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Convegno “Il Contenzioso delle Pubbliche amministrazioni e gli 
uffici legali interni” 

 
Ridotto del Teatro “Città di Vicenza” 11 novembre 2009 

 
 

Micaela Castagnaro (1) 
 

Introduzione 
 
 

Gli avvocati degli Enti pubblici sono figure poco conosciute ma sempre più 
strategiche all'interno delle Amministrazioni. 
La crescita degli enti, la complessità dei compiti istituzionali a essi affidati, la 
necessità di assistenza legale specialistica negli affari pubblici, la rilevanza degli 
interessi, l'insostenibilità dei costi delle prestazioni professionali, la necessità 
inderogabile di contenimento della spesa pubblica, costituiscono alcune delle 
principali ragioni per le quali è quanto mai attuale e insostituibile il servizio legale 
fornito agli enti dalle avvocature interne. 
Tuttavia, l'organizzazione degli uffici legali interni degli enti pubblici presenta 
numerosi problemi di carattere giuridico. La necessità di una apposita disciplina 
legislativa è costantemente avvertita e la tanto auspicata riforma dell’ordinamento 
professionale forense potrebbe essere l’occasione per raggiungere un tale 
risultato. 
L'assenza di una disciplina unica di settore e la discrezionalità delle scelte degli 
enti circa l'istituzione e l'organizzazione degli uffici di avvocatura interna 
pregiudica, infatti, le potenzialità, in termini di efficienza dei servizi offerti dagli 
avvocati-dipendenti, le cui professionalità sono spesso frustrate. 
Particolare attenzione sarà dedicata ai principi di autonomia e indipendenza 
dall'apparato amministrativo che devono caratterizzare l'operato dei legali degli 
enti pubblici, come richiesto dalla normativa vigente, ma che tuttavia devono 
armonizzarsi con la più ampia attività amministrativa di ogni Ente pubblico.   
È questo il tema del convegno organizzato oggi in questo Ridotto del Teatro Civico 
dal Comune di Vicenza, in collaborazione con l’ANCI Veneto e l’Associazione 
avvocati INAIL e che ha avuto il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Vicenza e 
dell’Unione degli Ordini del triveneto. 
Per chi ha organizzato è un piacere vedere questa sala piena, a dimostrazione 
dell’interesse che ha suscitato l’iniziativa. Le iscrizioni al convegno hanno 
riguardato molti degli avvocati pubblici del triveneto e di altre regioni, 
amministrazioni ed avvocati del libero foro. 
Non mi resta che augurare a tutti un buon lavoro. 
 

*** 
 
 
 

                                                      
1 Vicesegretario generale e Direttore Risorse Umane Comune di Vicenza. 
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Il contenzioso delle Pubbliche amministrazioni e gli 
uffici legali interni 

 
 

Alessandra Moretti (2) 
 
 

Saluto dell’Amministrazione del Comune di Vicenza 

 
 

A volte i grandi scrittori sono così profetici, che sembrano fare un 
passo indietro di fronte alla clamorosa preveggenza delle proprie intuizioni. 
Quasi si sentissero smarriti al cospetto di un futuro che solo loro vedono. 

 
E’ il caso del nostro Alessandro Manzoni, che nelle prime stesure 

dei “Promessi sposi” dà un altro nome al personaggio poi passato alla storia 
come l’Azzeccagarbugli, il leguleio a cui si rivolge il povero Renzo per 
chiedere protezione dai soprusi di don Rodrigo. Nella versione del romanzo 
nota come “Fermo e Lucia”, Manzoni lo chiama dottor Duplica, e sembra in 
effetti pensare più al 2009 che al ‘600 in cui ambienta le vicende del suo 
capolavoro. Perfetto per i nostri giorni questo nome, “Duplica”, che allude 
all’esorbitante capacità che hanno determinate procedure amministrative e 
burocratiche non solo di duplicare, ma all’occorrenza di moltiplicare 
all’infinito le pratiche necessarie a un cittadino per arrivare a una qualche, 
ipotetica meta. 

 
Questa mala-amministrazione non deve, e nemmeno può più 

esistere. Ce lo dimostra proprio la raffinata tecnologia informatica oggi a 
disposizione del servizio pubblico, inventata “in teoria” per snellire 
procedure, accorciare tempistiche, fornire opportunità. Ma sono reti e 
computer del tutto inutili in mancanza di una presenza umana in grado di 
“leggere”, molto meglio ancora di una macchina, le richieste e i bisogni dei 
cittadini. 

 
Ecco perché sono qui a salutarvi con particolare entusiasmo e 

fiducia in occasione di questo importante convegno, che l’Assessorato agli 
Affari Legali del Comune di Vicenza organizza assieme ai massimi organismi 
locali della Professione Forense, su un tema spinoso come “Il contenzioso e 
gli uffici legali della pubblica amministrazione”. I miei sono un entusiasmo e 
una fiducia motivati dal successo che ha avuto quest’idea, questo tam tam a 
cui avete risposto così numerosi, affollando la sala teatrale in cui ci 
ritroviamo. A dimostrazione del fatto che se degli Azzeccagarbugli 
malauguratamente esistono ancora, sono un’insignificante minoranza di 
fronte a un numero così cospicuo e incoraggiante di professionisti e 

                                                      
2 Vicesindaco Comune di Vicenza – Assessore Istruzione e alle Politiche giovanili - Avvocato 
in Vicenza. 
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funzionari oggi interessati a intessere con i cittadini rapporti basati sulla 
trasparenza e la semplificazione. 

Una via obbligata anche se guardiamo ai casi di cui vi occupate 
oggi, quei “contenziosi” che rivelano a dire il vero attriti e disaccordi fra chi 
amministra e chi è amministrato in merito ai più vari, ma sempre 
controversi, aspetti della vita civica: proprietà ed espropri, lavori pubblici, 
imposte, multe. Un assieme di problematiche che costituisce uno degli 
aspetti più difficili quanto ineluttabili di una macchina amministrativa 
virtuosa, e tesa perciò ad armonizzare efficienza e diritti, necessità di 
bilancio e principi di equità sociale. 

 
Affinché questa macchina funzioni a pieno regime, confinando 

quindi i contenziosi nei limiti fisiologici di ogni struttura sociale, senza più 
le storture e le moltiplicazioni di inutili sforzi cari a quel manzoniano dottor 
Duplica, c’è assoluto bisogno di voi, partecipanti a un convegno di studi a 
cui il Comune di Vicenza dà il più sincero ed entusiastico dei benvenuti.   
        
 

*** 
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Il contenzioso delle Pubbliche amministrazioni e gli 
uffici legali interni 

 
 

Antonio Marco Dalla Pozza (3) 
 
 

Saluto dell’Assessore 

 
 

Ringrazio Voi tutti per la presenza e l’Avvocatura Comunale di Vicenza 
per avere organizzato questa importante occasione di confronto. 

Ho potuto apprezzare, in questo primo anno e mezzo di mandato 
amministrativo, il ruolo dell’Avvocatura. Un lavoro spesso oscuro, quasi 
misconosciuto, ma estremamente rilevante per il funzionamento della 
macchina amministrativa comunale. 

Ho voluto impostare il mio mandato di amministratore in modo tale che 
l’Avvocatura fosse impegnata non solo nel contenzioso, ma anche e 
soprattutto nella prevenzione dello stesso, nel non sempre facile rapporto tra 
Pubblica Amministrazione e Cittadino. Scopo dell’Amministrazione rimane 
infatti quello di lavorare per il cittadino, non contro di esso, cercando di 
portare al grado più basso possibile il livello di conflittualità. 

Nei casi in cui il contenzioso invece si produca, l’attuale 
Amministrazione Comunale ha scelto di avvalersi della propria Avvocatura nel 
modo più ampio possibile, ricorrendo alle – pur importanti – consulenze 
esterne solamente nei casi più delicati o con le implicazioni più gravi. 

Anche in vista della possibile eliminazione delle cause di contenzioso, 
mi preme ricordare che l’Avvocatura Comunale di Vicenza funge da 
importante supporto interno per gli altri Settori comunali, fornendo 
qualificate consulenze. 

Per dare un’idea della portata dell’attività che l’Avvocatura di questo 
Comune svolge, ricordo che ogni anno vi sono circa un centinaio di nuove 
cause, prevalentemente amministrative e civili, che vanno ad aggiungersi alle 
moltissime già in essere. 

Nel 2009, tra i casi più importanti seguiti, cito solamente la 
lunghissima vicenda del nuovo insediamento militare statunitense presso l’ex 
aeroporto militare “Dal Molin”, ed i contenziosi su appalti milionari affidati 
per il recupero del patrimonio monumentale cittadino. 

Quella di valorizzare le risorse interne al Comune è sicuramente 
un’attestazione di merito per la professionalità dei dipendenti del Settore, ma 
questo non comporta, ovviamente – ed il convegno di oggi ne vuole essere 
testimonianza tangibile - , che ci si debba chiudere all’interno delle stanze del 
“Palazzo”, senza rapporti con gli altri operatori del settore. 

L’occasione odierna permette a tutti noi di confrontare esperienze 
diverse dal punto di vista dell’approccio, valutando i percorsi fatti e le criticità 
da risolvere. 

                                                      
3 Assessore Affari Legali del Comune di Vicenza. 
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E’ un modo questo, per la nostra Amministrazione, di sentirsi 
pienamente parte della comunità, anche in un momento così particolare come 
quello del contenzioso, costituita dai cittadini ma anche dai professionisti che 
li tutelano. 

E’ importante che questo servizio, perché tale va considerato, possa 
essere meglio conosciuto, sia da parte di chi opera nella Pubblica 
Amministrazione, sia da parte di chi si rapporta con essa. Spesso non è noto 
che esiste e non sempre conosciute sono le disposizioni che lo regolano. 

Questo spiega il motivo per offrire l’odierna occasione di 
approfondimento, la cui numerosa partecipazione è esplicita conferma 
dell’interesse che suscita un argomento che, se da un lato manifesta 
l’esigenza di tipo organizzativo dell’Ente Pubblico, dall’altro impone all’Ente 
stesso di conciliare questa con la legge professionale forense. 

A conclusione di questo saluto è doveroso da parte mia, anche a nome 
dell’Amministrazione Comunale di Vicenza e del suo Sindaco Achille Variati, 
esprimere un ringraziamento particolare all’Ordine degli Avvocati di Vicenza, 
all’Unione degli Ordini del Triveneto ed all’Associazione Avvocati Inail, oltre 
che all’ANCI VENETO ed all’ editore Giuffrè, che hanno contribuito alla 
visibile riuscita del convegno. 

Un ringraziamento anche a Voi tutti per la Vostra qualificatissima e 
numerosissima partecipazione, che è motivo di orgoglio per la nostra 
Amministrazione, e a tutto il Settore collegato al mio referato, in particolare 
all’Avvocato Checchinato, a cui si deve l’intuizione che ha portato alla 
giornata odierna. 

Un augurio a tutti di “buon lavoro”. 
   

        
 

*** 
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Il contenzioso delle Pubbliche amministrazioni e gli uffici legali 
interni 

 

 
Rolando Dalla Riva – Avvocato INAIL in Vicenza 

 

I “numeri” degli avvocati pubblici e contenzioso delle pubbliche 
amministrazioni 

 

1. PREMESSA – APERTURA LAVORI E PRESENTAZIONE 
Sono a ringraziare l’amministrazione comunale di Vicenza – e in modo 

particolare la vice segretario generale dott.ssa Micaela Castagnaro e l’avv. Loretta 
Checchinato dell’avvocatura comunale - per la proposta di una giornata di studio 
ed approfondimento sul contenzioso delle pubbliche amministrazioni e sul 
funzionamento degli uffici legali interni. 

Ad una prima osservazione, quello proposto sembrerebbe un argomento di 
nicchia, sfornito di interesse generale, tuttavia il riscontro che ha avuto 
l’iniziativa - dimostrato da questa sala piena e dalla partecipazione all’iniziativa 
delle istituzioni forensi e degli enti locali – è qui a significare come questo tema 
possa meritare un momento di approfondimento come questo. 

La giornata di oggi, così come strutturata, presenta un aspetto di assoluta 
novità. Solitamente l’argomento del contenzioso delle pp.aa. e degli uffici legali 
interni viene affrontato all’interno delle varie categorie in qualche modo 
interessate: 
- Se ne parla – sovente – tra avvocati dipendenti, ponendo l’accento soprattutto 

su  aspetti relativi alle “rivendicazioni” di ruolo ed autonomia all’interno delle 
strutture amministrative in cui essi operano, ovvero per rappresentare istanze 
di  carattere contrattuale e retributivo; 

- Se ne parla tra liberi professionisti, spesso con una comprensibile 
apprensione dovuta al timore che il mercato professionale legato alle 
pubbliche amministrazioni sia ridotto dal ricorso agli uffici legali interni da 
parte delle pp.aa.; 

- Se ne parla – poco per verità – tra pubblici amministratori o dirigenti pubblici 
solitamente in occasione delle riorganizzazioni degli enti, in quanto non si 
comprende come mai nell’organizzazione dell’Ente, l’ufficio – avvocatura debba 
assumere una particolare posizione di indipendenza e autonomia e non possa 
essere considerato un ufficio burocratico come tutti gli altri. 
Con la presenza, oggi, di tutte queste “componenti” sono possibili dei 

ragionamenti che possono essere eventualmente condivisi anche perché la 
condivisone della conoscenza dei fenomeni può aiutarci a comprendere le 
reciproche ragioni ed esigenze. 

 

anno n. iscritti al  Reg. spec  n. iscritti Albo 
avvocati 

% tra avv. pubblici e libero 
foro 

1999 3.772 109.818 3,43% 
2001 3.942 129.071 3,05% 
2004 4.019 158.478 2,54% 
2006 3.822 178.134 2,15% 
2008 4.189 198.041 2,12% 
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Cominciamo subito parlando di alcuni numeri. I dati che andrò ad esporre 

sono tratti da “La Previdenza Forense”, rivista della Cassa di previdenza degli 
avvocati, che da alcuni anni pubblica periodicamente alcune rilevazioni 
statistiche in merito agli avvocati iscritti negli albi e, tra questi, anche su quelli 
iscritti nel registro speciale degli addetti agli uffici legali interni. 

Questi dati sono poi stati elaborati dal sottoscritto – quale statistico alle 
prime armi – e proposti in alcune tabelle. 

 
Al 31 dicembre 2008 risultavano iscritti nei registri speciali degli albi degli 

Ordini forensi 4.189 avvocati addetti agli uffici legali interni. Se si considera che 
nel dicembre del 1999 gli avvocati degli enti pubblici erano 3.772 nel giro di nove 
anni essi risultano aumentati di 417 unità (con un incremento rispetto al 1999 di 
poco più dell’11%) e – come è possibile notare dalla Tabella 1 di seguito -  
l’andamento degli iscritti nel registro speciale ha conosciuto anche un fenomeno 
di contrazione tra il 2004 e il 2006.  

Questi dati dunque smentiscono quella che potrebbe essere chiamata una 
“leggenda metropolitana”, secondo la quale il numero degli avvocati pubblici 
sarebbe in continua crescita, addirittura esponenziale, in esito alla proliferazione 
di avvocature interne da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 
Il dato assume un ben più rilevante significato se viene confrontato con 

quello relativo al numero complessivo di avvocati iscritti all’albo (Tabella 2). 
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Nel dicembre del 1999 erano complessivamente iscritti all’albo in Italia 
109.818 avvocati. Nel dicembre del 2008 risultavano iscritti ben 198.041 avvocati 
e – secondo gli ultimi dati  aggiornati - tale numero ora si attesta oltre i 220.000. 

