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REGOLAME,NTO AVVOCATURA COMLINALE
Articolo

1.

(L' Awocatura Comunale )

1. L'Awocatura comunale rappresenta e difende

il comune in tutte

le sedi.

assistenza e consulenza
degli enti convenzionati ai
liuridico- legale in favore dell'Amministrazione e
lensi del suócessivo comma 4. secondo le norme del presente regolamento e,
per quanto ivi non espressamente previsto, del regolamento sull'ordinamento

giudiziaii e stragiudiziali, e svolge attività

di

degli uffici e dei servizi.

Nell'arnbito de1l'assetto macf ostnÌtturale dell'Ente. 1'Arryocanrra è
organizzata,incoerenzaconilRegolamentodegliufÍìciedeiservizidel
e agli
Comune cli Napoli, quale struttura di immediato supporto al Sindaco

2.

Assessori nella materia legale.

3.L'AwocaturaComunale.condisposizioneorganizza|ivadelDirenore
per aree legali'
Generale, è articolata in strutture organizzalive interne
in
secondo competenze per gruppi omogenei di materie individuate
prìncipi di
applicazione àei criteii di- riparto di giurisdizione e dei
vista dello
spicializzuzione professionale. In seno all'Alvocatura' in
unità
sìolgimento di funzioni specifiche, possono essere. altresì, istituite
vigente
al
Orginizzarive Autonome e/o Unità di Progetto' in conformità
Regolamento degli Uffìci e dei Senizi'
4. L'Awocatura Comunale può stipulare convenzioni' anche ai sensi
delle
dell'articolo 2, comma 12, delia legge n' 24412007, per lo svolgimento
di altri
attività di rapptesentanza, difesa, iisistenza e consulenza in favore
e societàr in
enri locali olire che delle istinrzioni. fondazioni. aziende speciali
house del Comune.

Articolo 2
(I Dír ígenti de I I' Awoc atur ct)
Coordinatore del Servizio Autonomo Awocatura Comunale' o come
e dei servizi' è
diversamente definito sulla base del Regolarnento degli uffici

1.

11

l,AwocatoGenerale.edènominatodalsindacotraidirigentiar,n'zocatide]
comune che siano iscritti per I'Ente nel1'Elenco Speciale di cui all'art.23
della legge 24712012.

2. Oltre alle funzioni ad egli anribuite ex art' 38 del vigente Regolamento
degli uffici e clei Servizi cluale responsabile di vertice della relativa struttura
I

1l
I

oftanizzativ a,l'Awocato Generale svolge le seguenti funztont:
distribuisce gli affari contenziosi e consultivi tra le aree legali interne
secondo sistemi automatici e/o informatici:

individua gli affari di carattere strategico per I'Ente che intende
trattare in proprio, segnalando la relativa statuizione alla corrispondente
area legale 1ntàma al fine di awalersi dei relativi ullci per lo svolgimento
delle attività di supporto alla funzione legale;
propone il conferimento di incarichi professionali ad awocati del
libero foro nei soli casi in cui la difesa non possa essere assunta
dall'Avvocatura per situazioni di conflitto di interessel
impartisce gli indirizzi per l' organizzazione e lo svolgimento delle
aftività ai competenza dell'Area Affari Generali e Controlli Intemi;
organizza e coordina I'attività di pratica legale presso I'Awocatura
Comunale:

caso di gravi ritardi. negligenze o omissioni da parte di un
sé o
awocato nella trattazione di cause o pareri assegnati' può avocare a
le
affidare ad altro awocato la trattazione medesima esplicitandone

in

ragioni;
un
adotta ogni altro atto e svolge ogni altra funzione che richieda
nei compLtl
esercizio unitario per l'Awocalura e che non sia riconducibile
dei dirigenti awocati di area legale hterna'
del vigente
3. Ai dirigenti arn'ocati. responsabili - ai sensi dell'art 40
interne
n.gotu*.riro degli uffici e dei Servizi - delle struffure organizzative
legali interne;
dei'Awocatura iomunale, è affidata la conduzione delle aree
qualifica
aventi
essi sono norninati dal Sindaco tra gli Awocati del comune
dirigenziale anche ai sensí dell'art 110 del D Lgs' 26712000'
._i>
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idirigentiavvocati,inparticolare,oltreallefunzioniattribuiteexart.40del
vigente regolamento degli uffici e dei servizi:
. distribuiscono gli affari contenziosi e consultivi tra gli arvocati assegnatl
all'Area ,".onao criteri di parità di irattamento e/o di specializzazione
professionale, individuando gli affari da trattare in propriol

