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tProvincia dì Caserta 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N.O 52 del 30/03/2017 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura civica e • 
della ra resentanza e difesa in iudizio.Provvedimenti. 

L'Anno 2017, il giorno 30 del mese di MARZO alle ore 19,00 in Santa Maria Capua Vetere, nella 


Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. 


Presiede la riunione l'Aw. Antonio Mirra, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e 


assenti i sotto notati Assessori: 


PRESENTE ASSENTE 
MIRRA ANTONIO SINDACO X 

AMELIO ASSUNTA VICE SINDACO X 

BOBBIO OSCAR ASSESSORE X 

GIULIANO 
MARIAROSARIA 

ASSESSORE X 

LEONE NICOLA ASSESSORE X 

BAIA ROSIDA ASSESSORE X 

MONACO VIRGILIO ASSESSORE X 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Mariaemilia Lista 

LA GIUNTA COMUNALE 
Letta la proposta; 
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa della presente proposta e del 
procedimento seguito per la sua formulazione; 
Ritenuto non esserci motivi ostativi al recepimento della stessa; 
Visti i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile resi dai dirigenti dei 

settori competenti ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL; 

a voti unanimi espressi ed accertati nei modi e nei termini di legge; 


DELIBERA 

Di approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione che si intende 
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 
Successivamente, con separata votazione unanime, dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
D.Lgs 267/2000. 
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Città di Santa Maria Capua Vetere 
Provincia di Caserta 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale 

Oggetto::. Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura civica e della 

rappresentanza e difesa in giudizio. Provvedimenti • 

L'ASSESSORE ALLA LEGALITA' E TRASPARENZA 

Premesso che con Deliberazione di Giunta comunale nr. 242 del 9/1112010 è stata istituita 

l ' Avvocatura Comunale, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento approvato con 

delibera del Commissario Straordinario nr. 70 del 28/4/2011, successivamente modificato e 

integrato con regolamento approvato con Delibera di Giunta Comunale nr. 196 del 19/1012015; 

Rilevata la necessità di prevedere una regolamentazione organica e aggiornata in ordine 

all'organizzazione e funzionamento dell'avvocatura comunale nonché alla rappresentanza e difesa 

in giudizio di questo Comune; 

Rilevata altresì la necessità di disciplinare i compensi professionali spettanti all' avvocato 

dell'Ente alla luce delle importanti e recenti modifiche intervenute in materia, in particolare il D. L. 

24/6/2014, nr. 90, convertito in Legge nr. 11412014; 

Vista la Legge nr. 24712012 del 31/1212012, di riforma forense, il cui art. 23 (Avvocati degli enti 

pubblici), stabilisce che "( ...) Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di 

giudizio intellettuale e tecnica dell'awocato (. . .) ed un trattamento economico adeguato alla 

funzione professionale svolta"; y 

Visto l'art. 27 del C.C.N.L. del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a 

quello dell' 1/4/1999, rubricato "Norma per gli enti prowisti di Awocatura", il quale prevede che" 

gli enti prowisti di Awocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la 

corresponsione dei compensi professionali ( .. :); 

Visto il D.L: 24/612014, nr. 90 convertito nella legge nr. 114 ell'111812014 e, in particolare, l'art. 9 

di detto decreto che ha modificato in modo sostanziale i principi per la corresponsione dei compensi 



dovuti agli avvocati con rapporto di lavoro alle dipendenze di Enti pubblici, il quale stabilisce, tra 

l'altro, che: 

al fine di corrispondere i compensi dallo gennaio 2015 alle avvocature pubbliche, i 

regolamenti comunali dovranno adeguare le loro disposizioni in coerenza con i nuovi vincoli 

posti dalla normativa e, in mancanza di tale adeguamento, le Amministrazioni non potranno 

,.. 	 corrispondere i compensi professionali ai propri avvocati. I compensi soggetti a tale 

regolamentazione riguardano sia le sentenze favorevoli con recupero delle spese alla 

controparte (art. 9 comma 3), sia un adeguamento in caso di pronuncia di spese compensate 

o transazioni a seguito di sentenza favorevole (art. 9 comma 6 primo periodo); 

-in caso di compensazione integrale delle spese, il limite economico è rappresentato dalle 

somme stanziate nel 20l3; 

-le nuove disposizioni legislative prevedono, inoltre, che i compensi professionali 

corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti delle stesse siano 

computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23 ter del D.L. 

20112011 convertito in legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni e che i compensi 

professionali dovuti, sia per le cause con compensazione delle spese, che per quelle poste a 

carico della parte soccombente, non possano superare il trattamento economico complessivo 

del singolo avvocato; 

Visto l'allegato schema di Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'avvocatura 

comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio predisposto dal Dirigente unitamente al 

Responsabile del Servizio Legale-Contenzioso; 

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

Dato atto che il presente Regolamento costituisce appendice del Regolamento sull'Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e, pertanto, ascritto alla 

competenza della Giunta ai sensi dell' art. 48 comma 3 e 89 del già citato D. Lgs. 267/2000 ; 

Ritenuto dover provvedere all'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell'avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa, nel testo allegato sub A al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

propone 

1) di approvare l'allegato "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'avvocatura 

comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio" , nel testo allegato sub A al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di disporre che, sotto il profilo economico, l'applicazione della nuova disciplina riguarda i 
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compensi relativi ai provvedimenti favorevoli depositati dopo 1'1/1/2015, mentre, per quanto 


riguarda i compensi relativi ai provvedimenti favorevoli depositati prima dell' 1/1/2015 continua ad 


applicarsi la disciplina di cui al precedente regolamento approvato con la deliberazione del 


Commissario Straordinario nr. 70 del 281412011; 


3) di abrogare, il regolamento approvato con delibera del CS n. 70 del 28/4/2011, il 


regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 196 del 19/10/2015, il disciplinare 


approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 29 del 10/8/2011 ed ogni altra disposizione 


regolamentare incompatibile con il regolamento approvato con la presente deliberazione; 


4) di prendere atto che i compensi dovuti in virtù del regolamento di che trattasi saranno inseriti in 


distinti capitoli del PEG ; 


5) di trasmettere copia della presénte deliberazione al Settore Finanziario ed alle O.O.S.S. 


L'Assessore alla Legalità e Trasparenza 

G~~SCL:b~iO 
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PARTE PRIMA 
ORGANIZZAZIONE 

Articolo. 1 Istituzione 

L'Avvocatura Comunale è stata istituita con deliberazione di Giunta Comunale nr. 242 del 
9/11/2010. 

Articolo 2 Oggetto ed ambito di applicazione. Principi di autonomia. 