Fra dicembre 1999 e dicembre 2008 il numero complessivo degli avvocati è 
aumentato di oltre l’80%. 

 
Potrebbe essere utile osservare – vedi Tabella 3 - in quali Fori vi sia il 

maggior numero di iscritti al registro speciale. E’ facilmente comprensibile il dato 
numerico del Foro di Roma, dove risultano iscritti ben 879 avvocati pubblici, in 
considerazione della concentrazione degli uffici pubblici legati al ruolo della 
capitale. Per il resto i numeri risultano particolarmente contenuti. 

 
Solo in 7 Circondari il numero degli avvocati pubblici iscritti supera le 100 

unità e sui primi 5 ordini forensi in cifre assolute ben 4 appartengono a Fori del 
centro – sud (Roma, Napoli, Palermo e Bari) mentre in numeri assoluti l’Ordine di 
Milano è il primo per il nord. 
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Percentualmente parlando la componente degli avvocati pubblici non è 

particolarmente rilevante ed oscilla (a livello nazionale)  tra il 3,43% del 1999 e il 
2.12% del 2008 (v. Tabelle 4 e 5). 

Tabella 3 
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Il dato ovviamente risente dell’aumento (questo sì esponenziale) degli 
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La distribuzione percentuale degli avvocati pubblici può riservare alcune 

sorprese che mettono in risalto come vi siano elementi di contraddizione relativi 
alle cifre in numeri assoluti. 

Se si osserva la presenza degli avvocati pubblici  (Tabella 6) si può notare 
come tali percentuali siano molto disomogenee tra i vari distretti di Corte di 
Appello esaminati  e come vi siano distretti in cui tali presenze siano minime 
rispetto ad altri dove la componente degli avvocati pubblici – pur limitata – è 
maggiormente significativa. 

 
 
 
 
 

Tabella 4 

Tabella 5 
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Percentualmente parlando il maggior numero di avvocati pubblici viene 

riscontrato nel distretto di Corte di Appello di Trento e Bolzano, dove gli avvocati 
degli enti rappresentano il  4,59% degli avvocati complessivi. 

Nel distretto di Palermo il dato è del 3,76%, poco superiore a quello del 
distretto di Roma del 3,73%; in questo ultimo caso l’alto numero assoluto di 
avvocati pubblici (conseguente alla situazione particolare che sopra si è 
esaminata) viene compensato dal numero degli avvocati iscritti all’albo (e pari a 
25.948 unità)  

Distretto di C.A. 
iscritti albo 

al 
31/12/2008 

Iscritti elenco 
spec. 

Dipendenti enti 
pubblici 

% avv. pubblici 
su totale 

Trento 1.480 68 4,59 
Palermo 7.129 268 3,76 
Roma 25.948 969 3,73 
Torino 8.348 216 2,59 

Campobasso 1.350 33 2,44 
Firenze 9.564 231 2,42 
Potenza 2.124 49 2,31 
Napoli 21.897 497 2,27 
Ancona 4.636 98 2,11 

Catanzaro 7.852 165 2,10 
Bari 11.309 222 1,96 

Genova 6.070 116 1,91 
Venezia 10.355 191 1,84 
Perugia 2.665 46 1,73 
Catania 6.693 115 1,72 

Reggio Calabria 3.452 59 1,71 
Salerno 5.578 94 1,69 
Trieste 2.121 33 1,56 
Bologna 11.755 173 1,47 
L'Aquila 5.353 76 1,42 
Milano 20.186 275 1,36 

Caltanissetta 1.256 12 0,96 
Lecce 8.273 79 0,95 
Cagliari 4.383 37 0,84 
Brescia 4.765 39 0,82 
Messina 3.499 28 0,80 

Tabella 6 
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Molti degli altri distretti si attestano sulla percentuale nazionale di poco 
superiore al 2%, mentre si osserva in alcuni distretti una percentuale di presenza 
particolarmente limitata ed inferiore all’1% (Brescia, Lecce, Caltanissetta, 
Messina e Cagliari).  

 
L’analisi poi di alcuni dati percentuali relativi ad alcuni Tribunali ci consente 

di capire come il fenomeno delle presenza degli avvocati degli enti sia legato alla 
presenza delle sedi degli uffici pubblici, normalmente concentrata nei capoluoghi. 

A parte il dato del Tribunale di Tolmezzo (dove la statistica risulta falsata dai 
numeri minimi di iscritti) si osserva come sia il Foro di Bolzano (con il 5,27%) a 
detenere la maggior presenza di avvocati pubblici. 

Ancora un volta il dato di Bolzano viene accomunato a quello del Foro di 
Palermo dove la percentuale è di poco inferiore ed è del 5,08%.  

Di poco sotto il 5% si porta il Tribunale di Potenza (ove operano avvocati 
pubblici in ragione del 4,82% del totale) ed il Foro di Roma (con un percentuale 
del 4,47%). 

Subito dopo si trovano ancora i Fori trentini con il 4,03% di Trento e il 
3,85% di Rovereto che confermano l’alta presenza delle avvocature civiche nel 
Trentino – Alto Adige. 

 
 
2. PANORAMA LEGISLATIVO -  
 
Prima di passare all’esame delle questioni centrali è necessario un accenno 

al panorama legislativo. E’ ben nota la questione; può essere interessante, 
tuttavia, al di là dell’esame delle norme che disciplinano l’esercizio dell’attività 
legale all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, comprendere appieno il 
significato di una tale previsione normativa. 

In Italia la professione legale risulta storicamente caratterizzata dall’esercizio 
della rappresentanza e difesa in giudizio, dalla rappresentanza stragiudiziale per 
la composizione delle controversie e dall’attività di consulenza legale; queste sono 
in estrema sintesi le funzioni che l’ordinamento italiano prevede per la categoria 
degli avvocati. Solo per la rappresentanza e difesa in giudizio (con significative 
deroghe tuttavia) esiste una riserva di attività per i professionisti legali, mentre 
tale riserva non esiste per le rimanenti attività relative allo stragiudiziale e alla 
consulenza legale. 

L’esercizio dell’avvocatura è uno dei tipici campi delle libere professioni. La 
particolare natura delle funzioni esercitate comporta che all’avvocato, in relazione 
all’incarico professionale ricevuto dal cliente, vengano riconosciuti determinati 
obblighi (e prerogative) direttamente dalla legge. Molte di tali situazioni fanno 
capo al professionista indipendentemente dal contenuto concreto del mandato 
ricevuto dal proprio cliente: L’avvocato svolge, infatti, un’attività che, per sua 
natura, implica l’assunzione di scelte e la selezione di strategie difensive in piena 
autonomia.  Al legale fanno capo precisi doveri conseguenti all’adozione del 
Codice deontologico, tra i quali particolare rilievo assume il dovere di mantenere 
la propria indipendenza nell’esercizio dell’attività professionale. (4) 

                                                      
4 Rimane a parte il discorso relativo all’Avvocatura dello Stato le cui funzioni, compiti e prerogative 
sono disciplinate da particolari fonti normative (in particolare R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 
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Proprio in ragione della necessità che l’esercizio della professione legale sia 
svolto senza condizionamenti, che potrebbero comprometterne l’indipendenza, la 
legge professionale forense sancisce l’incompatibilità di tale attività professionale 
con specifiche professioni (ad esempio quella notarile, di giornalista, di agente di 
cambio ecc…), con l’esercizio del commercio e, più in generale con qualunque 
impiego retribuito, sia pubblico che privato (art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 
1578 – legge professionale forense) (5). 

Questa norma soffre di due sole eccezioni: la prima che riguarda i professori 
universitari e i docenti di istituti secondari statali e, per quello che ci riguarda, la 
seconda che consente l’iscrizione, in apposito elenco speciale annesso all’albo 
professionale, degli avvocati di uffici legali interni di Enti pubblici. 

Per quanto riguarda gli avvocati di uffici legali interni, la norma dell’art. 3 
della legge professionale è alquanto specifica, consentendo in primo luogo 
l’istituzione di uffici legali solo agli Enti pubblici; di conseguenza non è consentito 
ai soggetti privati di costituire uffici legali con propri avvocati dipendenti (6). 

In secondo luogo la legge richiede che all’interno dell’Ente pubblico vi sia 
l’esistenza di un ufficio legale, in cui l’avvocato preposto tratti esclusivamente le 
cause proprie dell’Ente. 

La ratio che sottende tale disposizione è di tutta evidenza: solo all’interno 
della pubblica amministrazione (ovvero altri soggetti che svolgono un’attività 
oggettivamente riconducibile a quella di una pubblica amministrazione) il 
rapporto del professionista consente quelle garanzie di indipendenza richieste per 
l’esercizio della professione forense che nel rapporto del dipendente privato con il 
proprio datore di lavoro con molta difficoltà verrebbe riconosciuta. 

Un elemento da prendere in considerazione è anche la particolare 
formulazione della proposizione normativa: il precetto - di poche parole -  viene 
formulato “in negativo”, quale eccezione al generale divieto di esercizio della 
professione forense quale dipendente. 

Un particolarità della materia è data anche da una interpretazione della 
norma particolarmente “qualificata”, in quanto la normativa in questione è 
soggetta ad  interpretazioni giurisprudenziali rimesse esclusivamente al Consiglio 
nazionale Forense (competente in sede giurisdizionale per i ricorsi presentati alle 
pronunce dei Consigli dell’Ordine) e, in grado definitivo, alle Sezioni Unite della      
Corte di Cassazione. Questa circostanza ha consentito il formarsi di una 
                                                                                                                                                                                
contenente il Testo Unico delle disposizioni sulla rappresentanza e difesa dello Stato e 
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, con il regolamento di esecuzione approvato con 
R.D. 30 novembre 1933 n. 1612) 

5 Art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (L.P.F.): "L'esercizio delle professioni di avvocato (…) è 
incompatibile (…). E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente 
nella prestazione di opera di assistenza e consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o 
letterario: 

a) (…); 
b) gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo presso 

gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri 
dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso 
all'albo." 

6 Il concetto di amministrazione e istituzione pubblica nel corso del tempo si è allargato a seguito 
della progressiva privatizzazione di molte funzioni un tempo svolte da amministrazioni pubbliche 
in regime di diritto amministrativo. Ha preso atto di questa situazione anche la Cassazione nel 
giudicare i requisiti di ammissibilità per l’istituzione di un ufficio legale interno. Si vedano in 
proposito Cass. S.U. 3 maggio 2005 n. 9096 e Cass. S.U. 16 luglio 2008 n.19496.    
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giurisprudenza che non ha subito il fenomeno delle “oscillazioni interpretative” 
proprie di altri settori del diritto. 

Secondo l’interpretazione che da tempo è stata data alla norma, per poter 
invocare l’applicazione della deroga al principio generale dell’incompatibilità deve 
essere dimostrato che: 
a) presso l’Ente pubblico sia stato istituito un ufficio legale con propria 

organizzazione ed autonomia, con la specifica ed esclusiva attribuzione della 
trattazione delle cause e degli affari legali dell’Ente; tale ufficio non deve 
essere inoltre di natura “precaria”; 

b) che a detto ufficio siano adibiti gli avvocati che richiedono l’iscrizione, i quali 
devono occuparsi in via esclusiva, delle cause e degli affari legali dell’Ente 
stesso. 
Più volte è stato precisato che la sola circostanza di svolgere un’attività in 

senso ampio “legale” o “giuridica” (quale può essere quella svolta da molte 
divisioni amministrative o del personale) non basta a far superare il principio 
dell’incompatibilità, ove tale attività si svolga al di fuori dell’ufficio 
specificatamente istituito dall’Ente per la trattazione delle proprie cause ed affari 
legali (7). 

E’ stato precisato, altresì, che per uffici legali, ai fini dell’iscrizione nell’elenco 
speciale, si intendono quelli e solo quelli, che, staccati ed autonomi rispetto ad 
altri uffici di gestione amministrativa dell’attività dell’Ente, svolgono 
esclusivamente funzioni di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale 
relativamente a questioni o a controversie dell’ente pubblico cui l’ufficio 
appartiene, restando esclusa ogni attività di “gestione”, ancorché espletata da 
addetti ad uffici denominati “legali” come quella relativa alla gestione del 
personale o la trattazione degli “affari generali” (8). 

Infine, su che cosa si intenda per “cause ed affari legali dell’Ente”, è stato 
affermato il necessario collegamento con l’attività giudiziaria (ambito normale 
della professione forense) e con il contenzioso dell’Ente (sia in atto che potenziale), 
ammettendo che sia sufficiente lo svolgimento di sola attività stragiudiziaria e di 
consulenza solo dove l’attività giudiziaria sia inesistente essendo la stessa 
conferita all’Avvocatura dello Stato. (9) 

In sintesi, i requisiti richiesti per la creazione di una avvocatura presso una 
Pubblica amministrazione sono: 

1) costituzione di un apposito ufficio dotato di adeguata “stabilità” (10); 
                                                      
7 In tal senso, con pronuncia in un caso concreto, C. Cass. S.U. 10 maggio 1993 n. 5331. 
8 Tra le pronunce della Giurisprudenza che precisano i requisiti per la costituzione di un ufficio 
legale presso un Ente pubblico si può ricordare: Cass. S.U. 19. ottobre 1998 n. 10367. La 
sentenza delle Sezioni Unite ricorda che le disposizioni in materia di iscrizione all’Albo 
professionale sono di carattere eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica; 
inoltre “ritiene la Corte di poter affermare che la iscrizione all’albo speciale presuppone che il 
dipendente di ente pubblico sia addetto all’ufficio legale – che abbia una sua autonomia 
nell’ambito della struttura dell’ente – ed, in virtù di tale sua appartenenza ed alla stregua 
dell’ordinamento dell’ente stesso, sia in linea di principio abilitato a svolgere, nell’interesse di 
questo, in via esclusiva attività professionale, intesa nel senso comprensivo sia di quella 
giudiziaria che della extragiudiziaria”. 

9 DANOVI R. “Corso di Ordinamento forense e deontologia”, Milano, 1995, pag. 110 e segg.; per la 
definizione di “cause ed affari dell’Ente” altre considerazioni vengono svolte dalla sentenza della 
C. Cass. S.U. 19 ottobre 1998 n. 10367 cit. 

10 Sul particolare requisito dell’inquadramento stabile v. Cass. S.U. n. 28049 del 25 novembre 
2008.   
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2) autonomia organizzativa e distinzione dell’avvocatura dagli altri uffici di 
“gestione” amministrativa; 

3) adibizione a tale ufficio di dipendenti abilitati all’esercizio della 
professione forense; 

4) adibizione di detti dipendenti in via esclusiva alle “cause ed affari legali” 
dell’Ente con inibizione allo svolgimento di attività di “gestione” 
amministrativa (11). 

Il principio secondo il quale l’attività forense, svolta da un avvocato del libero 
Foro, deve essere ispirata al principio di indipendenza e responsabilità, tanto da 
essere svolta solo ed esclusivamente da liberi professionisti, nel campo della 
Pubblica Amministrazione si manifesta in diversa maniera. 

Presso un Ente pubblico l’esercizio dell’attività professionale forense è 
consentito nei riguardi di dipendenti del medesimo solo a condizione che non vi 
siano “contaminazioni” tra l’amministrazione attiva dell’Ente, a cui è rimessa la 
rappresentanza sostanziale della volontà della Pubblica Amministrazione ed il 
professionista legale che, nell’esercizio della propria professione deve poter 
garantire quella necessaria autonomia di gestione della causa propria di tutti 
coloro che esercitano tale professione. 

Qualora tali condizioni non fossero realizzate l’Ente pubblico non può 
costituire un autonomo ufficio legale al suo interno con la conseguente 
cancellazione dall’albo (o la mancata iscrizione) di quei dipendenti che si 
trovassero in tali situazioni. Le “cause e gli affari legali dell’Ente” dovrebbero 
essere pertanto affidate a professionisti del libero Foro (12). 