.Iappresentanoedifendonol'Enteinnanziallemagistraturesuperiori
intema cur sono
cosìituendosi nei giudizi di comperenza dell'area iegale
preposti. unitamente all'awocato incaricato del contenztoso'

Articolo:
(Compiti e prerogative degli Awocati del Comttnel

l.GliawooatidelComunesonodipendentidell'Ente'inquadratinella

qualifica dirigenziale orvero inquadrati nella categoria D

-

funzionario
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avvocato o istruttore clirettivo awocato secondo il sistema di classificazione
del personale - iscritti per I'Ente nell'elenco speciale di cui all'art.23 della
legge 247120121 essi sono incardinati nell'Awocatura Comunale e sono
iniàricati in forma esclusiva delle funzioni relative alla trattazione degli
affari legali del cornune. fatta salva la facoltà di cui al comma 221 del1a L.
2811212015 n. 208.
2. Agli awocati del Comune è assicurata piena indipend enza ed autonomia

nella trattazione esclusiva

e

stabile degli affari legali dell'Ente. sia

contenziosi che consultívi.

3. In virtu della autonomia e della indipendenza di giudizio intelletluale e
tecnica prescritta dall'ordinamento professionale. gll arvocati del comune
sono difettamente responsabili degli affari legali loro affidati. rispondendo
personalmente di ogni eventuale omissione' negligenza o imperizia' ed
al'valendosi.perl'espletamentocielleattivitàdisegreteriaedisupportoalle
attivitàr legali. del personale amrninistrativo della struîtura organizzafiva
relativa uu,ur.u iegale di appafteneîza; nell'esercizio dell'attività
professionale relativa agli affari legali ad essi assegnati operano senza
vincolo di gerarchia e subordinazione' Gli a\"vocati si arvalgono e
coordinano. inoltre, i praticanti al'vocati loro assegnati'

4.IlComunegarantisce.neilimitidellerisorsedisponibili.unadotazione
quantità. e
organica di legali e di personale amministrativo adeguata alla
e
qu"aita aegfi affari da tràttare, oltre ad ambienti e a dotazioni strumentali
tecniche idonei ali'espletamento della funzione legale'
propri awocatì
5. 11 Comune agevola e assicura l'assolvimento da parte dei

degli obblighi

di

formazione continua

dicembre 2012. rt.247

di cui all'art i1 della legge 3l

.

6.GliavvocatidelComune,peltuttigliaspettiinerentilaprofessione

forense, sono soggetti anche al potere disciplinare del consiglio dell'ordine,
p., .oi, in caso di apertura, da parte del Comune, di procedimento
àisciplinare a carico di un iscritto nell'elenco speciale, I'Awocato Generale
1,Ufficio procedimenti Disciplinari ne darà informazione al Consiglio

o'veio

deil' Ordine cii aPPartenenza.
in
7. Per il pagamento dei compensi professionali' ivi compresi quelli dowti
ai
forza di i.nt.nr" depositate prirna dell'entrata in vigore del D.L. 9012014,

finidelmaturaredelrelativodirittoin|avorediciascunar-vocaio,e
confermata la necessità del requisito di almeno 5 sentenze iavorevoli
prescrittodall'art.4'comma4.delregolamentodicuialladeliberadiGiunta
non
n.++q o.t 1'://0612013, il quale deve essere posseduto facendo riferimento
agli anni di deposito deile sentenze ammesse a liquidazione' ma all'anno
1

solare (1o -qennaio

-

31 dicembre) antecedente la liquidazione. con

la
tale
in
I'a'v'vocato
che
conseguenza che resta escluso dal diritto a compenso
lasso temporale non abbia conseguito almeno cinque sentenze lavorevoii per
I'Ente, senza che a tali fìni rilevi la distinzione tra sentenze con
compensazione delle spese e sentenze con condanna della parte al'versa al
pagamento delle spese di lite.

Articolo
(As

s

4

emblea degli awocati)

1. per la discussione di problematiche in grado di incidere sulla funzionalità
dell'Awocatura e in tutti gli altri casi in cui I'AwocaÎo Generale ritenga

oppomrna la discussione o il confi'onto con tutti
convocata I'Assemblea degli Awocati del Comune.

gli ar'vocati dell'Ente,

e

2. L'Assemblea è presieduta dall'Avvocato Generale che la indice d'uffìcio o
su richiesta di almeno I 0 al.v ocati. Nel corso dell'Assemblea e garantita a
ciascun arvocato la possibilità di inten'enlo sulle tematiche in discussione.

Articolo 5
(Reqtisitiperilconferimentoclell'incaricodirígenzialediCoorclinatoredel
seryizio Atúonomo Awoc(ttlra comunale/Awocato Generale e di DÌrigente
Avtocato cli area legale interna al Servizio Autonomo Awocatua comlLnale)
Per I'accesso alla qualifrca di dirigente avvocato del Comune' oltre ai
requisiti prescritti dall'ordinamento per la qualifica dirigenziale, è necessarta
I'iicrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte dì
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori'

l.