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell' Avvocatura comunale di Santa 
Maria Capua Vetere, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i 
principi che ne ispirano l'azione. 
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'avvocatura è informata a principi di 
autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire 
condizionamenti. 
3. L'Avvocato che presta servizio presso l'Avvocatura Comunale esercita le proprie 
funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed allo stesso non possono essere 
affidate attività di gestioneammìnistrativa. 
4. L'Avvocato interno non è soggetto a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai 
dirigenti dei diversi apparati dell' ente nell' espletamento dell' attività professionale. 
5. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali 
connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e 
responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativoed economico adeguati alla 
specificità del ruolo professionale. 
6. La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore dell'Avvocato che presta 
servizio presso l ' Avvocatura Comunale non esclude il contestuale affidamento allo stesso della 
posizione organizzativa di cui all'art. lO del C.C.N.L. 22.01.2004 perl'Alta~Professionalità, 
nell'ambito della disciplina dell'art. 8 comma 11ett. b e c del CCNL del 31.03.1999. 
7. Fermo restando l'obbligo dell'avvocato interno di prestare il proprio lavoro per la durata 
minima prevista dal CCNL, allo stesso, nel rispetto della vigente legislazione e in conformità alla 
costante giurisprudenza nonché alla prassi amministrativa, per la peculiarità dell'attività svolta 
anche al di fuori della sede comunale ed in orari non coincidenti con quelli ordinari di apertura e 
di chiusura, è assicurata ampia autonomia e flessibilità nell' orario di lavoro. Pertanto, l'utilizzo 
di strumenti elettronici di rilevazione delle presenze del personale dipendente ha l'esclusiva 
valenza di attestare la presenza del professionista presso gli uffici dell'Ente. 

Articolo 3 Struttura 

1. L'Avvocatura Comunale, indicata nell'organigramma dell'Ente con la denominazione di I~ 
"Legale e Contenzioso", è dotata di personale togato e amministrativo. 
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2. Colui che è preposto all'Awocatura Comunale opera con sostanziale estraneità 

all'apparato amministrativo, in posizione di totale indipendenza da tutti i settori previsti in 

organico, nel rispetto dell'autonomia professionale forense e risponde dell'attività dell'Ufficio 

esclusivamente al Sindaco. 
3. L'Avvocatura nonnalmente si domicilia presso la sede de II 'Ente. 

Articolo 4 - Composizione 

l. L'Awocatura Comunale consta: 
-di un'Area Legale- Amministrativa, composta da un Dirigente e da personale amministrativo di 
supporto per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell' Avvocatura. Al 
Dirigente dell' Area Legale -Amministrativa sono attribuite le funzioni previste dall'art. 107 
D.Lgs.26712000. 

-di un'Area Legale- Contenzioso, composta da funzionario inquadrato col profilo di Awocato, 
in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ed iscritto nell' elenco speciale 
dell' Albo degli Awocati, di cui all'art. 15 comma 1 letto b Legge 247/2012; 

Articolo 5 - Gestione delle controversie 

1. La rappresentanza legale in giudizio dell' Amministrazione comunale spetta al Sindaco, 
come previsto dall'art. 23 dello Statuto comunale. 
2. 11 Sindaco o, in caso di impedimento, chi legalmente lo sostituisce, conferisce mandato 
alle liti all' avvocato all'uopo incaricato. 
3. L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio e gli arbitrati sono autorizzati dal 

. Sindaco 	 con decreto su richiesta dell'Awocaturacomunale, previo espletamento ·delle 
procedure indicate nei successivi articoli 6 e 7 a cura dei DirigentilPosizione Organizzati va del 
Servizio interessato alla vertenza. 
4. Spetta al Sindaco, acquisita la relazione del dirigente competente in materia di 
personale, ogni decisione in merito alla promozione, adesione o non adesione alla procedura di 
conciliazione ex art. 410 c.p.c .. 
5. Ove l'Awocatura, sulla base della richiesta del dirigente del Settore o del 
dirigentelPosizione Organizzativa del Servizio interessato alla vertenza, rawisi la temerarietà o 
l'infondatezza dell'azione da intraprendere, oppure verifichi la possibilità immediata di evitare il 
contenzioso giudiziale, esprime parere in tal senso al Sindaco e al Dirigente competente. 
6. L' Avvocatura cura in via esclusiva la gestione delle controversie giudiziali tramite 
l'assistenza, rappresentanza e difesa nelle cause attive e passive dinanzi alla giurisdizione civile 

e amministrativa, esercitando le proprie funzioni secondo le regole proprie della rappresentanza 
in giudizio anche ai sensi dell'art.84 c.p.c .. 
7. Sono fatte salve le deroghe stabilite ex lege per la rappresentanza dell'ente senza 
patrocinio in materia tributaria avanti alla Commissione provinciale e regionale ed in materia di 
sanzioni amministrative del codice della Strada avanti al Giudice di Pace. Tale attività è svolta 
dagli uffici competenti. 
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Art.6 - Contenzioso attivo ed azioni di recupero o rivalsa. 

1. In tutti i casi nei quali si debba procedere verso terzi per la tutela delle ragioni dell'Ente o 

per il recupero di somme, anche da indebito, il settore competente vi provvede direttamente in 

via amministrativa anche con l'invio di diffide ad adempiere rivolte al terzo. 

2. Nel caso di trattazione di azioni di responsabilità civile (surroghe, regressi ed ogni altro 

caso di responsabilità o indebito) il settore competente provvede a: 

a. acquisire tutta la documentazione a giustificazione dell'azione; 

b. quantificare i costi e gli oneri ovvero la somma dovuta, con riserva di 

aggiornamenti e l'invio della diffida ai destinatari e del successivo sollecito. 

3. Dopo aver esperito inutilmente il recupero per via amministrativa, il Dirigente del settore 

competente trasmette all' Avvocatura: 

a. tutta la documentazione necessaria per la efficace tutela delle ragioni 

dell'Ente; 

b. idonea relazione espositiva dell'attività amministrativa svolta. 

4. L'Avvocatura provvede all'apertura della posizione legale ed al successivo compimento 
dell'attività professionale di competenza, avvalendosi, nel caso di giudizio da promuovere 

aVanti a Giudice territorialmente diversor dell' attività di domiciliazione. 
5. Qualora se ne ravvisi la necessità l'avvocato incaricato, previa indicazione espressa del 

dirigente del settore interessato alla vertenza, può proporre al Sindaco, in fase giudiziale, 

periti di parte esperti scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della competenza 
necessaria. 

.Articolo 7 - Contenzioso passivo 

1. In tUtti i casi neÌ quali l'Ente èchiamato in giudizio da ogni altro soggetto, l'atto giudiziario 

introduttivo del giudizio (ricorso o citazione) comunque sia notificato, viene con ogni urgenza 

ricevuto dall' Avvocatura ed altresì trasmesso alla direzione di settore competente ai sensi 

dell'ordinamento interno con indicazione del termine entro il quale disporsi la trasmissione di 
cui al nr. 2. 