La richiesta di autonomia organizzativa e funzionale degli avvocati delle 
Pubbliche amministrazioni non è diretta, pertanto, alla mera tutela di “privilegi” o 
di “status” o all’aspirazione di una mera diversificazione dagli altri dipendenti o 
dalle strutture dirigenziali in genere dell’Ente, ma è coerente alla necessità che 
l’esercizio della professione forense all’interno di un Ente pubblico sia adeguato a 
quegli “standards” propri dell’attività libero professionale svolta dagli avvocati del 
libero Foro, con i quali quotidianamente gli avvocati pubblici si confrontano. 

 
 
3. LE AVVOCATURE PUBBLICHE 
 
Dopo aver inquadrato il problema sotto l’aspetto normativo, sono possibili 

ora alcune considerazioni sul fenomeno delle c.d. avvocature pubbliche, ovverosia 

                                                      
11  In tema di adibizione esclusiva v. Cass. S.U. n. 18359 del 19 agosto 2009. 
12 Particolarmente attenta al fenomeno è la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione che hanno avuto modo di statuire che “Il professionista legale esercita con libertà ed 
autonomia le funzioni di competenza, con sostanziale estraneità dall'apparato amministrativo, in 
posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di 
gestione amministrativa” In questi termini la massima della sentenza della Cass. S.U. 18 aprile 
2002 n. 5559, in FI, 2002, I, 2701 con nota di L Carbone. Sui principi di autonomia 
professionale ed organizzativa, oltre alla sentenza appena citata si veda anche Cass. S.U. 14 
marzo 2002 n. 3733; Cass. S.U. 19 ottobre 1998 n. 10367; Cass. S.U. 10 maggio 1993 n. 5331. 
In dottrina V. R. DANOVI, Ordinamento Forense e Deontologia, Giuffrè, 1995, pag. 110 e segg.; L 
CARBONE, Gli avvocati degli enti pubblici nella giurisprudenza e nei parei del Consiglio 
nazionale forense, FI, 2002, I, 2702 con i riferimenti ivi citati. 
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della denominazione che sempre più spesso hanno assunto gli uffici legali degli 
Enti pubblici. 

Il problema della gestione del contenzioso delle Pubbliche amministrazioni, 
da certo tempo a questa parte, è oggetto di particolare attenzione da parte degli 
amministratori pubblici (13). 

I sempre maggiori compiti rimessi alle Pubbliche amministrazioni, 
soprattutto quelle locali, il nuovo rapporto con gli utenti caratterizzato da una 
maggior presenza del cittadino nel procedimento amministrativo (il quale però 
comporta una maggior possibilità di contenzioso), la progressiva privatizzazione 
dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (aspiranti dipendenti nei concorsi, 
fornitori, rapporti contrattuali in genere ecc…), ha comportato un aumento delle 
posizioni di conflitto e la consapevolezza dell’importanza di una adeguata 
“gestione del contenzioso” da rimettersi a particolari figure professionali.  

Sotto un altro aspetto, la complessità dell’azione amministrativa, la 
contraddittorietà spesso delle stesse fonti normative, ha messo in evidenza come 
sia necessario alle Amministrazioni fornirsi di adeguate consulenze legali 
specifiche (anche in vista di evitare possibili contenziosi futuri). 

Per tali attività tradizionalmente le Amministrazioni si rivolgevano a 
professionisti del libero Foro; tuttavia è emerso come l’attività di difesa in giudizio 
e consulenza legale richieda, per una sua maggiore efficacia, una continuità di 
presenza che non si risolve in meri incarichi da affidare di volta in volta a distinti 
professionisti esterni. 

L’accrescersi di competenze specifiche e di adeguata preparazione anche da 
parte di alcuni dipendenti pubblici (dotati di abilitazione alla professione forense) 
ed il riscontro in ordine ai costi spesso rilevanti di una consulenza esterna oltre 
che talora “difficilmente controllabili”, hanno indotto le pubbliche 
amministrazioni a sperimentare con sempre maggiore frequenza la possibilità di 
istituire un autonomo ufficio legale interno, affidato ad uno o più  avvocati 
dipendenti. Il ricorso all’istituzione di uffici legali interni è recentemente 
incrementato tanto che è sensibilmente aumentata la richiesta di iscrizione 
all’elenco speciale dell’Albo degli avvocati da parte di dipendenti addetti ad uffici 
legali, anche se – come sopra si è esaminato – tale dato assume un carattere 
fisiologico. 

La realtà presenta, per vero, situazioni alquanto diversificate; molte sono le 
tipologie di uffici legali che sono stati sperimentati; solitamente solo Enti pubblici 
di medie o grandi dimensioni possono trovare convenienza nell’istituzione di un 
autonomo ufficio legale. 

Un primo gruppo di tipologie è costituito dagli Enti di piccole e medie 
dimensioni dove l’ufficio è composto da uno o alcuni professionisti, il carico di 
contenzioso giudiziario è esiguo (non di rado il contenzioso minore) e il 
professionista legale svolge prevalentemente un’attività di consulenza interna agli 
organi dell’Ente. Usualmente le controversie di maggior rilievo o che riguardano 

                                                      
13 Non fa parte del presente lavoro l’analisi di altre situazioni riscontrabili all’interno delle 
pubbliche amministrazioni, dove una parte del contenzioso può essere seguito (anche nella fase 
giudiziaria con la rappresentanza in giudizio) da uffici a cui sono preposti funzionari 
amministrativi. Per esempio gli uffici per il contenzioso in materia di pubblico impiego previsti 
ora dall’art. 12 del D.Lgvo 30 marzo 2001 n. 165, ovvero la difesa della P.A. senza onere di 
patrocinio ai sensi dell’art. 417 bis del c.p.c., ovvero la rappresentanza e difesa dell’Ente 
impositore nel processo tributario. 
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particolari materie specialistiche sono affidate alla cura di avvocati del libero Foro 
e i professionisti interni svolgono una funzione di “collegamento” tra gli uffici  
dell’Ente e l’avvocato esterno cui è affidata la cura della gestione giudiziaria delle 
cause. In queste situazioni, essendo l’attività legale legata al contenzioso 
giudiziario non particolarmente pesante, non di rado al dipendente-avvocato 
vengono affidate anche altre mansioni lato sensu “giuridico-legali” come la 
responsabilità di uffici quali quello degli “affari generali” ovvero del personale, 
incarichi che “affiancano” quello della titolarità dell’ufficio legale, con il 
compimento vero e proprio di attività amministrativa propriamente detta.  

Un secondo gruppo è costituito da quegli uffici legali che si collocano 
all’interno di Amministrazioni pubbliche di maggiori dimensioni che si avvalgono 
della rappresentanza e difesa dell’Avvocatura dello Stato (Regioni per esempio): in 
questo caso l’ufficio legale è di adeguate dimensioni, risulta organicamente 
organizzato, con plurime competenze anche per la presenza di un maggior 
numero di professionisti. Atteso che una parte del contenzioso giudiziario è 
assunto dall’Avvocatura dello Stato residua, comunque, la competenza dell’ufficio 
legale in ordine alla rappresentanza in giudizio per quelle cause in cui vi sarebbe 
incompatibilità per l’Avvocatura dell’Erario, come le vertenze che vedono l’Ente 
contrapposto all’Amministrazione statale. Oltre all’attività di “collegamento” con 
l’Avvocatura dello Stato per il contenzioso giudiziario a questa affidato, prevalente 
risulta l’attività di consulenza legale agli organi dell’Ente, nonché la 
partecipazione all’attività amministrativa con l’utilizzazione dei professionisti 
legali in commissioni collegi amministrativi ecc…(14). 

Un terzo gruppo è rappresentato, infine, da quelle avvocature costituite 
all’interno di Enti le quali si occupano, in via esclusiva e completa, di tutto il 
contenzioso giudiziario in qualunque grado di giudizio come su qualsiasi materia. 
E’ il caso delle avvocature costituite presso i maggiori Enti previdenziali (come 
l’INPS o l’INAIL o l’INPDAP), ovvero le avvocature civiche dei Comuni di maggiori 
dimensioni. La presenza di un rilevante numero di professionisti, con 
specializzazione nelle varie branche del diritto e con la presenza di un adeguato 
numero di professionisti abilitati al patrocinio avanti alle Corti superiori, consente 
a questi Enti di essere completamente autosufficienti in materia di difesa in 
giudizio e di consulenza legale. In tali realtà le avvocature costituiscono un 
complesso organizzato che prevede spesso diverse dislocazioni territoriali, con la 
presenza di una o più strutture territoriali o centrali di coordinamento dell’attività 
professionale (15). 

                                                      
14Si registra una interessante contro tendenza a quanto detto nel testo. Alcune Regioni a statuto 
ordinario hanno provveduto alla costituzione di autonome avvocature regionali a cui affidare la 
gestione dell’intero contenzioso giudiziario, anche quello in precedenza curato dall’Avvocatura 
dello Stato. Per esempio la Lombardia, la Toscana, la Puglia e l’Abruzzo di sono dotate di una 
apposita struttura denominata “Avvocatura regionale”; altre Regioni si sono dotate di strutture 
con caratteristiche corrispondenti, fra le quali sono da menzionare la Calabria, la Campania e 
l’Emilia Romagna. Con legge regionale 16 agosto 2001 n. 24 anche la Regione del Veneto ha 
provveduto all’istituzione di un’”avvocatura regionale” sul modello di quelle già adottate dalle 
altre Regioni. 

15 In particolare, con riguardo alle avvocature degli Enti previdenziali pubblici è intervenuta una 
disposizione speciale contenuta nella legge finanziaria per il 2001. Tale norma è l’art. 69, comma 
16, l. 23 dicembre 2000 n. 388 che testualmente dispone: "Gli enti pubblici che gestiscono forme 
di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e 
rappresentanza in giudizio alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o 
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Nel presente intervento è fuori dall’intenzione di chi scrive entrare nel merito 
circa la presenza o meno, nelle tipologie di uffici legali che si sono esaminati, di 
tutti i requisiti previsti dalla legge per la loro costituzione (16). Il ricorrere ad un 
tipo o all’altro di ufficio legale da parte degli Enti pubblici dipende da una serie di 
circostanze, quali le risorse economiche a disposizione, il reperimento di adeguato 
personale professionalmente preparato, le dimensioni dell’Ente e le sue 
articolazioni territoriali ecc … 

Può essere utile, tuttavia,  domandarsi quale fra le tipologie che si sono 
esaminate meglio corrisponda agli interessi di un Ente pubblico ai fini della sua 
tutela giudiziaria o per una proficua consulenza legale specialistica. Nei primi due 
casi tanta parte di questa attività viene “esternalizzata”; ciò comporta che l’Ente è 
costretto a richiedere sempre all’esterno tali professionalità. Visto che, come 
sopra evidenziato, ormai la “gestione delle controversie” sta assumendo un 
aspetto rilevante della attività della Pubbliche amministrazioni, è da chiedersi se 
sia davvero opportuno lo svolgimento di tale attività all’esterno, verificando se, 
invece, non sia preferibile che si proceda alla valorizzazione delle risorse interne. 

Quanto mai importante per una pubblica amministrazione dovrebbe essere 
la capacità di non esternalizzare il patrimonio di conoscenze giuridiche proprie 
del settore di attività, in modo da poter sempre più con maggiore efficacia 
intervenire nella cura dell’interesse pubblico affidato. Questo dovrebbe essere il 
“core business” di ogni amministrazione.  

 
 
4. NATURA DELL’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO LEGALE IN UNA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE – RUOLO STRATEGICO DELL’AVVOCATURA 
 
A questo punto occorre analizzare con maggior precisione l’attività svolta da 

un professionista legale all’interno di una Pubblica amministrazione. 
L’avvocato di un ufficio legale costituito presso un Ente pubblico esercita la 

sua professione secondo le norme comuni proprie di qualsiasi altro avvocato del 
libero Foro; l’unica distinzione risiede nell’iscrizione nell’apposito elenco annesso 
all’Albo professionale e nel fatto (diretta conseguenza di tale iscrizione) che lo jus 
postulandi non è di carattere “generale”, come qualsiasi avvocato del libero Foro 
(il quale può accettare il mandato da qualsiasi soggetto salve le incompatibilità) 
ma è “speciale”, limitato alla difesa e rappresentanza dell’Ente presso il quale 
presta la sua opera (17). 

                                                                                                                                                                                
mancanza di avvocature interne la predetta attività può essere assicurata dalle avvocature 
esistenti presso altri enti di comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi 
aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico degli 
appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi 
nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato". Tale disposizione 
normativa sembra prevedere una vera e propria riserva di competenza (competenza esclusiva) a 
favore delle avvocature circa la gestione del contenzioso legale degli Enti previdenziali. 

16 La vigilanza su tale materia è rimessa d’altronde agli Ordini professionali. 
17 Tale divieto si desume dall’art. 3 della Legge professionale forense sopra esaminata. Una 
eccezione a tale divieto è normativamente prevista per le avvocature degli Enti previdenziali 
pubblici ai sensi della disposizione speciale contenuta nella legge finanziaria per il 2001; tale 
norma è l’art. 69, comma 16, l. 23 dicembre 2000 n. 388 sopra esaminata, che consente 
l’utilizzo di forme di collaborazione convenzionali tre le avvocature degli Enti in parola. Un’altra 
eccezione è stata introdotta per gli enti locali i quali possono istituire, mediante apposite 
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Come evidenziato sopra, all’avvocato pubblico è escluso il conferimento di 
attività di gestione amministrativa. Questo comporta che, secondo i principi del 
diritto amministrativo, egli non è titolare di rappresentanza “organica” dell’Ente 
presso il quale lavora; tale rappresentanza è rimessa esclusivamente agli organi 
dell’Ente secondo il riparto delle rispettive competenze, i quali sono gli unici a 
manifestare la volontà dell’Ente ed ad impegnarlo nei rapporti con i terzi. 

Ne consegue che l’avvocato pubblico svolge la sua attività di rappresentanza 
unicamente in forza della procura alle liti (nel campo civile) che deve essere 
conferita dall’Ente (speciale, per ogni distinta controversia, ovvero generale se per 
tutte le controversie) e spiega effetti solo all’interno dell’ordinamento processuale 
come per ogni altro avvocato. Egli non ha pertanto la rappresentanza 
“sostanziale” dell’Ente che può essere conferita, al pari degli altri avvocati libero-
professionisti, con la procura alle liti, limitatamente per alcune attività della 
controversia (ricevere somme, quietanzare, transigere la lite). 

Stesse considerazioni si dovrebbero effettuare per l’attività di carattere 
consulenziale svolta per gli organi dell’Ente; tale attività rimane di carattere 
“interno” (solitamente sottratta al diritto di accesso (18)) e da  essa non derivano 
impegni diretti per l’Amministrazione di appartenenza, se non attraverso gli atti 
compiuti dagli organi preposti. 

Per tali ordini di ragioni se si dovesse ricondurre l’attività del professionista 
legale all’interno della Pubblica amministrazione secondo la tripartizione classica 
di tale attività (amministrazione attiva, consultiva e di controllo) senza dubbio la 

                                                                                                                                                                                
convenzioni, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e 
rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 24 
dicembre 2007 n. 244.  