1_-

2. L,incarico di Al,vocato Generale è conferito con pret'erenza a un dirigente
al,\,ocato che abbia matufato effettiva esperienza nella trattazione di giudizi
innanz;t alle magistrature superiori. comprovata da almeno cinque
costiruzioni innanzi alla corte di cassazione, al consiglio di Stato o alla
Sezioni Centrali della Coite dei Conti.
3. Ai fini della connotazione di fiduciarietà che caÍatIeflz,za la professione
forense. le funzioni di dirigente avvocato sono conferite, preferibilmente.
mediante contratti a tempo determinato stipulati in applicazione delle
procedure prescritte dalla legge.

Articolo

ó

(Attívità cli rappresentanza

e difesa)

1. Gli arvocati del comune rappfesentano e difendono I'Ente innanzi a tutte
ie autorità giudiziarie, i.ri cornprese le Magistrature Superiori, e in tutte le

,+

'q'fùir'
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-r/Q
sedi. giudiziali

e stragiudiziali, nazionali e intemazionali. curando in piena
autonomia e con assunzione diretta delle relative responsabilità. gli aflari
contenziosi loro affi dati.

2. Ai fini della istruttoria dei relativi fascicoli, corrispondono direttamente
con i vertici burocratici e politici dell'Ente interessati dal contenzioso per
I'acquisizione delle notizie, degli elernenti e degli atti utili all'espletamento
degli incarichi.
3. Gli ufiìci dell'Ente sono tenuti a fomire all'Awocatura tutti gli elementi
utilì alla difesa in giudizio, prowedendo alla loro trasmissione con la
massima sollecitudine. In particolare, gli uffrci competenti nella materia
oggetto della controversia. sono tenuti a trasmettere all'Awocatura' entro l0
gio-i Aut ricevimento della richiesta. latta salva maggior sollecitudine in
Jaso di procedure d'urgenza. dettagliata relazione in fatto e in diritto ed ogni
utile chiarimento in ordine a ciascun motivo posto a base del ricorso o della
pretesa azionata da o nei confronti del comune. oltre a copia della relativa
documentazione.

tecnici. nel caso in cui in una controversla venga
coniulenza tecnica d'ufficio e 1'awocato incaricato rawisi la
disposta
prolvedono a
necessità della nomina di un consulente tecnico di parte.
fornire all'Ar.vocatura. entro 5 giorni dai ricevimento della richiesta. il
nominativo del tecnico che assumerà il relativo hcarico'

4.

degli uffici
I Dirigenti
-una

5. Nel caso in cui. nell'ambito di controversie pendenti' siano

avanzate

propostetransattivecheilDirigentedeLserviziocompetenteall'oggettodella
ìi,.'ri,.ngu convenienti per 1-Ente, I'awocato incaricato del contenzioso

rendeilpropriopareresull'attoditransazioneaifinidelladefinitiva
decisione da assumersi da parte dell'organo politico'

Articolo

7

0 mPugnazione di sentenzel

l.NelcasoincuiungradodigiudiziosiconcludaconunaSentenza

proporre
sfavorevole al Comune e l'ordinamento preveda la pcssibilità di
impugnatir,'a. l'Al'vocatura, oltre ad inviare tempestivamente al Servizio
proprio
interessato dalla controversia copia della decisione, esprime il

orientamentoinordineallaopportunitàdiaccettarlaodiimpugnarla,fatta
salva la disciplina di cui al successivo comma 6' Alla redazione e
sotloscrizione del relativo parere prowede I'awocato incaricato della
controversia. Il parere ò sottoscritto anche dal dirigente dell'area legale
interna di rilerimento. al solo fine di garantire l'uniformità di indirizzo

t'tau2

dell'Awocatura.
2. Entro

iervizio

10 dal ricevimento del parere' il Dirigente del
avviso in merito
interessato dalla controversia esprime il proprio
mancanza'
pronuncia
gravare
accettare

il termine di gromi

la

o

alla decisione di

ln

iioii.ntu*.nto espresso dall'Avvocatura si intende condiviso'
dalla controversia
3. Nel caso in cui il Dirigente clel Servizio inteÍes.sato
dall'indirizzo
manifesti motlvatamente un orientamento difforme
l'
l'awocato incaricato' nelle modalità di cui al comma
dell'Awocatura,