2. Dopo aver provveduto all'istruttoria amministrativa il dirigente del settore cui afferisce la 

controversia, rationae materiae, trasmette aH' Avvocatura: 

a. richiesta di costituzione in giudizio; 

b. tutta la documentazione necessaria disponibile ed idonea relazione 
espositiva dell'attività amministrativa svolta, prendendo precisa posizione sulle 

doglianze, anche con la formulazione di proposta di acquiescenza alle ragioni 
della controparte. 

3. Pervenuta la documentazione l'Avvocatura provvede all'apertura della posizione legale, con 

il successivo compimento dell'attività di difesa, avvalendosi, nel caso di giudizio pendente 

avanti a Giudice territorialmente diverso, dell'attività di domicili azione, fatte salve le 
innovazioni in materia di processo telematico (P A T e PCT). 
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5. Nel caso di procedimenti speciali caratterizzati da tempi di costituzione ristretti, l'attività 
prevista dai commi precedenti viene svolta con particolare celerità nei tempi indicati 
dall' avvocatura. 
6. Qualora se ne ravvisi la necessità l'avvocato incaricato, nell'eventualità, anche su 
indicazione del dirigente del settore interessato alla vertenza, può chiedere al Sindaco di 
nominare in fase giudiziale periti di parte esperti scelti in via prioritaria tra i dipendenti 
comunali dotati della competenza necessaria. 

PARTE SECONDA 
RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E COMPENSI 

DEGLIAVVOCATI DELL'A VVOCATURA COMUNALE 


Articolo 8-Compensi dell' Avvocatura comunale 

All'avvocato in servizio presso l'Avvocatura comunale, iscritto nell'elenco speciale annesso 
alI'Albo degli Avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Santa Maria Capua 
Vetere,che assume ìnmodo continuativo ihcarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 27 del CCNL del 14/9/2000 - Personale non dirigente, sono corrisposti 
i compensi professionali nella misura e secondo le modalità di seguito indicate. 

Articolo 9- Presupposti per i compensi 

1. I compensi professionali sono erogati in favore dell' Avvocato in servIZIO presso 
l'Avvocatura c6mtihàleÌnvirtùdeIl'attività svolta nell'ambito dei giudizi innanzi a tutti gli 
organi di giurisdizione ordinaria (civile e penale), amministrativa e speciale, nonché agli organi 
di giurisdizione equiparata, a seguito di pronuncia favorevole all'Ente. 
2. In particolare, per sentenza favorevole al Comune di S. Maria Capua Vetere , è da 
intendersi: 

a. la sentenza che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce 
il grado di giudizio con esito favorevole per l'Amministrazione Comunale (a mero 
titolo d'esempio: la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di 
incompetenza del giudice adito, di inammissibilità del ricorso, d'estinzione del 
giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di 
cessazione della materia del còntendere); 
b. la sentenza che, decidendo nel merito della controversia e/o intervenendo 
su questioni pregiudizi ali e/o preliminari, definisce il giudizio e/o parte di esso 
con esito favorevole per il Comune anche solo parziale ossia nelle ipotesi in cui 
gli effetti positivi della pronuncia siano maggiori rispetto alle ricadute negative. 

3. Oltre le ipotesi sopra indicate, sempreché la definizione abbia esito positivo per l'Ente, i 
compensi verranno riconosciuti in favore dell'Avvocato in servizio presso l'Avvocatura 
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comunale nelle ipotesi di estinzione della controversia a seguito di atto di transazione sia 
giudiziale che nelle more del procedimento. 
4. Con particolare riferimento ai provvedimenti emessi dalla magistratura amministrativa ed 
ai fini del riconoscimento dei compensi di cui al presente regolamento, devono essere presi in 
considerazione le pronunce che dichiarano l'improcedibilità, la perenzione e altre formule 
analoghe del ricorso presentato avverso l'Amministrazione Comunale. In materia di giudizi 
cautelari amministrativi, civili e tributari le ordinanze che definiscono tale fase del procedimento 
vanno considerate alla stregua di sentenze, cosÌ come stabilito da consolidata e costante 
giurisprudenza e dottrina, con l'effetto che le stesse vanno ricomprese negli atti che consentono il 
riconoscimento dei compensi ove siano favorevoli al Comune (inclusa eventuale rinuncia, 
cancellazione del ruolo, rinvio al merito). 
5. Nelle ipotesi di sentenze favorevoli che abbiano stabilito compensazione integrale delle 
spese per le parti, ivi compresa l'ipotesi di transazione dopo le predette sentenze ove sussistano 
ragioni oggettive tali da rendere necessario e/o preferibile procedere ad un accordo al fine di non 
ledere ulteriormente e/o maggionriente gli interessi pubblici dell'Ente, ai professionisti 
dell'Avvocatura comunale verranno riconosciuti i compensi secondo le modalità previste nel 
presente regolamento. 
6. In oss~quio alla disciplilla posta dal richiamato art. 27 del CCNL del 14.09.2000, i 
compensi oggetto dcii presente regolamento si riferiscono ai soli professionisti legali in servizio 
presso l'Avvocatura del Comune di Santa Maria Capua Vetere e non a tutti i dipendenti 
dell'Amministrazione in forza presso tale ufficio. 
7. L'erogazione di tali compensi dovrà tenere conto della novella legislativa introdotta 
dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, recante la 
riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle avvocature degli Enti Pubblici. 