18 In merito all’accesso agli atti di una avvocatura pubblica relativi ad una lite pendente, si veda 
Consiglio di Stato, sez. V, dec. 19 dicembre 2000 – 2 aprile 2001 n. 1893 (in Giuda al Diritto, 
2001, 27, pag. 86 con commento di O. Forlenza). 
Il caso sottoposto all’esame, consente all’Organo della giustizia amministrativa, nella citata 
sentenza, di formulare una tripartizione dell’attività di consulenza legale resa, sia da un libero 
professionista che da una avvocatura pubblica, con un diverso regime del diritto di accesso dei 
rispettivi atti: 
Il Consiglio di Stato distingue tra: 
1) consulenze legali rese nell’ambito di una apposita istruttoria procedimentale in vista 

dell’adozione di un atto amministrativo che solitamente richiama il parere nella motivazione: 
in tal caso il parere è sottoposto al regime del diritto di accesso in quanto correlato ad un 
procedimento amministrativo; 

2) consulenza legale che non è destinata a sfociare  in un provvedimento amministrativo resa 
dopo l’avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale o anche meramente 
amministrativo) ovvero dopo il compimento di tipiche attività precontenziose al fine di 
definire la propria strategia difensiva o in vista del possibile esito della lite: in questo caso le 
consulenze sono caratterizzate dalla riservatezza e l’atto ben può essere sottratto al diritto di 
accesso; 

3) consulenza legale resa in una fase intermedia successiva alla definizione del rapporto 
amministrativo ma precedente all’instaurazione di un giudizio o l’avvio dell’eventuale 
procedimento precontenzioso per consentire all’amministrazione di articolare le proprie 
strategie difensive: anche in questo caso la consulenza è riservata e sottratta al diritto di 
accesso. 

Interessante notare come il commentatore della sentenza non riconduca tanto il divieto di 
accesso (ovvero il suo differimento) alle norme relative al segreto professionale, bensì al principio 
del diritto di difesa da parte della P.A. ex art. 24 della Costituzione, considerando che l’azione 
dell’ente e la stessa attività di consulenza non rientra nel concetto di “attività amministrativa”. 
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stessa sarebbe riconducibile alla amministrazione consultiva, che consente il 
mantenimento di quel principio di indipendenza professionale che costituisce il 
cardine dell’attività forense. 

Il divieto pertanto dello svolgimento di attività amministrativa c.d. “attiva” 
(con responsabilità all’interno del procedimento amministrativo) da parte 
dell’avvocato pubblico non discende solo dall’interpretazione della norma dell’art. 
3 della legge professionale, ma risulta aderente alla natura dell’attività espletata 
all’interno della pubblica amministrazione. 

Il pericolo che può generare una commistione tra le funzioni propriamente 
legali e quelle amministrative non riguarda solamente la possibilità stessa della 
permanenza di un ufficio legale interno, ma riguarda l’opportunità che una 
delicata attività difensiva e di consulenza sia svolta con preparazione, competenza 
professionale ed autonomia. 

Anche l’attività consulenziale infatti deve essere svolta con adeguata 
“autonomia”: essa, infatti, è diretta a dare alla questione sottoposta una 
valutazione e giudizio sereni, con l’indicazione obiettiva delle possibili soluzioni 
giuridicamente corrette e con l’evidenza dei rischi per soluzioni alternative. Il 
parere legale da rendere, in sostanza, non deve essere semplicemente “allineato” 
alle aspettative di chi formula la questione, onde evitare che alla fine si trasformi 
in una sorte di “copertura” a quanto si ha intenzione di fare, ma deve essere un 
qualificato contributo per la soluzione giuridica del caso prospettato. 

 
Fatte queste osservazioni occorre esaminare ora come venga considerata, di 

norma, da parte dell’amministratore pubblico la gestione del contenzioso 
dell’amministrazione cui è preposto. Normalmente il contenzioso giudiziario è 
visto quale momento “patologico” dell’attività amministrativa, sovente interviene 
durante lo svolgersi del procedimento amministrativo bloccandolo con inevitabili 
conseguenze negative per la realizzazione delle finalità cui era rimesso il 
procedimento. Prevale, pertanto, una visione “negativa” del contenzioso collegata 
agli aspetti pregiudizievoli che questo comporta.  

Non è infrequente che l’amministrazione decida caso per caso 
l’atteggiamento da adottare nell’evenienza di contestazione giudiziaria di propri 
provvedimenti, con l’affidamento di volta in volta al professionista che si ritiene 
maggiormente preparato (o spesso solo quello più economico) per il caso concreto. 

Questo, tuttavia, comporta: 
- una difesa che rimane legata al singolo caso o vicenda ed è pertanto di tipo 
“occasionale” e non considera, invece, il complesso delle attività della 
pubblica amministrazione; 
- il disperdersi del patrimonio di conoscenza legale che viene affidato di volta 
in volta al professionista incaricato, ma che “esce” dall’amministrazione 
pubblica e non consente la formazione di una “memoria” condivisa interna 
sugli aspetti di maggior riguardo dell’attività amministrativa. 
In realtà, lo studio accurato del contenzioso di una pubblica 

amministrazione potrebbe consentire la messa a disposizione di un’elevata 
quantità di informazioni circa i “settori di rischio” dell’attività amministrativa. 
Una corretta mappatura del contenzioso consente di far emergere procedure non 
legittime, carenze di legalità in singoli procedimenti ovvero in settori particolari, 
deviazioni di comportamenti rispetto la regola di legalità ecc..  
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Nasce, pertanto, una nuova esigenza per l’Ente: quello di avere a 
disposizione un ufficio con elevata professionalità e conoscenza del diritto che 
possa rappresentare lo strumento efficace per garantire maggiore legalità e 
legittimità all’attività amministrativa: in questo senso potrebbe essere considerato 
il nuovo ruolo delle avvocature interne delle pp.aa., in considerazione del 
progressivo venir meno degli istituti classici deputati al controllo degli atti delle 
amministrazioni (19). 

 Questo consente in definitiva il perseguimento di un obiettivo molto 
importante per ciascun ente: quello della sempre maggiore “qualità 
amministrativa” dei propri provvedimenti. Il perseguimento di questo risultato 
consente, anche, di poter affrontare serenamente l’eventuale contestazione 
giudiziaria dell’attività compiuta.  

I “report” che possono essere richiesti all’avvocatura interna (proprio in 
ragione della conoscenza dell’esito della contestazione giudiziaria e degli 
orientamenti della giurisprudenza)  possono consentire di intervenire in quei 
settori ove maggiore è il contenzioso al fine di capirne il fenomeno per studiarne i 
possibili rimedi. Essi contengono, inoltre, dati che possono essere utilizzati ai fini 
della valutazione dei dirigenti a cui - in fin dei conti – è rimessa la responsabilità 
dei settori di rispettiva competenza. 

Corollario necessario a queste nuove funzioni, che ben possono essere 
richieste all’avvocatura interna, è che l’elevata professionalità di cui deve  
disporre deve accompagnarsi ad una effettiva autonomia ed indipendenza dagli 
altri settori dell’amministrazione in posizione di diretta collaborazione con gli 
organi di vertice. 

Al pari degli altri organi di valutazione interna si comprende come – anche 
senza il ricorso alla normativa vigente sopra esaminata – all’avvocatura della 
pubblica amministrazione debba essere garantito un ruolo di collaborazione 
diretta con gli organi di vertice che devono disporre di valutazioni indipendenti ed 
autorevoli del proprio ufficio legale interno. Tutto questo al fine di poter meglio 
utilizzare un ufficio che, diversamente organizzato, non sarebbe in grado di 
svolgere appieno un servizio proficuo per l’Ente di appartenenza. 

 
*** 
 

 

                                                      
19 In alcuni regolamenti sul funzionamento degli uffici legali interni – avvocature viene assegnato a 
queste ultimi  il compito di provvedere a controlli a campione aventi per oggetto la legittimità 
degli atti amministrativi. Al precedente modello dei controlli di legittimità “esterni” viene 
sostituito il modello dell’affidamento di tali compiti all’avvocatura interna.  
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Il contenzioso delle Pubbliche amministrazioni e gli 
uffici legali interni 

 
 

Marco Lipari (20) 
 
 

L’avvocato dipendente di Enti pubblici 

 
 

 
 
1. LA CREAZIONE DELL’AVVOCATURA INTERNA. LE PROSPETTIVE E LA REALTÀ. 

INDIPENDENZA E SUBORDINAZIONE NELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE. 
 
 

L’organizzazione degli uffici legali interni degli enti pubblici presenta, da 
sempre, numerosi problemi di carattere giuridico. 
La necessità di una apposita disciplina legislativa, moderna e adeguata alle 
nuove, variegate, caratteristiche delle amministrazioni e dell’attività 
professionale continua ad essere avvertita21. 
Tuttavia, un intervento riformatore organico, spesso sollecitato, è 
costantemente rinviato, anche per le notevoli difficoltà attuali di porre mano 
all’intero sistema delle libere professioni intellettuali (di quelle legali in 
particolare). 
Lo testimoniano le vicende delle proposte di legge esaminate nel corso delle 
ultime legislature, insieme al dibattito accesissimo, sviluppatosi in seguito 

                                                      
20 Consigliere di Stato – Capo ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri. 
21  Consiglio Nazionale Forense. Testo relativo alla proposta del Nuovo Ordinamento 
Forense approvato nella seduta amministrativa del 27 febbraio 2009 a cura del Comitato 
ristretto della Commissione legislativa del CNF: 

“Art. 21. 
(Avvocati degli enti pubblici) 

1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati 
degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in 
persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da 
enti pubblici ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione 
esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, ed un trattamento economico adeguato alla 
funzione professionale svolta sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione 
nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di 
lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica 
dell’avvocato. 
2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale 
risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione 
degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato 
in forma esclusiva di tali funzioni. 
3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio 
dell’ordine.” 
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all’entrata in vigore delle “liberalizzazioni” del “decreto Bersani”22, e, dopo, 
dai disegni di legge esaminati dal Parlamento. 
Anche nell’attuale legislatura si riapre una forte dialettica tra le prospettive 
di riforma, nazionale e comunitaria delle professioni e la spesso scarsa 
attenzione per il ruolo delle avvocature pubbliche. 
Quindi, manca, attualmente, una disciplina sistematica, coerente e chiara 
della materia. 

                                                      
22 Si riporta di seguito l’articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 233 conv. in legge 4 
agosto 2006 n. 248: 

“Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi 
professionali 

1. In conformita' al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta' di 
circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva 
facolta' di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte 
sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le 
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita' libero 
professionali e intellettuali: 

a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi 
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; 

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le 
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo 
e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del 
messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine; 

c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte 
di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto 
sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo 
professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione 
deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la 
propria personale responsabilità. 

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito 
del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le 
eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice 
provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso 
di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa 
professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono 
utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di 
riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali. 

2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: 
“Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i 
praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali“. 

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le 
prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia 
della qualita' delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato 
adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto 
dal comma 1 sono in ogni caso nulle.” 
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Le prassi applicative presentano solo alcuni elementi comuni 
(prevalentemente riferiti alla regolamentazione del rapporto di lavoro degli 
Avvocati), mentre i concreti modelli organizzativi adottati dai singoli enti 
pubblici appaiono piuttosto diversificati, talvolta anche nell’ambito di 
amministrazioni dello stesso tipo. 
 
Anche gli indirizzi della giurisprudenza oscillano, senza consolidarsi in 
regole di diritto vivente stabili e indiscusse. 
La disciplina vigente, si fonda tuttora, in modo essenziale, su una breve 
norma contenuta nella legge professionale, ampiamente studiata, ma non 
sempre applicata in modo uniforme. 
Il suo contenuto e la sua collocazione rendono palese la prospettiva 
considerata, che è quella dello status professionale dell’Avvocato dipendente, 
piuttosto che quella della organizzazione amministrativa. 
Essa non sembra fornire troppe indicazioni sicure. Al contrario, da sempre, 
è forte l’incertezza sulla posizione giuridica dell’Avvocato pubblico. 
Anzitutto, secondo la “logica” della disposizione, si tratta di risolvere, in 
modo equilibrato, l’asserita incompatibilità tra la professione 
(necessariamente connotata da libertà e autonomia di giudizio) e il lavoro 
subordinato, specie quando esso si inserisce nell’ambito di una struttura 
pubblica, tradizionalmente contrassegnata dai principi autoritativi, se non 
gerarchici, dell’organizzazione. Ora, nei moderni apparati amministrativi lo 
schema della sovraordinazione funzionale e della direzione, insieme al 
principio di distinzione-separazione tra indirizzo politico e gestione 
amministrativa propone ulteriori interrogativi sulla precisa collocazione dei 
“professionisti pubblici”. 
 
La soluzione legislativa tradizionale, di tipo inevitabilmente compromissorio, 
consiste nella previsione dell’elenco speciale dei professionisti sancita 
dall’articolo 3 r.d.l. n. 1578 del 1933. 
La disposizione è rimasta ferma nella sua formulazione letterale, 
raggiungendo la venerabile età dei tre quarti di secolo, quasi insensibile ai 
mutamenti della realtà sociale, giuridica e amministrativa in cui è situata. 
Il dato normativo, inserito all’interno della legge professionale (nata in un 
contesto sociale e normativo ormai abbastanza lontano, non solo per quanto 
riguarda l’attività degli Avvocati, ma soprattutto, per la realtà organizzativa 
delle pubbliche amministrazioni), continua a rappresentare il fulcro su cui 
si è sviluppata, faticosamente, la successiva disciplina. 
La struttura formale della disposizione è piuttosto curiosa, perché sembra 
dare per scontata l’esistenza degli Uffici legali, stabilendo che al suo interno 
devono lavorare Avvocati iscritti sì, all’Albo dei professionisti, ma identificati 
(si potrebbe dire “schedati”) dalla loro appartenenza ad un’apposita 
“Sezione”: Avvocati “speciali”, quindi, se si vuole usare una formula 
sintetica, aderente al dato letterale. 
Com’è noto, in base alla disposizione citata, per l’iscrizione nell’elenco 
occorrono due condizioni: 
a) l’istituzione di uno specifico ufficio legale nell’ente; 
b) le particolari mansioni del dipendente, il quale deve essere addetto 
all’ufficio in via esclusiva. 
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Con riferimento al primo requisito, la legge si può intendere, allora, come 
affermazione di una generale autorizzazione legislativa a realizzare, se 
ritenuto opportuno, l’ufficio legale.  
Da questo punto di vista, quindi, non vi sono né obblighi, né limiti. 
Manca, poi, qualsiasi previsione esplicita dei requisiti organizzativi minimi 
dell’Ufficio. 
 
Nessuna norma generale di ampio respiro detta regole in proposito. Anche 
singole disposizioni di riordino (per esempio del parastato: legge n. 70/1975) 
sembrano preoccupate di regolare una realtà preesistente, senza dettare 
indirizzi puntuali. Nemmeno la normativa riguardante particolari tipi di enti 
(per esempio quelli locali) affronta specificamente il problema 
Ciò non ha impedito alla giurisprudenza di elaborare alcune indicazioni di 
massima (a volte contraddittorie, comunque sviluppatesi nel tempo), in 
parallelo con una espansione pratica piuttosto interessante. 
In particolare, si è affermata l’idea secondo cui l’istituzione o meno 
dell’Ufficio legale (variamente denominato, per esempio Avvocatura interna, 
eccetera), costituisce decisione di “macroorganizzazione”, che ciascun ente 
può adottare in base al proprio ordinamento. Normalmente, quindi, si tratta 
del generale regolamento di organizzazione degli uffici. 
 