motivata' di accettare o di
dovrà assumere la decisione definitiva, anch'essa
impugnare la sentenza.
accettare la sentenza' tt
4. Nel caso in cut venga assunta la decisione di
allo svolgimento di ogni altro
Servizio intelessato dalla controversia' oltre
predisponà una proposta di
necessario utiu ,.tutiuu esecuzione,
;;;il;
pronuncia e-'. o1e la sentenza contengl
A.frUéru di Giunta di accettazione delia

lacondanrradelComunealpagamentodisommedidanaro,gliattinecessart
caso' l'inserimento nello schema
,.r"-" p"g.rn.nto, lui-tJnt-preso' se deldella
sentenza' della proposta al
^ì
di delibera di Giunta di acóettazione
del debito fuori bilancio' ai senst
Consiglio Comunale dr rlconoscimento
n'26712000'
JJil ai. i94' comma 1.lettera a) del D' Lgs
di impugnare la sentenza e
5. Nel caso in cur venga assunta la decisione
di danaro'
del Comune al pagamento di somme
questa contenga la coooanna
Servizio interessato ouìlu

ìonoout'sia predisporrà -gli atti necessari^al
non sta
da disporre' ov.e t'e{rcicli- della sentenza
,.f .rì"o
ed impregiudicato I'esito della
sospesa, lacendo espressaàente salvo

il

-p"g"-ento

impugnattva'

a\}...

'
di Pace' non st'prowede alla redazton-e
Giudice
dal
emesse
sentenze
le
6. Per
predisposizione della delibeta dl
del parere di cui al to**u t' né alla
decide direttam-ente ed autonomamente
accettazione. L' awocato incaricato
titttl1tt1-1:::t*'to interessato dalla
se propoffe t'i-pugu'tont, lntit "'
ll Servizio interessato
controversia. cui ne dà tempestiva comunicazjone
al
la-. condama del Comune
dalla controversia. ove f"^'à"*"'" contenga
gli atti necessari al relatìvo
pagamento di somme ai-Ounu'o' predisponà
espressamente salvo ed impregiudicato
Dagamento. da disporre facendo
i' eiiro della eventuale irnpugnativa'

.\i
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Articolo

8

(Attiyitit di consulenza

e assisîenza)

di assistenza e consulenza
1. GIi awocati del Comune svolgono attwità
rendendo parerr
giuridico-legale in tavore Jtgri *gLi dell'Amministrazione
E

partecipaùo

2. I paren
6

a

riunioni e/o gruppi di lavoro'

possono essei'e richiesti all'Awocatura

dal Sindaco'

dagli

sie:

E

a

COMUNE DI NAPOLI

-,'.

e
Assessori, dal Presidente del consiglio comunale, dal Direttore Generale
dai Diriger-rti dell,Ente e sono resi dall'awocato designato dal dirigente
giomi dalla
a\,'i/ocat; dell'area legale intelîa entro il termine massimo di 20
data di assegnazione. salvo casi di particolare e comprovata complessità
in cui'
attestati dal dirigente dell'Area Legale intema di riferimento. Nel caso
ai fini della defrnizione del parere, debbano essere acquisiti chiarimenti o
dalla
documenti dal soggetto richiedente, il relativo termine resta sospeso
data della richiesta fino alla data di rícevimento degli elementi integrativi.

in piena
3. ll parere è sottoscritto dal solo awocato incaricato che 1o rende
autonìmiu e con assunzione 6iretta delle relative responsabilità. I pareri su
temi di interesse generale. che incidendo su una pluralità di prowedimenti

e/orapporrigiuridicipossonoingeneraremolteplicitàdicontenziosi'prima
della relativa formalizzazione, sono portati a conoscenza, a cura
dell,ar,.vocato incaricato. dei colleghi dell'area di riferimento. ai fini della
tbrmazione di un orientamento comune. in mancanza del quale sono
conto delle
riassegnati dal dirigente al r'ocato dell'Area Legale intema tenuto
diverse opinioni manifestate dai legali.

4.Tenutocontodeldispostodicuiall'art.6delvigenteregolamentoper
sulle
l,accesso agli ani e ai documenti del comune di Napoli. le decisioni
istanze di accesso a pareri iegali resi nello svolgimento dell'attività
consultivaSonoassuntedagliuffrciosoggettichehannorichiestoilparereo.
comunque.dagliufficiosoggettichesenesonoarr.alsinellosvolgimento
della propria attività.

5.Gliavvocatidell.Ente,sudesignazionedeldirigenteawocatodell'area
legale intema di appartenenza. owero su richiesta del Direttore Generale,
pa*rtecipano a riuniòni. tavoli tecnici e gruppi di lavoro' anche di natura
compito
interdisciplinare. prestando assistenza legale. con esclusione di ogni
o attività estranea alla relativa funzione'

I
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