Articolo lO - Erogazione dei compensi professionali 

1. Ai fini dell'erogazione dei compensi delle attività connesse ai provvedimenti di cui al 
precedente articolo 9, l'Amministrazione del Comune di S. Maria Capua Vetere si atterrà ai tetti 
di spesa fissati dall'art. 9 del D.L. n. 9012014, convertito con modificazioni in Legge n. 
114/2014. 
2. Nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli al Comune di S. Maria Capua Vetere i quali 
pongono a carico della parte soccombente il pagamento delle spese legali sostenute 
dall'Amministrazione, i compensi da corrispondere all' Avvocato in servizio presso l ' Avvocatura 
Comunale sono quelli ,liquidati in tali provvedimenti. Tali compensi sono attribuiti e liquidati, 
una volta conclusa l'azione di recupero e dopo che le relative somme sono state incassate 
dall'ente, nella misura del 85% delle somme recuperate. La rimanente quota del 15% sarà 
trattenuta dal Comune di S. Maria Capua Vetere a titolo di spese sostenute dall'Ente, ed è 
riversata nel bilancio dell'amministrazione. ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del D.L. 90/2014 
convertito in legge nr. 114/2014. In caso di mancato versamento delle somme da parte del 
soccombente, le stesse dovranno obbligatoriamente essere recuperate mediante le azioni 
esecutive previste dalla legge. 
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3. Nelle ipotesi di provvedimenti che prevedano la compensazione delle spese, ivi compresi 
quelli di transazione, all'Avvocato in servizio presso l'Avvocatura Comunale verrà erogato un 
compenso pari a quanto stabilito dal tariffario approvato con D.M. del lO marzo 2014, n. 55 per 
il valore medio della controversia a cui verrà applicata una riduzione pari al 50%, e comunque 
nel limite massimo di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 6 del D.L.9012014 convertito in 
legge nr. 114/2014. Il calcolo del compenso avverrà sulla base dell'attività effettivamente 
prestata dal professionista, attestata da una specifica notula all'uopo predisposta dal medesimo 
professionista a conclusione di ogni singola controversia. Nella predetta notula, predisposta sulla 
base delle voci di cui al richiamato decreto ministeriale dovranno essere riportati solo i costi 
relativi alle prestazioni professionali rese, con esclusione di qualsiasi tipo di spesa legata 
all 'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell 'Ente. 
4. In caso di provvedimenti che stabiliscano una compensazione parziale delle spese, la 
liquidazione delle stesse avverrà sulla base di quanto disposto dal giudice e sarà oggetto di 
riduzione forfettaria secondo le modalità stabilite al comma 3 del presente articolo. 
5. . Qualora il mandato di rappresentare in giudizio l'Amministrazione Comunale sia stato 
conferito congiuntamente a professionisti esterni, compete all'avvocato dipendente la metà 
dell'importo delle spese liquidate poste a carico della parte soccombente . I compensi 
professionali . sta~i1i~i dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico 
dell'Amministraiione Comunale ai sensi e per gi effetti di quanto previsto dall'articolo 1, 
comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'IRAP. All'atto della liquidazione dei 
compensi professionali spettanti, l'Amministrazione applica le ritenute previdenziali e 
assistenziali di legge. 
6. In ogni caso ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del citato D.L. 	n. 
90/20l4,i compensi professionali corrisposti ai professionisti non possono superare l'importo 

_del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo di ciascuno di essi. 

Articolo 11 ~ Liquidazione dei compensi professionali e dei rimborsi spese 

1. La liquidazione dei compensi in favore dell ' Avvocato interno di cui al precedente 
articolo lO ha luogo mediante determinazione del dirigente responsabile dell'Area 
Amministrativa Legale-Contenzioso. A tale scopo, l'Avvocato che presta servizio presso 
l'Avvocatura Comunale dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula 
analitica dell'attività e degli adempimenti svolti con allegata copia del provvedimento 
favorevole. 
2. La liquidazione dei compensi avrà luogo con cadenza semestrale. 
3. L'Amministrazione Comunale provvede ad anticipare le somme necessarie per 
l'espletamento del mandato professionale (quali, a mero titolo d'esempio, i diritti di notifica, il 
contributi unificato, le marche da bollo, l'iscrizione a ruolo, ecc.). 

Articolo 12 - Rapporti tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato 

1. Qualora il professionista incaricato sia titolare di posizione organizzativa o di incarico di 
alta professionalità, 	 la correlazione tra i compensi professionali annualmente maturati ed 
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effettivamente percepiti, di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui al 
CCNL 14.09.2000 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, è stabilita come 
segue: 

a. fmo ad Euro 5.000,00 nessuna decurtazione dell'indennità di risultato; 

b. oltre Euro 5.000,00 l'indennità di risultato non sarà corrisposta. 

PARTE TERZA 
TIROCINIO PRESSO L 'A WOCATURA COMUNALE 

Articolo 13 - Tirocinio professionale 

1. Al fine di offrire ai giovani laureati in Giurisprudenza o anche abilitati all' esercizio della 
professione forense la possibilità di arricchire la formazione già raggiunta mediante la 
conoscenza diretta della variegata attività difensiva svolta dall'Avvocatura comunale, è 
possibile svolgere presso l'Awocatura Comunale tirocinio forense secondo le modalità di 
seguito indicate. 

Articolo 14 - Generalità del tirocinio. 

L Il rapporto fra Comune e tirocinanti non costituisce rapporto di lavoro. 
2. I tirocinanti non potranno sostituire personale assente a vario titolo né sopperire in alcun 
modo a carenze d'organico. 

Articolo 15 - Limiti numerici. 

1. Il numero di tirocinanti ammessi a svolgere tirocinio forense presso l ' Avvocatura 
comunale non può essere superiore a cinque (5); 

Articolo 16 - Requisiti di ammissione 

L I soggetti interessati a svolgere un periodo di tirocinio presso l'Awocatura comunale, ai 
sensi del presente regolamento, dovranno presentare domanda di ammissione, in conformità ad 
apposito awiso da pubblicarsi all'Albo Pretori o e sul sito Internet istituzionale del Comune. 
2. Requisiti richiesti per l'ammissione sono: a) il possesso del diploma di laurea in 
Giurisprudenza, b) la residenza nel Comune di Santa Maria Capua Vetere. 

Articolo 17 - Ammissione al tirocinio. 

1. Il Dirigente dell'Ufficio Legale prowede all'istruttoria delle domande pervenute ed 
all'ammissione ai tirocini delle domande ammissibili. Qualora non intenda prowedere 
direttamente alle predette incombenze, individuerà un responsabile del procedimento all'interno 
della propria struttura, secondo le vigenti normative generali in materia. 
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2. Egli provvederà immediatamente a disporre la non ammissione delle domande di 
tirocinio che non possono essere accolte per mancanza del requisito minimo previsto, o perché 
pervenute fuori termine. 
3. In ogni caso, il Dirigente provvede a formare una graduatoria per soli titoli (curriculum 

vitae). 
4. I titoli valutabili sono unicamente quelli desumibili dal curriculum vitae allegato alla 

domanda, nonché quelli allegati alla stessa, ed il punteggio attribuibile agli stessi è così stabilito: 

Al Diploma di Laurea in Giurisprudenza richiesto per l'accesso al tirocinio sono attribuiti fino 

ad un massimo di punti 8. 

Nei limiti degli 8 punti, al titolo di studio sono attribuiti: 


a. se conseguito con una votazione <;la 66 a 85, punti l; 
b. se conseguito con una votazione da 86 a 90, punti 2; 
c. se conseguito con una votazione da 91 a 95, punti 3; 
d. se conseguito con una votazione da 96 a 100, punti 4; 
e. se conseguito con una votazione da 101 a 105, punti 5; 
f. se conseguito con una votazione da 106 a 110, punti 6; 
g. se conseguito con una votazione di 110 e lode, punti 8. 

Nei limiti di 2 punti, sono attribuiti: 
a. al praticante aVvocato con l'abilitazione al patrocinio punti 1; 
b. All'avvocato punti 2 

5. L'ammissione dei tirocinanti al tirocinio forense viene disposta dal Dirigente Ufficio 
legale con propria determinazione, scorrendo l'ordine della graduatoria, e viene comunicata agli 
interessati. 
6. In tutti i casi di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi 
dell'art. 2 comma 9 della legge 191/98. 

Articolo 18 - Diritti e doveri del tirocinante. 