Pertanto, secondo C.G.A., 15 ottobre 2009 n. 932.  Rientra nella 
giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto 
l’impugnativa di provvedimenti di micro-organizzazione della P.A., mentre 
sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo tutti gli atti di 
macro-organizzazione attinenti a scelte fondamentali di carattere 
organizzativo, estrinsecazione di poteri pubblicistici, che delineano un 
nuovo assetto dell’apparato pubblico, e di fronte ai quali i terzi possono 
vantare soltanto una posizione di interesse legittimo (alla stregua del 
principio nella specie è stata ritenuta sussistente la giurisdizione 
amministrativa per l’impugnativa di una delibera comunale con la quale si 
era adottato un nuovo regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi dell’Ente, con approvazione della nuova dotazione organica ed 
individuazione di una articolazione di livello dirigenziale, atteso che tale 
delibera attiene a profili macro-strutturali che debbono essere definiti 
proprio dall’organo di indirizzo politico del Comune e coinvolgono assetti 
generali della P.A.). 
 
Peraltro, secondo TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. II - sentenza 15 maggio 
2009 n. 2290, rientra nella giurisdizione del G.O., in funzione di Giudice del 
lavoro, una controversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di un 
dipendente comunale, responsabile dell’Ufficio della Civica Avvocatura, di 
una deliberazione con la quale la Giunta comunale, a mezzo di apposita 
convenzione,  ha affidato a due avvocati del libero foro tutto il contenzioso 
promosso contro l’ente  locale innanzi al Giudice di Pace, con la 
corresponsione di un importo forfetario onnicomprensivo di Euro 50,00= 
(cinquanta/00) per ciascun giudizio, oltre i compensi liquidati a titolo di 
soccombenza delle controparti, in caso di esito vittorioso per 
l’Amministrazione; infatti, trattasi di fattispecie in cui ricorrono i medesimi 



 

26 

presupposti del conferimento dell’incarico dirigenziale o di collaborazione 
continuativa, e, in virtù di quanto previsto dall’art.  63 comma 1, t.u. 30 
marzo 2001 n. 165, rientra nella giurisdizione del g.o. la controversia avente 
ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali o di collaborazione 
continuata, ex art. 7 comma 6 dello stesso decreto. 
 
Inoltre, è apparso evidente che l’Ufficio deve essere comunque caratterizzato 
da una posizione tipica e peculiare nell’ambito della struttura gerarchica, 
compatibilmente con la struttura unitaria delle amministrazioni. 
In questa prospettiva, si è affermato che i professionisti legali alle 
dipendenze della p.a. partecipano del duplice status di professionisti astretti 
all'ordinamento professionale di appartenenza e di pubblici dipendenti; ne 
segue che l'amministrazione può legittimamente decidere di organizzare il 
suo ufficio legale come meglio crede, inquadrando i "professionisti-
dipendenti" all'interno della propria struttura gerarchica al fine di 
provvedere al coordinamento dell'intera azione amministrativa (nella specie, 
si è affermato che la Banca d'Italia, nell'articolazione della carriera dei suoi 
avvocati-dipendenti, non è tenuta a rispettare i "gradi" o le "qualifiche" 
previsti dall'ordinamento della professione forense) (T.A.R. Lazio Roma, sez. 
I, 23 gennaio 2006 , n. 483). 
 
L’applicazione concreta della regola si è manifestata, in alcuni casi, 
attraverso l’inserimento dell’Avvocatura negli Uffici di staff dell’organo di 
governo. In tal modo, si afferma la differenziazione dalle strutture di “line” 
dell’amministrazione. Al tempo stesso, però, si corre il rischio di attribuire 
una certa valenza “politica” al ruolo dell’Ufficio legale che, se non corretta 
adeguatamente, potrebbe determinare addirittura una limitazione di 
autonomia, nei riguardi degli organi di indirizzo politico. 
 
È significativa, al riguardo, la pronuncia del TAR SARDEGNA, SEZ. II - 
sentenza 14 gennaio 2008 n. 7, secondo cui L’istituzione di un ufficio legale 
nell’ambito di un ente determina l’insorgenza di una struttura che si 
differenzia da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione 
unicamente con il vertice decisionale dell’Ente stesso, al di fuori, quindi, di 
ogni altra intermediazione .  E’ pertanto illegittima la delibera con la quale è 
stato approvato il regolamento comunale degli uffici e dei servizi, nella parte 
in cui ha disposto l’organizzazione del servizio legale alle dipendenze del 
Settore Staff, non potendo l’Ufficio legale essere posto alle dipendenze del 
Settore Staff e, quindi, del suo Dirigente, il Segretario Generale del Comune, 
atteso che la salvaguardia dell’autonomia e indipendenza dell’attività 
professionale in discorso esclude che possa esservi una subordinazione 
gerarchica ed una ingerenza nella trattazione degli affari giuridico-legali 
attinenti specificamente nelle competenze che il professionista può svolgere 
in virtù della sua iscrizione all’albo, competenze non rinvenibili nella figura 
del Segretario Generale, che non postula la specifica preparazione 
professionale garantita dall’iscrizione all’albo. Infatti, secondo la pronuncia, 
l'art. 3, ultimo comma, lett. b), r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, ai fini 
dell'iscrizione negli elenchi speciali annessi all'albo degli avvocati, richiede 
che presso l'ente pubblico esista un ufficio legale costituente un'unità 
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organica autonoma e che coloro i quali sono ad esso addetti esercitino con 
libertà ed autonomia le loro funzioni di competenza, con sostanziale 
estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti 
i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione. 
 
In questa prospettiva, si segnala la pronuncia, non recentissima, di TAR 
SICILIA PALERMO SEZ. II - sentenza 7 aprile 1994, n. 343, secondo cui, 
l'introduzione (mediante ordine di servizio) da parte del Comune di 
disposizioni in virtù delle quali i pareri degli Avvocati "in forza" presso il 
proprio Ufficio legale devono essere sottoposti - prima di venire 
definitivamente licenziati - ad una serie di "visti" (e/o controlli interni) volti a 
garantire l'uniformità d'indirizzo ed il coordinamento dell'attività difensiva 
dell'Ente, non può essere considerata illegittima sotto alcun profilo. 
 
In altri casi, invece, sono state privilegiate soluzioni diverse, contrassegnate 
dalla caratterizzazione “extradipartimentale” dell’Ufficio, considerata, in 
particolare, dalla valenza “orizzontale” delle funzioni. La struttura è 
collocata al di fuori dell’articolazione gerarchica dell’amministrazione, anche 
se il livello dell’Ufficio non ha la stessa dimensione delle altre articolazioni. 
Altre volte ancora, invece, gli uffici legali, specie quando sono di dimensioni 
minime (non di rado anche soltanto 2 avvocati) sono inseriti in strutture più 
ampie, a competenza generale. 
In tutti i casi indicati, però, occorre chiedersi se l’Ufficio possa considerarsi, 
o meno, come “ufficio legale” in senso stretto. La riduzione dei margini 
adeguati di autonomia trasformerebbe l’attività in mera attuazione 
amministrativa di problemi giuridici. 
 
Diventa allora inevitabile spostare l’attenzione su un più puntuale atto 
organizzativo, anche esso di carattere regolamentare, che disciplina la 
struttura e il funzionamento dell’Avvocatura interna, indipendentemente 
dalla sua collocazione formale, definendo, in modo adeguato i rapporti con 
le strutture, con specifico riferimento alla responsabilità delle decisioni 
strettamente professionali. 
Anche con riferimento a questo aspetto, tuttavia, l’esperienza registra 
situazioni abbastanza eterogenee. Spesso l’occasione della regolamentazione 
dei compensi professionali è stata utilizzata, opportunamente, per definire 
in modo più analitico le funzioni e la posizione dell’Ufficio, colmando le 
lacune della normativa. 
Più carente risulta, invece, talvolta, la disciplina di altri aspetti 
importantissimi, quali il concorso per il reclutamento, l’eventuale mobilità 
interna, l’attribuzione della posizione apicale, lo sviluppo di carriera. Per tali 
aspetti, in mancanza di norme specifiche, si applicano le regole generali, 
solo coordinate con la legge professionale. Si afferma, in questa prospettiva, 
una regola di tendenziale impermeabilità del lavoro dell’Avvocato rispetto 
alle altre strutture dell’Amministrazione. 
 
Pertanto, secondo CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - 
sentenza 25 novembre 2008, n. 28049, l’iscrizione nell’elenco speciale, 
annesso all’albo degli avvocati, di cui all’art. 3, ultimo comma, lett. b) r.d.l. 
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27 novembre 1933 n. 1578, essendo prevista per gli avvocati degli uffici 
legali degli enti indicati nel precedente comma 2, richiede necessariamente il 
concorso di due presupposti: a) deve esistere nell’ambito dell’ente pubblico 
un ufficio legale che costituisca una unità organica autonoma; b) colui che 
chiede l’iscrizione - dipendente dell’ente ed in possesso del titolo di avvocato 
- deve fare parte dell’ufficio legale e deve essere incaricato di svolgervi tale 
attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente 
la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l'attività professionale 
presso l'ufficio legale - necessaria per l’iscrizione nel suddetto elenco 
speciale - deve realizzarsi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, 
che non avvenga a titolo precario e non sia del tutto privo di stabilità. 
Pertanto, non è configurabile siffatto inquadramento quando la destinazione 
all'ufficio legale dell'ente sia liberamente revocabile dall'autorità 
amministrativa che la ha disposta, essendo invece necessario, ai fini della 
iscrizione, che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla 
base di circostanze e/o di criteri prestabiliti. 
 
Analogamente, ai fini della iscrizione nell'elenco speciale dei legali di enti 
pubblici, la norma di cui all'art. 3, comma ultimo, lett. b), r.d.l. 27 novembre 
1933 n. 1578, presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato 
all'ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, 
che non avvenga a titolo precario e non sia privo del tutto di stabilità. 
Siffatto inquadramento non ricorre, pertanto, quando tale destinazione sia 
liberamente revocabile dall'autorità che l'ha disposta, essendo invece 
necessario - ai fini della iscrizione - che la cessazione della destinazione sia 
consentita soltanto sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti, ossia 
di motivate e comprovate circostanze che rendono incompatibile la 
permanenza del dipendente nel predetto ufficio (ad esempio: ritardo e/o 
negligente adempimento dei doveri d'ufficio; esistenza di rapporti personali o 
familiari con la controparte non evidenziati al momento del conferimento di 
incarico; gravi responsabilità nella conduzione della difesa; violazioni del 
codice deontologico; sentenza di condanna passata in giudicato per delitti 
contro la p.a.) (Cons. Nazionale Forense , 17 luglio 2006 , n. 43). 
 
Con riguardo al requisito dell’esclusività delle mansioni, invece, la 
giurisprudenza è assolutamente univoca, attestandosi su una posizione 
sufficientemente garantista della prestazione lavorativa dell’Avvocato. Ciò 
vale, ovviamente, per l’aspetto relativo al contenuto delle mansioni espletate. 
Meno coerente risulta invece la posizione degli interpreti in relazione ad altri 
aspetti, riguardanti il grado di autonomia dell’ufficio e dell’attività 
professionale. 
 
Così, si afferma, da tempo, che gli avvocati e i procuratori legali dipendenti 
da enti pubblici possono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo 
ordinario, presso il consiglio dell'ordine locale (art. 3, 4º comma, lett. b), 
r.d.l. n. 1578 del 1933, conv. nella l. 36 del 1934 e modificato dalla l. n. 
1949 del 1939), solo sul presupposto imprescindibile della «esclusività» 
dell'espletamento, da parte loro, dell'attività di assistenza, 
rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la 
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propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso (Cass., sez. un., 23-
06-1995, n. 7084). 
 
In tal senso, Corte di cassazione, sez. unite, 19 agosto 2009 n. 18359, ha 
precisato che la responsabilità del settore "Affari legali" formalmente istituito 
ed autonomo rispetto alle altre macrostrutture in cui il Comune è articolato 
e la qualifica dirigenziale posseduta dal legale sono insufficienti a 
dimostrare che il medesimo è abilitato a svolgere, nell'interesse di questo, in 
via esclusiva, attività professionale, laddove al medesimo legale siano 
affidate funzioni di coordinamento di altre e ben distinte aree organizzative, 
cui sono preposti specifici responsabili, titolari di funzioni direzionali e del 
relativo potere di firma, affidate con atti di macro-organizzazione dagli 
organi di governo dell'ente stesso nell'ambito dell'autonomia 
costituzionalmente garantita dell'ordinamento giuridico locale. 
 
Dunque, si tratta di una esclusività “biunivoca”: l’Avvocato non può svolgere 
attività professionale a favore di terzi. Al tempo stesso, per 
l’amministrazione possono essere effettuate solo funzioni riconducibili al 
novero delle prestazioni professionali. In concreto, l’applicazione di questo 
concetto potrebbe essere opinabile, considerando l’elevato tasso di 
“giuridicità” delle questioni affrontate nel corso dello svolgimento dell’attività 
amministrativa. A rigore, ogni determinazione amministrativa, postula la 
risoluzione di uno o più quesiti giuridici. Ne deriva la inevitabile labilità del 
confine tra consulenza giuridica e amministrazione attiva. 
In alcuni casi, questa “separazione” di carriere tra l’Avvocato e gli altri 
dipendenti pubblici dell’amministrazione potrebbe determinare conseguenze 
sfavorevoli per l’interessato. 
 
Si è affermato, in tal senso, che l'attività di direzione di un ufficio legale , 
svolta da un avvocato, non è assimilabile a quella del preposto ad una 
struttura operativa e di gestione (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 04 luglio 2005 , 
n. 3106). Pertanto, ai fini dell'inclusione nell'elenco dei candidati idonei ad 
assumere l'incarico di Direttore generale di a.s.l. l'avvocato che svolge 
attività di direzione di un ufficio legale, non puo' ritenersi assimilabile al 
preposto ad una struttura operativa e di gestione, in ragione sia delle 
diverse mansioni che dei diversi livelli di responsabilita'. 
 
Ovviamente, poi, l’esclusività impedisce all’Avvocato pubblico di svolgere 
attività professionale in favore di amministrazione diversa da quella di 
appartenenza (CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - Sentenza 
8 settembre 2004 n. 1809) Siè chiarito, pertanto, che, ai sensi dell'art. 3, 
quarto comma, lett. b), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in 
legge 22 gennaio 1934, n. 36) – come modificato dall'art. 1 della legge 23 
novembre 1939, n. 1949 -, il quale costituisce norma di carattere 
eccezionale e, percio', di stretta interpretazione (anche in considerazione 
delle ragioni di ordine pubblico ad essa sottostanti), lo 'ius postulandi' degli 
avvocati dipendenti da enti pubblici, inseriti in autonomi uffici legali istituiti 
presso gli stessi enti ed iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo, e' 
limitato alle cause e agli affari propri dell'ente presso il quale prestano la 
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loro opera. Dal suddetto vincolo di stretta interpretazione discende, inoltre, 
che non e' consentito ritenere 'propri' dell'ente pubblico datore di lavoro del 
professionista le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta 
soggettivita', restando irrilevanti sia gli eventuali provvedimenti del primo 
ente che prevedano la possibilita' di utilizzazione del proprio ufficio legale da 
parte del secondo, sia la partecipazione sociale totalitaria dell'ente pubblico 
alla societa' per azioni difesa dal legale dell'ente medesimo (ed ancorche' 
detta societa' abbia assunto i compiti propri di una soppressa azienda 
comunale). 
 
Pertanto, il legale di un ufficio comunale ha lo ius postulandi limitato alle 
cause ed agli affari propri dell'Ente e, quindi, non può, ancorché 
autorizzato, assistere e difendere altri Enti (nella specie lo Sportello unico 
per le attività produttive tra enti locali per l'attuazione dei patto territoriale 
Sangro), cointeressati nella stessa causa. In ragione di ciò, va respinta la 
richiesta di liquidazione delle spese, per la propria attività defensionale, a 
carico dell'Ente cointeressato con il Comune di Lanciano, del quale il legale 
è dipendente (T.A.R. Abruzzo Pescara, 28 luglio 2005, n. 466). 
 