1. Il tirocinante, ai fini voluti e nel suo prioritario interesse, si impegna ad assolvere - per 
almeno tre giorni alla settimana- i compiti affidatigli dal Responsabile del contenzioso con 
diligenza e lealtà e a mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui 
venga a conoscenza nel corso del tirocinio- anche successivamente alla cessazione dello stesso
prestando, comunque, perfetta osservanza al vigente codice deontologico forense. 
2. Il tirocinante coadiuva l'avvocato dell'Ente nello svolgimento delle attività professionali, 
osservandone le disposizioni e prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle 
incombenze poste a carico dell' Avvocatura ( tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
notifiche, l'iscrizione a ruolo, il deposito degli atti, il ritiro degli stessi, l'estrazione di copie, la 
consultazione dì archivi, il ritiro di fascicoli, la presenza in udienza, etc .... ). 
3. L'avvocato dell'Ente può delegare per particolari adempimenti e/o attività, presso le 
autorità giurisdizionali competenti, i tirocinanti abilitati all' esercizio della professione forense. 
4. Il tirocinio forense presso l'Avvocatura comunale non è compatibile con lo svolgimento di 
attività contrastante gli interessi dell'Ente. 
5. Il tirocinante ha diritto ad essere indirizzato dalI ' Avvocato dell 'Ente nello svolgimento del 
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tirocinio, in particolare nelle sue attività di studio, ricerca nonché nella predisposizione di atti e 
ne1l'esecuzione di adempimenti presso Uffici. 
6. In ogni caso lo svolgimento del tirocInio presso l'Ente non costituisce alcun titolo e/o 
diritto alla costituzione di rapporto di impiego, subordinazione o collaborazione professionale 
alcuna con la P .A., né può costituire presupposto per rivendicazioni economiche, di alcun 
genere, a carico dell'Ente, del Dirigente o del Responsabile dell' Avvocatura. 
7. Il tirocinante ammesso dovrà, prima dell'inizio del periodo di tirocinio, sottoscrivere 
apposita dichiarazione di esonero da ogni e qualsiasi responsabilità del Comune di Santa Maria 
Capua Vetere , del Dirigente Settore Legale e del Responsabile Settore Contenzioso, per 
qualsivoglia titolo o ragione e per tutte le attività prestate sia all'interno degli Uffici delle P.A. 
che all'esterno degli stessi, ferma restando a carico dell'Ente una copertura assicurativa per i casi 
di infortunio connessi allo svolgimento del tirocinio. 

Articolo 19 - Accesso alle banche dati. 

1. L'accesso alle banche dati, informatizzate, automatizzate e/o cartacee, esistenti presso 
l'Ufficio legale, dovrà essere limitato alla sola conoscenza delle informazioni utili 
all'espletamento delle attività da eseguire. L'accesso dovrà, in ogni caso, essere regolamentato 

.. dal Responsabile 'del contenzioso, in special modo quello riferito ai dati personali, ordinari e 
sensibili, che, all'occorrenza, potrebbe essere del tutto vietato. 
2. I tirocinanti non saranno incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
30.06.2003, n. 196 e successÌve modifiche e integrazioni. 
3. Le prescrizioni di cui ai commi lO e 20 del presente articolo, saranno osservate anche con 
riguardo .all'accesso alle banchedatidi strutture diverse da quelle presso l'Ufficio Legale. In tal 
caso, l'accesso sarà consentito esclusivamente se indispensabile ai fini del tirocinio e previo 
accordo con il Resporisabile della banca dati interessata. 

Articolo 20 - Durata del rapporto 

1. La durata del rapporto è fissata in mesi sei. 
2. Alla scadenza è facoltà dell'Amministrazione, con atto Giuntale, prorogare una volta il 
rapporto con i tirocinanti. 
3. In caso di attività del tirocinante contraria al decoro e agli interessi dell'Ente, ovvero del 
venir meno del necessario rapporto di fiducia, }'Amministrazione, con provvedimento del 
Sindaco, può interrompere immediatamente il rapporto stesso. In tutti gli altri casi è riconosciuto 
ad ambedue le parti il diritto ad un preavviso di almeno quindici giorni. 

Articolo 21 - Incentivo economico. 

1. Il Tirocinio, non costituendo un rapporto di lavoro ed avendo una finalità formativa, non 
prevede nessuna forma di retribuzione. 
2. Tuttavia l'Ente, al termine del tirocinio, può riconoscere in favore dei tirocinanti un 

rimborso forfettario omnia determinato in € 600,00 al lordo delle ritenute di legge 
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PARTE QUARTA 

INCARICHI ESTERNI 


Articolo 22 - Incarichi ad avvocati esterni 

1. L ' Avvocatura del Comune, ne Il ' ambito delle proprie specifiche competenze, assicurerà 
l'assistenza e la difesa de11 'Ente dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie. 
2. Per le controversie di: a) particolare delicatezza, complessità e/o specialità, b) in 
fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all'interno 

dell'Avvocatura, ovvero c) in caso di eccessivo aggravio del lavoro e di impossibilità da parte 
dell'Ufficio di garantire la difesa dell'Ente, oppure d) in fattispecie in cui sia inopportuna o 
incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente, ovvero e) qualora si ravvisino conflitti 
d'interessi, o comunque f) in relazione ad altra situazione in cui si reputi opportuno a tutela degli 
interessi dell'Ente, la rappresentanza, patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune possono 
essere conferiti dal Sindaco, su relazione dell'avvocato interno, oppure, laddove richiesto dal 
Sindaco, previa Deliberazione di Giunta Comunale, ad avvocato esterno. 
3. . Nei casi di cui alle precedenti lettere "a" "b" "c"e "f" è in facoltà dell' Ente conferire la 
rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Comunale in via congiunta alla 
Avvocatura Comunale e ad altro legale esterno di fiducia. 
In ogni caso di ricorso a professionista esterno, lo stesso verrà scelto attingendo all'elenco di 
professionisti disponibili ad assumere il patrocinio dell'Ente, come definito nel presente 
regolam~nto'. nel rispetto cl,ei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità. 
4. SonoescIusidallapresente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze 
legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato IX D.LGS 18.04.2016 nO 50 
per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizionidLcui all'art. 140 e~. del 
Codice degli Appalti. 

Articolo 23 - Elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune (short Iist). 

1. Per l'affidamento degli incarichi esterni è istituito apposito elenco aperto ai 
professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinnanzi a tutte 
le magistrature. 
2. L'elenco è istituito previo apposito bando da pubblicarsi a cura del Dirigente Servizio 
Legale-Contenzioso. La f{)rmazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal 

Dirigente Legale-Contenzioso. 
3. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso: 

a. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 
Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato 
Tribunale Regionale Superiore delle Acque pubbliche
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b. CONTENZIOSO CIVILE 
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace Tribunale - Corte di 
Appello - Cassazione Civile: 

c. CONTENZIOSO LAVORISTICO 

Assistenza e patrocinio presso Tribunale - Corte di Appello Cassazione Civile: 


d. CONTENZIOSO PENALE 
Assistenza e patrocinio presso : Giudice di Pace - Tribunale Corte di Appello - Corte d'Assise - Corte 
d'Assise di Appello- Cassazione Penale: 

e. CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
Assistenza e patrocinio presso: Commissione Tributaria Provinciale Commissione Tributaria 
Regionale - Cassazione. 

4. I professionisti potranno iscriversi al momento di pubblicazione del bando o in uno dei 
periodi di riapertura dei termini per aggiornamento annuale. 
5. L'elenco è aggiornato annualmente con determinazione del dirigente Servizio Legale

. Contenzioso. 
6. I professionisti potranno chiedere in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula, 
oppure la cancellazione dell'iscrizione che avrà effetto immediato. 
L'elenco è pubblico. 
7. L'iscrizione all'elenco avviene sulla base di curricula presentati dai professionisti su 
richiesta degli interessati. 
8. Potranno essere iscritti all'elenco gli avvocati, singoli o associati, che siano, alla data di 
pubblicazione del bando, in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

a. laurea in Giurisprudenza; 
b. per l'assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace iscrizione all' Albo 
Professionale degli Avvocati da almeno cinque (5) anni alla data di presentazione 
della domanda per l'inserimento nell'elenco; 
c. per Passistenza e patrocinio presso Tribunale - Corte di Appello Corte d' 
Assise e Corte d'Assise di A ppello- TAR - Commissione Tributaria Provinciale 

Commissione Tributaria Regionale iscrizione all' Albo Professionale degli Avvocati 
da almeno dieci (IO) anni alla data di presentazione della domanda per 
l'inserimento nell'elenco; 
d. per l'assistenza e patrocinio presso le Magistrature Superiori (Corte di 
Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunale superiore delle acque pubbliche) 
specifico titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense innanzi alle 
Magistrature Superiori alla data di presentazione della domanda per l'inserimento 
nell'elenco; 

.e. requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione a 
norma dei legge; 
f non siano dipendenti del Comune di Santa Maria Capua Vetere, neppure a 
tempo determinato; 
g. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, 
ovvero essere cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno in 
regola con la vigente normativa e in corso di validità, nonché, fatta eccezione 

14 



della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica e di adeguata conoscenza della lingua italiana; 
h. non aver riportato condanrie penali definitive o provvedimenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 
impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
L regolarità contributiva; 
J. regolarità fiscale. 

9. Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta 
l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione dall'elenco. Inoltre, per i bandi successivi 
all'entrata in vigore del D.M. 16A07253 del 22/9/2016 ulteriore requisito sarà il possesso di 
polizza assicurativa. 
10. L'inserimento nell'elenco avverrà secondo un ordine rigorosamente alfabetico e non fa 
sorgere in capo all'Ente alcun obbligo di affidamento. L'Iscrizione nell'elenco non costituisce, 
infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. 

.. 	 Il. Là scelta del profeSSionista dòvrà essere operata, fra tutti i professionisti inseriti nella 
specifica sezione, secondo i seguenti criteri: 

a. specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato; 
b. evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo 
stesso oggetto; 
c. svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del 
contendere) in favore del Comune. 
d. assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in 
relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal Codice speciale 
di comportamento dell 'Ente. 

12. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso giudizi, come parte, 
contro il Comune, e che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito 
dallo stesso Comune. 
13. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assoItocon puntualità e 
diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati dall'Ente. 
14. Verrà assicurato il principio della rotazione, pertanto ogni professionista non potrà essere 
assegnatario di più di due incarichi nella consiliatura, salvo quanto previsto dalle lettere b e c del 
precedente comma Il. 
15. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico secondo lo 
schema che sarà predisposto ed approvato dal Dirigente Servizio Legale-Contenzioso e, 
contestualmente all'affidamento dell'incarico, presentare copia di polizza assicurativa per i 
rischi professionali di importo non inferiore al valore della controversia. 
16. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da 
parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di 
servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti 
nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la 
condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune 
gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle 
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Autonomie locali del 14.9.2000, ovvero di cui all'art. 12 del C.C.N.L. della dirigenza per il 
biennio 2000 - 2001. 
'17. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso 
l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente 
cancellati dal predetto elenco e, in caso di incarico già conferito, lo stesso sarà revocato senza il 
riconoscimento del compenso. 

Articolo 24 -Domiciliazione. 

1. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività di difesa sia necessario avvalersi di un 
Avvocato domiciliatario, quest'ultimo è individuato dall'Ente, di comune accordo con il 
professionista incaricato, utilizzando quale criterio di prelazione l'inserimento degli stessi 
nell' elenco. 
2. L'affidamento dell'incarico avverrà a seguito dell'accertamento della sussistenza dei 

~ requisiti richiesti dal presente regolamento. 

Articolo 25 - Deroghe 

1. In via del tutto eccezionale·e·dandone adeguata motivazione, il Comune ha facoltà di 
affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza 
e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali 
quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. 
2. il Comune ha facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco 
altresì. nei casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi o 
precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto. 

Articolo 26 - Criteri di determinazione dei compensi per avvocati esterni 

1. In applicazione di quanto previsto dalla legge 24812006 art. 2, ed in relazione alle diverse 
tipologie di incarico, i compensi agli avvocati esterni incaricati sono determinati come segue: 

a) Peri giudizi innanzi al Tribunale Civile i compensi agli avvocati esterni 
sono determinati in considerazione del valore della controversia in base ai 
seguenti scaglioni: 

per affidamenti di valore fino ad € 300.000,00 o indeterminabile: il 
compenso sarà pari a € 2.500,00; 

per ogni euro 100.000,00 di valore in più o frazione, rispetto a euro 
300.000.000, il compenso di € 2.500,00 sarà maggiorato di € 250,00; 

per affida:metìtidi valore superiore ad € 1.000.000,00: il compenso sarà 
pari a € 5.000,00; 
b) Giudizi innanzi al TAR ( compreso i motivi aggiunti), Corte dei Conti Sez. 
Giurisd. Campania, Giudice del Lavoro............... ............ ........ € 2.500,00 
c) Giudizi innanzi alla Corte di Appello.......................... € 2.000,00 
d) Giudizi innanzi alle Magistrature Superiori.................. € 3.500,00 
e) Commissione Tributaria Provinciale......... .. ............. € 1.500,00 
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t) Commissione Tributaria Regionale ...... ................. € 2.000,00 