E talvolta, la giurisprudenza giunge a rafforzare ulteriormente il requisito 
della esclusività (TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II - Sentenza 20 giugno 2003 n. 
2535, che richiama un importante indirizzo della Corte dei Conti, formatosi 
in materia), affermando che in presenza di un ufficio legale, il ricorso ai 
professionisti esterni è tendenzialmente vietato: e’ illegittimo il conferimento 
di un incarico di consulenza legale affidato dalla Giunta comunale ad un 
soggetto esterno all’apparato burocratico del Comune, nel caso in cui la 
struttura pubblica locale sia dotata di un funzionante ufficio contenzioso, 
atteso che, da un lato, le predette funzioni esterne, oltre a doppiare 
inutilmente quelle legali interne all’ente, possono compromettere la 
funzionalità stessa dell’ufficio del contenzioso e l’unità d’indirizzo nella 
questione degli affari, e, dall’altro, l’esborso finanziario che ne deriva è privo 
di alcuna giustificazione, viola la regola di economicità di gestione che 
presiede alla spesa pubblica, e ne compromette il buon andamento. 
 
Alcune leggi speciali e atti normativi e contrattuali successivi hanno 
interferito sul tema generale della strutturazione degli uffici legali. Ma tali 
disposizioni restano rigorosamente subordinate al pieno rispetto dei principi 
contenuti nella legge professionale. 
 
Pertanto, si è chiarito, per esempio, che l'avvocato dipendente da una USL, 
presso la quale non esista un ufficio legale strutturato secondo le previsioni 
di cui agli art. 30, 31 e 32 d.p.r. 7 settembre 1984 n. 821, non ha diritto 
all'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo professionale. Tale d.p.r., 
nel dare compiuta sistemazione (a scioglimento della riserva contenuta 
nell'art. 63 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761) al personale incaricato della c.d. 
attività legale, non ha legittimato alcuna eccezione al principio dettato 
dall'art. 3, penultimo comma, lett. b), r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 
(ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), per il quale la 
compatibilità dell'esercizio della libera professione (in ordine alle cause ed 
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agli affari propri di quegli enti) con l'esistenza di un rapporto d'impiego 
presso uno degli enti di cui al 2º comma dello stesso articolo è subordinata 
all'inserimento del professionista in autonomi «uffici legali istituiti sotto 
qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti» medesimi 
(Cass., sez. un., 10-05-1993, n. 5331). 
Nella stessa prospettiva, poi, è pacifico che, al fine dell'iscrizione degli 
addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi 
degli avvocati e procuratori, di cui all'art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933, si 
richiede che il dipendente dell'ente pubblico sia addetto ad un ufficio legale 
e sia abilitato a svolgere, nell'interesse di questo, in via esclusiva, attività 
professionale. 
 
Va, pertanto, escluso che detta iscrizione possa essere compiuta in favore di 
un segretario comunale (nella specie, preposto dalla g.m. all'ufficio legale 
contenzioso del comune), il quale (benché funzionalmente dipendente 
dall'amministrazione locale, a norma dell'art. 17 l. n. 127 del 1997 e, 
successivamente, degli art. 97 e 99 d.leg. n. 267 del 2000) non svolge 
funzioni esclusivamente legali in favore dell'ente, posto che le disposizioni 
da ultimo citate gli affidano, invece, compiti prevalentemente amministrativi 
ed, altresì, oggettivamente notarili (Cass., sez. un., 15-12-2000, n. 1268). 
Il Coreco legittimamente dispone l'annullamento di una deliberazione 
comunale che autorizza un proprio impiegato ad iscriversi all'albo speciale 
dei procuratori legali se nell'organizzazione del comune non esista un ufficio 
legale, con compiti di rappresentanza e difesa in giudizio 
dell'amministrazione, distinto dagli altri apparati burocratici (C. Stato, sez. 
I, 29-01-1992, n. 770/86). 
 
Dunque, si chiarisce che l’Ufficio debba essere distinto dalla restante 
struttura burocratica e che la sua funzione indefettibile debba consistere 
nella rappresentanza in giudizio dell’ente. 
Si intende, poi, che la disciplina ha un ambito applicativo circoscritto e non 
può essere estesa ai praticanti. 
La deroga al generale principio di incompatibilità - di cui al 2º comma 
dell'art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933 - fra l'esercizio della professione forense e 
qualunque impiego o ufficio retribuito sul bilancio dello stato, ed in generale 
di qualsiasi altra amministrazione pubblica soggetta a tutela o vigilanza 
dello stato, deroga introdotta dal 4º comma dello stesso art. 3 in favore, oltre 
che dei professori universitari, assistenti ed insegnanti di istituti superiori, 
degli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti di cui al 2º comma 
dello stesso articolo per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente 
presso il quale prestano la loro opera, ha natura eccezionale. 
 
Pertanto, la norma che contiene tale deroga non può essere interpretata in 
via analogica per regolare fattispecie non espressamente contemplate; ne 
consegue che essa non può essere estesa ai praticanti procuratori (oggi, 
praticanti avvocati), che siano dipendenti di enti pubblici, ai quali, alla 
stregua del dettato dell'art. 13 r.d. n. 37 del 1934, si applicano, con 
riferimento all'esercizio del patrocinio per conto degli enti medesimi, le 
disposizioni sul regime delle incompatibilità di cui al predetto art. 3 r.d.l. n. 
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1578 del 1933, senza rinvio alla deroga contemplata per gli avvocati dallo 
stesso articolo; la mancata previsione per i praticanti di una disposizione 
derogatoria analoga a quella concernente gli avvocati manifestamente non si 
pone in contrasto con: l'art. 3 cost., trattandosi di situazioni del tutto 
disomogenee, e tenuto conto del fatto che il praticante non è titolare di un 
vero e proprio status professionale; l'art. 35 cost., in quanto al praticante 
dipendente di un ente pubblico non è impedita l'esplicazione di attività 
lavorativa; l'art. 41 cost., perché l'attività economica privata, pur essendo 
libera, è tuttavia sottoposta ai controlli stabiliti dalla legge ordinaria; l'art. 
97 cost., perché tale articolo fa riferimento alla organizzazione dei pubblici 
uffici (Cass., sez. un., 15-12-1998, n. 12560). 
 
 
 
2. IL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DELL’AVVOCATO PUBBLICO: IL PRINCIPIO DI 

APERTURA. 
 
Ma l’iscrizione all’albo speciale non deve tradursi in uno status differenziato 
e privilegiato. Pertanto, è illegittima la riserva di partecipazione a concorso 
per avvocato procuratore di ente locale a favore degli iscritti all'albo speciale 
degli avvocati e procuratori legali (già dipendenti della p.a.) (T.a.r. Sicilia, 
sez. Catania, 01-08-1995, n. 1982). 
La stessa pronuncia, peraltro, precisa che in sede di bando di concorso per 
avvocato procuratore di ente locale è illegittima la mancata inclusione, tra i 
titoli valutabili, di un punteggio per l'effettivo esercizio della professione di 
avvocato e/o procuratore legale. 
 
 
3. I CARATTERI DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI 

PUBBLICI. 
 
Dunque, il punto di partenza, così esiguo, mette in evidenza, al tempo 
stesso, le potenzialità e le contraddizioni della figura dell’Avvocato 
dipendente e dell’Ufficio legale. 
La norma si occupa sia della posizione soggettiva del professionista, sia del 
ruolo oggettivo dell’Ufficio, sia pure in modo davvero troppo sintetico. 
L’idea di fondo è che, in ogni caso, il professionista dipendente sia, a tutti gli 
effetti, un Avvocato, assoggettato, in linea di massima, al complesso delle 
disposizioni riferite a tale qualifica soggettiva. L’unica deroga davvero 
rilevante e di immediata percezione riguarda il profilo della “esclusività” 
(solo di recente rimesso in discussione, per un breve periodo, in seguito alla 
complessa vicenda normativa e contrattuale del part time). 
 
A questa idea, però, si accompagna il riconoscimento del principio secondo 
cui l’Avvocato sia comunque anche inserito in una struttura pubblica, 
secondo un legame non di carattere autonomo, ma riconducibile al 
paradigma del lavoro subordinato. 
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Riconoscere la tendenziale compatibilità tra i due profili è relativamente 
facile, attraverso un percorso argomentativo che deve superare alcune 
pregiudiziali sistematiche. 
Il vero nodo, però, consiste nello stabilire, in concreto, a quale disciplina 
occorra dare prevalenza, quando le norme, o addirittura i principi dei due 
sistemi entrano in conflitto. 
 
La giurisprudenza (soprattutto civile) pone l’accento sulla circostanza che 
l’attività “intellettuale” può svolgersi tanto nell’ambito libero professionale, 
quanto come lavoro subordinato. 
L'esercizio dell'attività di avvocato e procuratore legale è riconducibile, in 
astratto, tanto ad un rapporto di lavoro autonomo che ad un rapporto di 
lavoro subordinato (ancorché caratterizzato, dato il contenuto squisitamente 
intellettuale dell'attività, da una subordinazione affievolita), non essendo di 
ostacolo alla sua inquadrabilità nel secondo tipo di rapporto la disciplina - 
in tema d'incompatibilità nell'esercizio della libera professione con 
determinate attività, professioni o qualità o con determinati impieghi 
retribuiti - dettata dall'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento 
delle professioni di avvocato e procuratore) (Cass., 30-08-1991, n. 9234). 
Tra gli interpreti si sottolinea l’assoluta peculiarità dell’attività 
professionale, non riconducibile a quella propria degli altri dipendenti 
pubblici. 
 
L'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, mentre sotto il profilo soggettivo 
implica il riconoscimento di uno status particolare agli avvocati pubblici, in 
assenza del quale verrebbe meno la natura professionale dell'attività svolta, 
sotto il profilo oggettivo postula una particolare organizzazione degli enti di 
appartenenza degli avvocati stessi nel senso della necessità di costituzione 
di un'autonoma e indipendente struttura operativa che valga, da una parte, 
ad inserirli nell'assetto degli enti e, dall'altro, a consentire ad assicurare il 
libero esercizio delle loro peculiari funzioni in assenza del quale verrebbero 
meno la natura professionale dell'attività svolta. 
Questa peculiarità potrebbe essere valorizzata in più direzioni, concernenti i 
limiti della struttura organizzativa dell’ente e i contenuti della prestazione di 
lavoro. 
 
Pertanto, secondo la giurisprudenza, è illegittima la disciplina organizzatoria 
comunale nella quale l'attività forense risulta accomunata all'attività 
amministrativa svolta da tutte le (altre) strutture del comune ed è posta 
sullo stesso piano con quelle attribuite al primo settore dell'apparato 
burocratico comunale, per cui la detta attività e il suo espletamento vengono 
ad essere gerarchicamente assoggettate ai poteri del dirigente di tale settore, 
che è titolare della gestione finanziaria tecnica e amministrativa (T.a.r. 
Lazio, sez. II, 23-11-1999, n. 2394). 
 
A maggiore ragione, i professionisti dipendenti di amministrazioni pubbliche 
non possono essere adibiti a compiti meramente amministrativi. 
Nel caso di avvocati o procuratori inseriti, con vincolo di subordinazione, 
presso «uffici legali» di enti pubblici, secondo la previsione dell'art. 3, 4º 
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comma, lett. b), r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (in deroga al principio 
dell'incompatibilità dell'esercizio della professione con impieghi retribuiti), il 
necessario coordinamento della disciplina professionale con quella del 
rapporto di lavoro comporta il divieto di assegnazione di compiti meramente 
amministrativi, non attinenti con detta professione, o comunque contrari 
alle sue regole deontologiche. 
 
In questo caso, la natura peculiare dell’attività professionale è posta a 
salvaguardia, ovviamente, anche dello stesso dipendente. 
Ma, si dice, un conto è il profilo contenutistico ed oggettivo delle mansioni, 
un altro conto è la modalità di espletamento delle mansioni e la collocazione 
nella rete dei rapporti interni dell’amministrazione. Fra questi aspetti, si 
segnala la riconosciuta possibilità di graduare le diverse funzioni svolte in 
concreto dagli avvocati. 
 
Tuttavia, il particolare status professionale non osta all'attribuzione, 
nell'àmbito delle attività di natura professionale, di mansioni di diverso 
contenuto ed importanza né all'assoggettamento ai poteri gerarchici dei 
superiori, in relazione all'anzianità ed all'inquadramento conseguito da 
ciascun dipendente (Cass., 19-10-1990, n. 10178). 
In tal modo, poi, si evidenzia anche la sussistenza di un importante potere 
di carattere gerarchico, purché compatibile con la moderna evoluzione dello 
stesso concetto di pubblico impiego. 
 
La tutela della posizione di autonomia dei professionisti è poi 
frequentemente affermata dalla giurisprudenza amministrativa. 
L'art. 19 d.p.r. 25 giugno 1983 n. 346, nel prevedere che l'attività legale 
degli enti pubblici soggetti alla l. 20 marzo 1975 n. 70 sia espletata presso 
gli uffici legali dell'ente secondo le prescrizioni dettate dall'art. 3 r.d. 27 
novembre 1933 n. 1578 e dall'art. 15 cit. legge n. 70, e come disciplinati 
dall'ordinamento dei servizi di ciascun ente, in sede applicativa postula la 
costituzione di apposite strutture professionali volte ad espletare 
direttamente l'attività legale, caratterizzate da una propria autonomia 
funzionale, dalla responsabilità del singolo professionista verso la struttura 
burocratica di vertice dell'ente, nonché dall'esistenza di un adeguato 
supporto amministrativo e tecnico di una dotazione di mezzi strumentali 
altresì adeguata. 
 
Pertanto, sono illegittime le disposizioni normative dell'ente che non tengano 
conto di tali principi (nella fattispecie si è ritenuto illegittimo l'ordinamento 
dei servizi dell'Inps nelle parti in cui non veniva sufficientemente assicurata 
l'autonomia operativa e professionale dai legali dell'ente) (T.a.r. Lazio, sez. 
III, 30-11-1990, n. 1886). 
Secondo la stessa pronuncia, poi, in base all'art. 19 d.p.r. 25 giugno 1983 n. 
346 - il quale prevede che l'attività legale degli enti pubblici soggetti alla l. 
20 marzo 1975 n. 70 sia espletata in appositi uffici dell'ente secondo le 
prescrizioni degli art. 3 r.d. 27 novembre 1933 n. 1578 e 15 l. n. 70 cit. - è 
illegittimo l'ordinamento dei servizi, dell'ente - ove non contempla per gli 



 

35 

appartenenti al ramo legale un proprio jus postulandi presso le varie 
magistrature (T.a.r. Lazio, sez. III, 30-11-1990, n. 1886). 
 
La deroga consentita dall'art. 3, 4º comma, lett. b) r.d.l. 27 novembre 1933 
n. 1578 al principio dell'incompatibilità dell'esercizio della professione di 
avvocato e procuratore con impieghi retribuiti (deroga concernente chi tali 
professioni svolga presso un ente pubblico in relazione alle cause e agli 
affari propri dell'ente stesso, con iscrizione nell'elenco annesso all'albo) 
comporta, da un lato la garanzia che l'attività espletata sia di natura 
forense, ma dall'altro una specifica limitazione delle facoltà proprie del libero 
professionista e la sussistenza, rispetto a quest'ultimo, degli obblighi 
giuridici che scaturiscono dal rapporto di lavoro. 
 
Pertanto, la professione così esercitata è incompatibile con la qualifica di 
impiegato rivestita dall'avvocato e dal procuratore, con l'osservanza di un 
orario di lavoro, con la sottoposizione al potere superiore di altro avvocato, 
con l'inserimento in un rapporto strutturato gerarchicamente e con la non 
applicabilità delle tariffe professionali (C. Stato, sez. IV, 30-04-1998, n. 703). 
 
 
 
4. GLI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI CHE RIDIMENSIONANO L’AUTONOMIA DEI 

PROFESSIONISTI DEGLI UFFICI LEGALI. 
 
Tuttavia, nell’esiguo tessuto normativo sviluppatosi nella specifica materia, 
e nella complessità della casistica concreta, le posizioni interpretative sono, 
tuttora, abbastanza eterogenee e discontinui. 
 
Altri indirizzi interpretativi, invece, sono inclini a ridimensionare 
notevolmente l’autonomia dei professionisti. 
Nello stesso ordine di idee, si afferma che per gli avvocati e procuratori degli 
uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, di cui all'art. 3, 2º comma, r.d.l. 
27 novembre 1933 n. 1578, iscritti in un elenco speciale annesso all'albo di 
categoria, non sussiste la medesima autonomia che è presupposto per 
l'esercizio della libera professione e non è escluso l'inserimento nella 
struttura gerarchica dell'ente, con vincolo di subordinazione da coordinare 
con la disciplina professionale sotto ben precisi profili, identificati nella non 
assegnabilità di compiti meramente amministrativi o comunque contrari alle 
regole deontologiche della professione, ma non anche nella sottrazione ai 
poteri gerarchici dei superiori, in relazione all'anzianità e all'inquadramento 
conseguito da ciascun dipendente (T.a.r. Lazio, sez. II, 24-02-1999, n. 737). 
 
Si afferma, infatti, che l'imposizione di limiti e vincoli, eventualmente anche 
procedimentali, all'attività dei propri dipendenti al fine di razionalizzare, 
coordinandola, l'azione amministrativa, costituisce tipico esercizio di potestà 
organizzatoria devoluta a ciascuna amministrazione, che non viene meno, di 
regola, neanche nel caso in cui l'amministrazione stessa utilizzi personale 
altamente qualificato e specializzato ed addirittura abilitato all'esercizio 
della professione forense (ed iscritto nel relativo albo speciale), quale quello 
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generalmente utilizzato negli uffici legali (T.a.r. Sicilia, sez. II, 07-04-1994, 
n. 343). 
 
 
5. GLI ORIENTAMENTI INTERMEDI: GERARCHIA ORGANIZZATIVA E SPECIALIZZAZIONE 

DEI PROFESSIONISTI. LA DOPPIA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE. 
 
Non mancano, peraltro, seri tentativi di conciliare le due posizioni opposte. 
Gli esercenti la professione legale iscritti nell'albo speciale, in quanto 
dipendenti di enti pubblici, sono tenuti ai doveri di lealtà, disponibilità e 
correttezza al pari di qualsiasi dipendente pubblico; fra tali doveri rientra 
quello di assicurare la dovuta cura ed attenzione nella tenuta delle pratiche 
affidate e nel rispetto delle scadenze, in modo da evitare ripercussioni 
sfavorevoli sulla organizzazione generale dell'ente e sulla gestione 
complessiva degli affari: conseguentemente, la pretesa inosservanza di tali 
doveri può dar luogo all'apertura di un procedimento disciplinare da parte 
dell'ente di appartenenza (T.a.r. Toscana, sez. I, 17-05-1993). 
Dunque, la responsabilità disciplinare connessa al carattere pubblico 
dell’attività, si accompagna alla responsabilità disciplinare di carattere 
professionale. 
 
 
6. LA QUESTIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO DEI PROFESSIONISTI ASSEGNATI AGLI 

UFFICI LEGALI PRIMA DELL’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE. 
 
Sul piano pratico, l’antitesi tra autonomia e subordinazione, comporta 
diverse conseguenze applicative. 
Fra queste si pone il problema dell’assoggettamento ad un orario di lavoro 
rigido. La questione è in larga misura superata dalle previsioni dei contratti 
collettivi e dalla attribuzione della qualifica dirigenziale, almeno a 
determinati livelli o in determinate Avvocature pubbliche, ma è utile darne 
conto. 
 
Secondo alcuni giudici, la natura professionale dell’attività esclude, 
comunque l’assoggettamento a vincoli di orario, tipici della struttura 
burocratica dell’ente. 
È illegittimo - tenuto conto di quanto dispongono l'art. 3, r.d. 27 novembre 
1933, n. 1578, l'art. 15, l. 20 marzo 1975, n. 70, gli art. 6 e 19, d.p.r. 25 
giugno 1983, n. 346 - il provvedimento che mira ad imporre agli avvocati e 
procuratori legali dipendenti da un ente pubblico la rilevazione delle 
presenze, mediante mezzi meccanici (T.a.r. Campania, sez. I, 21-12-1987, n. 
668). 
Quindi, è illegittima la sanzione disciplinare irrogata dall'Enel agli avvocati e 
procuratori dipendenti dell'ente che si siano rifiutati di ottemperare 
all'ordine di servizio che imponeva l'obbligo della firma degli stessi anche al 
termine della giornata lavorativa pur con riferimento ai legali che si 
trovavano fuori dell'ufficio per ragioni di servizio (T. Siracusa. Siracusa, 04-
01-1989). 
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Successivamente, però, è intervenuta la Corte costituzionale, avallando la 
tesi dell’assoggettamento alla disciplina generale del pubblico impiego. 
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, l. 20 marzo 
1975, n. 70, nella parte in cui stabilisce un orario di servizio unico per tutti 
i dipendenti degli enti contemplati nella stessa legge, compreso l'Inps, senza 
prevedere una particolare disciplina dell'orario in servizio per gli avvocati ed 
i procuratori legali degli enti stessi iscritti all'albo speciale di cui all'art. 3, 
r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 ed inquadrati nel ruolo professionale 
previsto dall'art. 15, l. 70/75, in riferimento agli art. 3 e 97 cost. (Corte 
costit., 28-07-1988, n. 928 Foro it., 1989, I, 3269 (m); Giur. it., 1989, I, 1, 
1088; Giur. costit., 1988, I, 4335). 
Gli avvocati e procuratori dell'Inps, al pari dei legali degli altri enti pubblici, 
sono da considerare nello stesso tempo professionisti ed impiegati, con la 
conseguenza che, per quanto riguarda i profili del pubblico impiego, sono 
assoggettati ai doveri ed alle limitazioni derivanti dal rapporto impiegatizio, 
ivi compreso il dovere di osservare l'orario di lavoro; pertanto, l'art. 8 l. 20 
marzo 1975 n. 70 non viola gli art. 3 e 97 cost. nella parte in cui stabilisce 
un orario di servizio unico per tutti i dipendenti degli enti pubblici senza 
prevedere una particolare disciplina dell'orario di servizio per gli avvocati e 
per i procuratori legali degli enti medesimi iscritti all'albo speciale 
contemplato dall'art. 3 ultimo comma r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. 
 
Ma la questione non sembra del tutto chiusa, dal momento che alcune 
pronunce recenti hanno nuovamente affermato la regola giurisprudenziale 
della specialità del rapporto di lavoro degli avvocati pubblici, che impedisce 
la rigida applicazione delle regole concernenti l’obbligo dell’orario previsto 
per gli altri dipendenti. 
 
 
7. IL PROBLEMA DEI COMPENSI: LA RISALENTE TESI FAVOREVOLE 

ALL’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI. 
 
Non meno rilevante è il problema “tradizionale” della determinazione dei 
compensi spettanti ai professionisti inseriti negli albi speciali. La questione 
assume, ora, aspetti più problematici, in conseguenza delle innovazioni 
determinate dalle recentissime (e contestate) misure di liberalizzazione. 
Anche in tale ambito, la questione è, in qualche misura ridimensionata dal 
sopravvenire della contrattazione collettiva (nazionale e decentrata) e dalla 
possibilità di appositi contratti individuali. 
 
Peraltro, si è data per scontata la premessa secondo cui l’Avvocatura 
pubblica sarebbe immediatamente assoggettabile alla contrattazione 
collettiva anche in modo prevalente rispetto alla disciplina legislativa. 
In particolare, la previsione di un’apposita regolamentazione contrattuale 
era stata introdotta dall’articolo 69, comma 1, del DPR n. 268/1987. 
Secondo tale disciplina, “1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili 
professionali previsti dalla normativa vigente ai professionisti legali degli 
enti destinatari del presente decreto, al conseguimento rispettivamente della 
qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, è riconosciuto un compenso 
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pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nel precedente art. 33 da 
aggiungere al salario di anzianità”. 
Inoltre, il comma 2 prevedeva, poi, che “2. Al predetto personale spettano 
altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 
novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte 
avversa soccombente.” 
 
Secondo la giurisprudenza, formatasi, peraltro, nel contesto di una 
disciplina autoritativa del rapporto di lavoro, l'art. 69 comma 2 d.P.R. 13 
maggio 1987 n. 268, nel consentire agli enti locali di erogare ai propri 
dipendenti professionisti legali i soli compensi recuperati a seguito di 
condanna della parte avversa soccombente al pagamento delle spese di 
giudizio, demanda ad una apposita deliberazione comunale la concreta 
operatività della norma regolamentare, in considerazione di quanto disposto 
dall'art. 8 comma 3 l. 29 marzo 1983 n. 93, secondo cui l'applicazione dei 
regolamenti disciplinanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli 
enti locali necessita di un atto di recepimento ad opera dell'amministrazione 
(Consiglio Stato, sez. V, 23 giugno 2005, n. 3349). 
La disapplicazione delle norme contenute nel comma 1, nei confronti del 
personale dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali e della Sanità e del 
personale non dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, poi, era stata 
disposta, rispettivamente dagli allegati B e C al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165. 
 
Successivamente, l’art.27 del CCNL 14.9.2000, ha previsto un’apposita 
“Norma per gli enti provvisti di Avvocatura”, secondo la quale, “1. Gli enti 
provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti 
disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito 
di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 
27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione 
decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la 
retribuzione di risultato di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti 
salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la 
disciplina vigente per l’Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione 
del presente CCNL.” 
 
In attuazione della norma, diverse amministrazioni hanno adottato appositi 
regolamenti diretti a disciplinare la materia. 
Secondo CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 30 agosto 2004 n. 5644, 
ai sensi degli artt. 27 e 37 ccnl del 14 settembre 2002 e del 23 dicembre 
1999, negli enti locali provvisti di avvocatura costituita, devono essere 
riconosciuti in favore degli avvocati dipendenti - secondo specifica 
regolamentazione da parte della P.A. -  i compensi professionali a seguito di 
sentenza favorevole per l’ente, anche nel caso di provvedimento 
giurisdizionale che non contenga la pronuncia sulle spese,  ovvero che 
disponga la compensazione delle stesse. 
Ci si potrebbe chiedere, infine, quale possa essere il residuo spazio 
applicativo delle tariffe minime nel nuovo contesto ordinamentale, ormai 
diretto alla liberalizzazione. 
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Potrebbe assumere rilevanza la previsione contenuta nell’articolo 2, comma 
2, ultimo periodo, del decreto Bersani, secondo il quale, “nelle procedure 
ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le 
tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di 
riferimento per la determinazione dei compensi per attività 
professionali.” 
Tale norma dovrebbe essere considerata come indicativa della volontà 
normativa di attribuire comunque rilievo preponderante alla valutazione 
pubblicistica dell’interesse a garantire un’adeguata remunerazione del 
servizio. 
Sembra comunque utile segnalare alcuni degli incerti orientamenti della 
giurisprudenza meno recente. 
 
Un primo – e relativamente diffuso - indirizzo tendeva a riconoscere ai 
professionisti il diritto ad un compenso direttamente calibrato sulle tariffe 
professionali. 
Tale principio era stato ritenuto prevalente sulla stessa idea di 
onnicomprensività della retribuzione affermata dalla contrattazione 
collettiva. 
Appare inadeguata la piena parificazione, operata dal d.p.r. n. 191/1979, 
degli appartenenti agli uffici legali agli altri dipendenti attraverso un 
meccanismo che fonda la distinzione dei livelli soltanto sul diverso grado di 
responsabilità burocratico-funzionale e che stabilisce, proprio col contestato 
art. 19 una onnicomprensività di trattamento economico che impedisce un 
apprezzamento del duplice status di professionisti iscritti ad un albo e di 
dipendenti dell'ente di appartenenza, riconosciuto agli avvocati e procuratori 
dall'art. 3, b), r.d.l. 1578/1933 anche sotto il profilo del riconoscimento dei 
compensi aggiuntivi alla normale retribuzione, derivanti dall'esito favorevole 
delle liti sostenute. 
 
La ragione di tali compensi sta appunto nelle prestazioni svolte da questa 
particolare categoria di dipendenti in quanto esercenti la professione legale e 
quindi si giustifica, sia nei confronti dell'amministrazione che dell'ordine di 
appartenenza, rispetto a quelli dei normali dipendenti, per i maggiori oneri 
di responsabilità connessi con l'esercizio della professione forense (T.a.r. 
Veneto, 04-12-1985, n. 962). 
I componenti degli uffici legali degli enti pubblici rivestono il duplice status 
di professionisti iscritti all'albo speciale previsto dall'art. 3 r.d.l. 27 
novembre 1933, n. 1578 e tenuti al rispetto dei doveri propri di tutti gli 
esercenti la professione forense, e di pubblici dipendenti, con i diritti e i 
doveri che ne derivano; pertanto, agli avvocati e procuratori comunali deve 
essere riconosciuto un compenso particolare per l'attività forense svolta, di 
ammontare adeguato alla particolare natura delle funzioni espletate, 
relativamente agli onorari compresi nelle spese dei giudizi che le parti 
soccombenti devono rimborsare all'ente pubblico (T.a.r. Piemonte, sez. I, 10-
02-1984, n. 22). 
Gli avvocati e procuratori addetti agli uffici legali degli enti pubblici, hanno 
diritto agli onorari di giudizio liquidati a favore dell'ente per l'attività 
difensionale svolta, per effetto degli art. 3, 4º comma, lett. b) e 57, r.d.l. 27 
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novembre 1933, n. 1578 (c. d. legge professionale forense) (C. Stato, sez. IV, 
14-09-1989, n. 581). 
 
Il punto appariva in qualche misura condizionato anche dalla compatibilità 
con il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito a livello 
generale dalla normativa in materia di lavoro pubblico. 
Considerato il loro particolare duplice status di professionisti e di pubblici 
dipendenti, agli appartenenti agli uffici legali degli enti pubblici non può 
essere negata la corresponsione di un compenso che, rispondendo al 
carattere delle loro prestazioni (in ciò del tutto differenziate da quelle degli 
altri dipendenti dell'ente), ne riconosce la natura professionale e non 
viola il principio dell'onnicomprensività della retribuzione sancito 
dall'art. 31, d.p.r. 25 giugno 1983, n. 347; tale diritto, che trova la sua fonte 
normativa primaria nell'art. 3, 4º comma, lett. b) e 57, r.d.l. 27 novembre 
1933, n. 1578, non può essere eluso da un atto normativo di carattere 
secondario - quale è il decreto presidenziale che in base alla legge quadro 
sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 - recepisce gli accordi 
contrattuali - stipulati con le organizzazioni sindacali e deve 
opportunamente essere valorizzato dagli enti pubblici (compresi gli enti 
locali) mediante integrazione della normale retribuzione spettante al 
dipendente-professionista con un emolumento aggiuntivo suscettibile di 
rivalutazione secondo gli indici Istat (C. Stato, sez. IV, 31-03-1989, n. 202). 
 