g) Costituzione di parte Civile............... ................ € 2.000,00 

h) Giudizi innanzi ai Giudici di Pace.:........... ....... .. .... € 500,00 

i) Attività di domiciliazione ............................... .. .. € 300,00 


Relativamente all'attività di domiciliazione al compenso di € 300,00 saranno aggiunti € 100,00 
per ogni sostituzione in udienza. 
2. Gli incarichi devono essere regolati da convenzione, la quale dovrà sempre prevedere: 
la determinazione del compenso spettante all'avvocato incaricato, che non potrà eccedere gli 
importi di cui sopra. 
3. I compensi individuati nel comma 1 sono da intendersi al netto dell'LV.A. e degli oneri 
previsti per legge (C..P.A.) e comprensIvI della ritenuta d'acconto. 
I suddetti compensi sono al netto delle spese non imponibili, effettivamente sostenute (contributo 
unificato, diritti di cancelleria, bolli). 
4. Qualora in sentenza venga liquidata a favore del professionista incaricato dall'Ente una 
somma· compressiv'à (comptensivàdi spese) corrispondente o maggiore al compenso previsto 
in convenzione, il professionista provvederà alla restituzione a favore delle casse comunali delle 
somme acquisite a titolo di acconto spese o qualora non le avesse già incassate a rinunciare alle 
stesse. 
3. Qualora in sentenia venga liquidata a favore del professionista incaricato dall'Ente una 
somma complessiva (comprensiva di spese) minore al compenso previsto in Convenzione, 
l'Ente provvederà al versamento a favore del professionista del solo importo corrispondente alla 
differenza tra quanto previsto in Convenzione e quanto liquidato in sentenza. 
6. I commi 4 e 5 del presente articolo trovano applicazione anche in caso di costituzione di 
parte civile nel processo penale con condanna dell'imputato al pagamento delle spese. 
7. Nei casi sub comma 4-5 e 6 del presente articolo, il legale incaricato dal Comune 
procederà a recuperare la somma liquidata in sentenza e tale attività rientra nel compenso .. 
8. Per ogni incarico successivo al primo attinente la stessa materia ovvero lo stesso oggetto 
e/o la stessa problematica, si procederà ad una riduzione del 10% rispetto arcompenso come 
sopra determinato. 
9. Nel caso di estinzione del giudizio per perenzione o rinuncia del ricorrente, si applicherà 
una riduzione del 30% sul compenso base. 
lO. Nel caso di abbandono del giudizio da parte del legale incaricato dall'Ente durante l'iter 
giudiziale, saranno corrisposti solo l'acconto stabilito in convenzione e le spese documentate, 
fatto salvo l'accertamento di eventuali responsabilità conseguenti l'abbandono o la rinuncia. 
Il. L'Amministrazione potrà corrispondere a titolo di acconto, in seguito alla stipula della 
convenzione, e, dietro richiesta del professionista incaricato, la somma di € 500,00 oltre CAP e 
IV A che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione che avverrà previa presentazione di 
regolare fattura e parcella. 

Articolo 27 - Obblighi avvocato esterno 

1. Illegale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo di: 
a. 	 aggiornare l'Ufficio Contenzioso sulle attività inerenti l'incarico; 
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b. relazionare circa le udienze svolte, indicando le date di rinvio; 
c. trasmettere copia della documentazione processuale tutta all'Ufficio 
Contenzioso; 
d. richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento 
processuale, al fine di limitare le spese legali. 

2. Illegale ha altresÌ l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto 
di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. 
La mancata comunicazione di cui al comma precedente determina la revoca dell'incarico e la 
cancellazione dall'elenco. 

Articolo 28 - Revoca degli incarichi 

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati, nonché i 
comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche 
e con quelle che regolano l'attività forense, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere 
personalmente l'incarico, possono dar luogo, sentito in merito il professionista, alla revoca 
dell 'incarico. 
2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo 
sottende. Alla revoca provvede il Sindaco su parere del Responsabile del Contenzioso. 

Articolo 29 - Cancellazione dall'elenco 

1. Il dirigente Ufficio Legale- Contenzioso dispone la cancellazione dall'elenco dei 
professionisti che: 

a. abbiano perso i requisiti di iscrizione; 
b. abbiano senza giusta causa o giustificato motivo rinunciato ad un incarico; 
c. non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 
d. siano responsabili di gravi inadempienze; 
e. noriabbiahb com1lnicato le cause di incompatibilità o conflitto di interessi. 

2. La cancellazione comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al 
professionista. 

Articolo 30 - Nomina consulenti di parte 

1. Per il principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, ogni qualvolta si renda 
doveroso, in ambito giudiziale o extragiudiziale, nominare consulenti di parte, l'Ente si avvarrà 
prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale ivi preposto, salvo il limite 
dell 'impossibilità oggettiva di utilizzazione ovvero in caso di assenza di professionalità interna. 
2. L'Avvocatura Comunale o il Dirigente competente per materia, nei casi previsti al comma 
l del presente articolo, può chiedere al Sindaco di nominare consulenti di parte. 
3. L'incarico viene conferito con decreto Sindacale attingendo dal relativo elenco tenuto 
presso l'Ente, secondo il principio di rotazione degli incarichi. 
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4. A tal riguardo è istituito apposito elenco, previo bando da pubblicarsi a cura del 
Dirigente Servizio Legale- Contenzioso e da aggiornare con cadenza annuale. 

Articolo 31- Compensi Consulenti di Parte 

1. Per ciascun incarico conferito, al Consulente tecnico di parte esterno verrà corrisposto 
un compenso forfettario pari a € 300,00 oltre IVA e Cassa previdenziale di categoria. 
2. Per gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio a propri dirigenti e/o dipendenti, 
rientrando nel regime della onnicomprensività, non spetta alcun compenso. 

PARTE QUINTA 

GESTIONE TRANSAZIONI 


Articolo 32 - Transazioni 

1. Ai sensi del presente regolamento, possono essere definite transattivamente, le vertenze 
. aventi ad oggetto ilrisarcìmento dei danni riportati 	 da autovetture, autocarri, motocicli o altra 

tipologia di veicoli, a motore e non, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle 
strade comunali. Possono essere, altresì, definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto 
danni arrecati a persone, qualificabilì come lesioni personali, di entità contenuta anche 
comportanti invalidità purché non gravi e permanenti (fino al 9%, c.d. "microlesioni ll

). 

Articolo 33- Cause di esclusione dalle transazioni 

1. Non verranno prese in considerazione, ai fini di una loro composizione transatti va, le 
seguenti tipologie di sinistri: 

a. I sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione 
o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon 
comportainento stradale e pedonale; 
b. I sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del 
Codice della Strada o del Codice Civile; 
c. I sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra 
circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti in cui si costituisca un 
assembramento di persone; 
d. I sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali segnalati e/o indicati e 
comunque, non costituenti insidia e trabocchetto o in cantieri di lavoro affidati a 
ditte esterne, 

2. La valutazione delle cause di esclusione dalla composizione transatti va sarà effettuata 
dall'Avvocato/ti dell'Ente e ne sarà data la motivazione nella relazione scritta al Dirigente del 
settore per la valutazione definitiva. 
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Articolo 34 - Condizioni e presupposti per la definizione transattiva dei sinistri. 

l. Possono essere definiti transattivamente con le parti o c01i i legali che eventualmente le 
rappresentino, esclusivamente i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni: 

a. La responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata 
all'Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo, abbia la 
disponibilità della strada ove il sinistro si è verificata; 
b. La responsabilità del sinistro deve essere accertata, in loco, dal personale 
del locale Comando di Polizia Municipale, dai Carabinieri o dalla Polizia, oppure 
da almeno due testimoni che sottoscrivano le dichiarazioni testimoniali. Non 
verranno prese in considerazione, se non in casi eccezionali, le richieste di 
risarcimento non avallate dai processi verbali di cui sopra o prive dei predetti 
riscontri testimoniali; 

2. L'ammontare delle spese oggetto del risarcimento, sostenute dalla parte lesa, deve essere 
provata esclusivamente a mezzo di idoneo documento fiscale, corredato da dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 44512000, con la quale la parte lesa 
dichiara che la spesa documentata è stata effettivamente sostenuta per le riparazioni oggetto del 
sinistro. Allo stesso documento fiscale deve essere allegata idonea documentazione fotografica. 

Articolo 35 - Modalità di defmizione delle transazioni. 

l. Per le transazioni e gli atti consequenziali di cui agli artt. 32 e 34, ivi compresi gli atti 
gestionali di assunzione impegno di spesa sono a cura del Dirigente competente per materia, 
laddove ritenuto opportuno, potrà essere chiesto parere all'Avvocato Comunale. 
2. Le transazioni e le conciliazioni, anche in esito alle mediazioni e gli arbitrati, diverse da 
quelle disciplinate agli artt. 32 e 34 del presente Regolamento, qualora involgano atti di 
disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione, sono approvate dalla Giunta 
Comunale o dal Consiglio Comunale previa relazione dell'avvocato titolare deUapratica e del 
dirigente competente per materia. 

PARTE SESTA 
MEDIAZIONE - NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ARBITRATO 

. Articolo 36- Mediazione e Negoziazione assistita 

1. L'Avvocatura. comunale -presta assistenza nelle procedure di mediazione e di 
negoziazione assistita nei seguenti casi: 

a. nella fase ante litem; 
b. nei giudizi nei quali il Comune è costituito a mezzo dell'avvocato interno. 

2. Nei giudizi patrocinati da avvocati del libero foro, i professionisti esterni nominati 
dovranno assistere il Comune di Santa Maria Capua Vetere in eventuali procedimenti di 
mediazione di cui al decreto legislativo 4/3/2010, mr. 28( Gazzetta Ufficiale 5/3/2010, nr. 53) 
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attuativo della riforma del processo civile (Legge 6912009), nonché nei procedimenti di 
negoziazione assistita di cui al Decreto Legge nr. 132/2014, convertito, con modifiche, in legge 
162/2014. 

Articolo 37-Inapplicabilità 

Le disposizioni di cui agli articoli 32-33 e 34 del presente regolamento si applicano anche alle 
vertenze in corso all'atto dell'adozione della delibera di approvazione. 

Articolo 38- Arbitrato 

In tutti i caSI In cui risulti necessario, per il Comune, il ricorso all'arbitrato , l'Ente potrà 
nominare un arbitro da individuare tra i professionisti inseriti nella short list. 

PARTE SETTIMA 

NORME FINALI 


Articolo 39 - Accesso agli atti. 

l. 	 Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, considerati il segreto 
professionale e i'obbligo di non divulgazione, nonché la necessità di salvaguardare la 
riservatezza dei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso: 

a. i pareri resi dall'Avvocatura Comunale ovvero da legali del libero Foro su 
incarico dell'Ente, relativi a liti potenziali e/o in atto; 
b. 	 gli atti defensionali; 
c. 	 le relative consulenze tecniche; 
d. 	 tutta la corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti. ~ .. 

Articolo 40- Rinvio e abrogazioni 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme previste dalla 
contrattazione nazionale e/o regionale, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 
ottobrel933, n. 1611 "Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e 
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato", e successive 
modifiche, purché compatibili con l'ordinamento dell' Avvocatura comunale. 

2. Trovano inoltre applicazione la legge professionale forense e la normativa professionale 
vigenti in quanto compatibili. 

3. Per gli aspetti procedurali, tecnici ed organizzativi, non direttamente disciplinati dal 
presente regolamento, è fatto rinvio al regolamento degli uffici e dei servizi, e relativi atti di 
attuazione, in quanto applicabile. 
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4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla 
nonnativa vigente in materia. 
5. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intende'abrogato: 

a) il regolamento approvato con delibera del CS n. 70 del 2814/2011 ; 

b) il regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 196 del 
19/1012015; 
c) il disciplinare approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 29 del 10/812011. 

Articolo 41-Entrata in vigore e disciplina transitoria 

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione 
che lo approva. 
2. Relativamente ai compensi professionali di cui agli articoli 8-9-10-11 e 12 del presente 
Regolamento, si applica ai compensi relativi a sentenze depositate dall' 1/112014. 
3. Per i compensi relativi a sentenze depositate prima dell' 11112014 continua ad applicarsi 
la disciplina di cui al precedente regolamento approvato con deliberazione del CS nr. 70 del 
28/4/2011. 

• 
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Città di Santa Maria Capua Vetere 
Provinçia di Caserta 

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: 

• 
Regolamento di organizzazione dell ' Avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in 
giudizio dell' Amministrazione comunale. Provvedimenti . 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
SuDa proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 
l, e 147 bis, comma l, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, si rende parere favorevole in ordine aDa regolarità 
tecnica, attestandola regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 

Settore 
·~tfnì·iJa Lista 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Sulla proposta di deliberazione di cDi al presente atto, a norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 
l, e 147 bis, comma l, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, si rende parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile. 
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Il Sindaco 
f.to Aw. Antonio Mirra 

.. 

L'Assessore a nzia no Il Segretario Generale ... 
f.to Dott. Oscar Bobbio f.to Dott.ssa Mariaemilia Lista 

Attestato di Pubblicazione 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente 

deliberazione, ai sensi dell'art. 124, l° comma D.L.vo. N° 267 del 18.08.2000 è stata 

affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno__~______ per giorni 

15 consecutivi. 

S. Maria Capua Vetere ____________ 

Il Messo Comunale II Segretario Generale 

ù.f I\L f.to Dott.ssa Mariaemilia Lista 

f.to 

Esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.L. vo. 

N° 267 del 18.08.2000 il giorno _________ 

D Poiché dichiarata immediatamente eseguibile. ( art. 134 - 4° comma) 

D Essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. ( art. 134, comma 3 ) 

S. Maria Capua Vetere _________ Il Segretario Generale 

Copia conforme all'originale 

S. Maria Capua Vetere _____.. _-....;:;...~7~>-"--·_
'" ... 