Pur essendo rimesse all'amministrazione le modalità di determinazione del 
quantum e del quando, gli appartenenti al ruolo professionale dei legali delle 
usl hanno diritto ai compensi (indennità ed onorari) derivanti da cause dagli 
stessi vinte, così come previsto per avvocati e procuratori degli enti pubblici 
iscritti all'albo speciale (T.a.r. Sicilia, sez. III, Catania, 16-02-1993, n. 90). 
 
I componenti degli uffici legali degli enti locali, col duplice status di 
professionisti iscritti all'albo speciale previsto dall'art. 3 r.d.l. 27 novembre 
1933, n. 1578, tenuti al rispetto dei doveri propri di tutti gli esercenti la 
professione forense, e di pubblici dipendenti con i diritti e doveri che ne 
derivano, svolgono funzioni assolutamente non riducibili a quelle dei 
normali dipendenti investiti di funzioni burocratiche ed amministrative; ciò 
spiega il diritto dei soggetti menzionati a percepire, oltre alla normale 
retribuzione, le compartecipazioni agli onorari ed alle altre indennità di 
avvocato espressamente riconosciute dalle norme contenute nell'art. 57 
r.d.l. n. 1578 cit., che, per il suo valore formale di legge, non può 
considerarsi abrogata dalla disposizione regolamentare contenuta nell'art. 
19 d.p.r. 1º giugno 1979, n. 191 (relativa all'onnicomprensività della 
retribuzione prevista per i dipendenti dagli enti locali) (T.a.r. Abruzzo, 07-
09-1983, n. 252). 
 
La posizione dei componenti gli uffici legali degli enti pubblici, con il duplice 
status di professionisti iscritti all'albo speciale previsto dall'art. 3 r.d.l. 27 
novembre 1933, n. 1578 e tenuti al rispetto dei doveri propri di tutti gli 
esercenti la professione forense, da un lato, e di pubblici dipendenti con i 
diritti e doveri che ne derivano, dall'altro, rende le funzioni svolte da detto 
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personale irriducibili a quelle dei normali dipendenti investiti di funzioni 
burocratiche ed amministrative; pertanto, è illegittimo il d.p.r. 1º giugno 
1979, n. 191 (e la delibera applicativa di esso adottata dal comune di 
Milano) nella parte in cui, non prevedendo disposizioni particolari per gli 
uffici legali e per coloro che in detti uffici operano, assoggetta 
necessariamente questi ultimi al medesimo regime previsto per i normali 
dipendenti amministrativi, tanto dal punto di vista normativo ed 
ordinamentale quanto da quello economico (T.a.r. Lazio, sez. I, 30-09-1981, 
n. 763). 
 
Il d.p.r. 1º giugno 1979, n. 191, che disciplina il rapporto di lavoro del 
personale degli enti locali, è illegittimo nella parte in cui assoggetta gli uffici 
legali degli enti pubblici e i soggetti in essi operanti in qualità di avvocati e 
procuratori legali ad una disciplina indifferenziata rispetto agli altri uffici e 
agli altri dipendenti, non tenendo conto del particolare status professionale 
degli interessati e non contemplando, almeno in via tendenziale, una 
corrispondenza tra qualifiche professionali e posizioni burocratiche (C. 
Stato, sez. IV, 07-02-1983, n. 63). 
 
 
8. LA TESI FAVOREVOLE ALL’ASSIMILAZIONE AGLI ALTRI DIPENDENTI. 
 
Un altro orientamento, poi prevalso, invece, attribuiva priorità assoluta alla 
disciplina speciale del rapporto di impiego. 
L'art. 57 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella l. 22 gennaio 
1934, n. 36, avente ad oggetto l'ordinamento delle professioni di avvocato e 
procuratore, nell'attribuire il diritto agli onorari ed alle altre indennità agli 
avvocati e procuratori, non distingue tra gli appartenenti al foro libero e gli 
avvocati e procuratori iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo di cui 
all'art. 3 4º comma lett. b) r.d.l. cit.; peraltro, non può ritenersi che tale 
norma attribuisce agli avvocati e procuratori comunali il diritto a percepire i 
suddetti compensi, atteso che la disciplina degli onorari è contenuto negli 
art. 2230 e segg. c.c., relativi al contratto d'opera intellettuale e nelle 
numerose leggi speciali promulgate in materia (T.a.r. Piemonte, sez. I, 10-
02-1984, n. 22). 
 
L'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, nel riconoscere la possibilità a 
taluni dipendenti di ente pubblici muniti dell'apposito titolo professionale di 
svolgere attività forense nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, 
non sancisce anche il loro diritto a percepire i relativi onorari, ma esaurisce 
la sua portata nell'introdurre una deroga al principio generale 
dell'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con l'esercizio di 
altra professione e con qualsiasi impiego pubblico o privato retribuito (C. 
Stato, sez. V, 26-10-1984, n. 769). 
Sul punto, poi, assume un peso notevole la tesi affermata dalla Corte 
costituzionale. 
 
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli 
art. 3, 36, 97 e 117 cost., degli art. 3 e 10, l. reg. Campania 17 marzo 1981, 
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n. 12 e della tabella C allegata, che non prevedono, per gli avvocati e 
procuratori dipendenti dalla regione Campania, un trattamento giuridico ed 
economico diversificato rispetto a quello degli impiegati amministrativi né 
un ruolo professionale distinto né una diversità di trattamento fra avvocati e 
procuratori (Corte costit., 10-06-1988, n. 624). 
 
Ancora di recente, CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO - sentenza 8 
agosto 2006, n. 17941 ha stabilito che nessuna norma impone la 
corresponsione di onorari e competenze professionali da parte di enti 
pubblici i quali si avvalgono dell'attività dei propri uffici legali attraverso 
avvocati legati da rapporto di pubblico impiego, salvo che esista una 
disposizione amministrativa o una clausola contrattuale in tal senso. Deve 
pertanto ritenersi che, in assenza di specifica disciplina, un dipendente di 
un ente pubblico con mansioni di dirigente che svolga abitualmente, per 
espressa previsione contrattuale, anche l'attività di difesa in giudizio 
dell'ente, non abbia diritto a percepire, oltre alla normale retribuzione, 
anche onorari e competenze per l'attività professionale svolta. 
 
 
9. GLI ONERI RIFLESSI E LA NOVITÀ DELLA FINANZIARIA. 
 
La legge finanziaria per il 2006, al comma 208, ha introdotto una norma 
particolarmente rilevante, ai fini della determinazione dei compensi, 
riguardante gli oneri relativi ai compensi per l’avvocatura. 
 
Può esser utile partire dall’esame del precedente comma 207 contiene una 
norma interpretativa, che estende a tutte le pubbliche amministrazioni una 
disposizione  sino ad oggi applicabile solo con riguardo ai dipendenti degli 
enti locali (cfr. art. 3, comma 29, della legge finanziaria per il 2004 n. 
350/2003) e  prevede che “L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di 
ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di gara tra il 
responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, 
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i 
loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale quota percentuale è 
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 
dell’amministrazione.”. La natura interpretativa della nuova disposizione, 
che si applica quindi ex tunc, impone la sua applicazione anche agli 
incentivi ancora da erogare, anche se riferiti a precedenti annualità (fatti 
salvi i giudicati). 
 
Il comma 208, con analoga disposizione, sancisce poi che “Le somme 
finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al 
personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base 
di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli 
oneri riflessi a carico del datore di lavoro.”. A differenza del comma 207, 
peraltro, ci troviamo di fronte ad una norma priva di valenza interpretativa, 
con conseguente applicabilità solo agli onorari maturati a far tempo dal 
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1/1/2006 e totale salvezza delle differenti discipline applicabili sino al 
termine del 200523. 
 
 
 

10. IL PROBLEMA DEGLI UFFICI LEGALI DEGLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO E 
DEGLI ENTI PUBBLICI PRIVATIZZATI. 

 
Un particolare problema si era posto, poi, con riferimento allo status degli 
avvocati di enti pubblici trasformati in società private. 
Dal punto di vista testuale, la natura formalmente privata dell’ente 
determina il venir meno delle caratteristiche oggettive che permettevano 
l’iscrizione nell’albo speciale. 
 
La normativa di settore ha generalmente previsto una disciplina transitoria, 
diretta a conservare, ad personam, lo status degli avvocati iscritti all’albo 
speciale. 
Resta però da valutare la razionalità della normativa, ancora basata su 
qualificazioni di ordine formale, mentre la complessiva tendenza 
dell’ordinamento è nel senso del rilievo privilegiato del dato sostanziale, 
come emerge dall’ampia elaborazione della categoria dell’organismo di diritto 
pubblico. 
 
Al riguardo, può essere utile dare conto della giurisprudenza in materia. 
 
In relazione alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni, 
l'applicazione (in base al d.l. 21 giugno 1993 n. 198, convertito nella l. 9 
agosto 1993 n. 292, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti decreti 
legge) della disposizione dell'art. 3, 2º comma, l. 30 luglio 1990 n. 218, che, 
a favore dei dipendenti, fa salvi «i diritti acquisiti, gli effetti di leggi speciali e 
quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza», 
comporta il diritto degli avvocati e procuratori c.d. interni di mantenere 
l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati e procuratori, con la 
relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni 
in cui l'ente pubblico si è trasformato e alle cui dipendenze ora si trovano 
(Cass., sez. lav., 03-12-1997, n. 12286). 
 

                                                      
23 Una proposta emendativa proveniente dalle istanze associative: 
“Le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al 
personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche 
disposizioni contrattuali, almeno nel rispetto dei minimi tariffari, sono da considerare 
comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. 
“Le Amministrazioni Regionali e gli Enti Locali di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del Testo Unico 
di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, nella loro autonomia, al fine del contenimento della 
spesa pubblica e della riduzione dei costi di funzionamento, possono costituire Uffici comuni 
di Avvocatura Pubblica mediante forme di convenzione per l’affidamento delle funzioni e dei 
servizi di assistenza e di rappresentanza legale nelle sedi giudiziali e stragiudiziali”. 
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L'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 che, con disposizione di carattere 
eccezionale, della quale non è pertanto consentita una interpretazione 
analogica, prevede le ipotesi di deroga al principio dell'incompatibilità 
dell'esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di 
lavoratore subordinato, non è applicabile ai professionisti che prestino la 
loro opera, come lavoratori subordinati, presso l'ufficio legale della Rai, 
atteso che la Rai, strutturata come società per azioni, è pur sempre un ente 
privato, nonostante il fatto che, a norma dell'art. 47 l. 14 aprile 1975 n. 103, 
tutte le azioni siano in mano pubblica; né rileva in contrario che l'art. 3 
della cit. l. n. 103 del 1975 definisca la Rai come società d'interesse 
nazionale ai sensi dell'art. 2461 c.c., e che il d.p.r. 11 agosto 1975 n. 452, 
nonché la l. 6 agosto 1990 n. 223, l'abbiano definita come concessionaria 
pubblica sottoponendola a penetranti controlli, atteso che l'attività della Rai, 
in quanto ente privato, non è assistita dalla presunzione di legittimità e non 
è sottoposta al vincolo del buon andamento e dell'imparzialità posto dall'art. 
97 cost., e atteso altresì che il perseguimento dell'interesse nazionale da 
parte di una società per azioni si attua con mezzi e modalità squisitamente 
privatistici (Cass., sez. un., 26-11-1996, n. 10490). 
 
L'art. 3, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della 
professione di avvocato e procuratore, ove, in deroga al principio 
dell'incompatibilità dell'attività professionale con la qualità di impiegato 
pubblico o privato, consente l'iscrizione nell'albo speciale per i dipendenti 
inseriti in uffici legali, si riferisce esclusivamente ai dipendenti di enti 
pubblici e, pertanto, non riguarda i dipendenti di enti privati, quali le 
società per azioni (nella specie, Sip) ancorché con partecipazione pubblica, 
ovvero soggette a controlli pubblici (senza che sia configurabile un contrasto 
con l'art. 3 cost., alla stregua dell'obbiettiva diversità delle situazioni degli 
uni e degli altri, anche per quanto attiene alle esigenze di tutela 
dell'autonomia ed efficienza della professione forense) (Cass., 06-08-1990, n. 
7939). 
 
L'art. 3, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della 
professione di avvocato e procuratore, ove, in deroga al principio 
dell'incompatibilità dell'attività professionale con la qualità di impiegato 
pubblico o privato, consente l'iscrizione nell'albo speciale ai dipendenti 
inseriti in uffici legali, si riferisce solo ai dipendenti di enti pubblici e, 
pertanto, non riguarda i dipendenti di enti privati, quali le società per azioni 
(nella specie, Alitalia), ancorché con partecipazione pubblica o soggette a 
controlli pubblicistici, senza che per ciò sia configurabile disparità di 
trattamento in contrasto con l'art. 3 cost. o violazione dell'art. 4, 1º comma, 
cost., attesa, in particolare, la necessità di assicurare, in relazione ad 
interessi di carattere generale, la piena autonomia ed efficienza della 
professione forense (Cass., 11-11-1991, n. 12017). 
 
Per effetto della previsione dettata dall'art. 3 l. 30 luglio 1990 n. 218 a 
garanzia dei dipendenti degli enti creditizi pubblici trasformati in società per 
azioni sono fatti salvi non solo i diritti quesiti in senso stretto, ma anche gli 
effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dall'originaria natura pubblica 
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dell'ente di appartenenza, e quindi la posizione del laureato in 
giurisprudenza che, quale addetto all'ufficio legale di uno degli enti suddetti, 
abbia compiuto il prescritto periodo di pratica legale, costituisce 
un'aspettativa tutelata in ordine alla futura iscrizione nell'albo speciale, 
fermo il previo riscontro del verificarsi di tutte le relative condizioni (quali il 
superamento dell'esame di stato ed il possesso dei prescritti requisiti 
soggettivi) (Cass., sez. un., 12-06-1997, n. 5301). 
 
In definitiva, quindi, i dipendenti delle società bancarie ed assicurative, 
nonostante la rilevanza pubblica degli interessi perseguiti, non possono 
essere iscritti all’albo speciale. 
 
Secondo CASSAZIONE, S.U. n. 9096 del 3-5-2005, infine, "La qualificazione 
di un ente come società di capitali non è di per sè sufficiente ad escludere la 
natura di istituzione pubblica dell' ente stesso. Ma si deve procedere ad una 
valutazione concreta in fatto, caso per caso." 
Nel caso di specie la Cassazione a SU ha confermato la decisione del CNF n. 
61 del 1° aprile 2004 che aveva accolto il ricorso di un avvocato dipendente 
dell' Azienda Municipale Ambiente SPA sulla mancata iscrizione nell' elenco 
speciale in ragione della forma societaria dell' ente (ex azienda 
municipalizzata). 
 
La Cassazione tenta di adeguare la figura dell' avvocato pubblico al 
terremoto creato dall' ondata inarrestabile delle "privatizzazioni". 
La partecipazione maggioritaria del capitale pubblico rende l' ente 
privatizzato equiparabile - nel trattamento delle iscrizioni degli avvocati 
dipendenti - all' ente pubblico. 
 
Di fatto si sblocca una situazione di arretratezza normativa che aveva 
ridotto all' osso le avvocature degli enti "privatizzati" (Aziende speciali, 
Ferrovie, Poste), impedendo qualsiasi nuova iscrizione (anche a seguito di 
semplice trasferimento di residenza dalla circoscrizione di un Tribunale ad 
un altro). 
 
 

11. LA QUESTIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI PART-TIME E DELL’ESERCIZIO DELLE 
PROFESSIONI FORENSI. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 11 GIUGNO 
2001, N. 189. 

 
Sullo sfondo della questione si intravede il delicatissimo problema della 
compatibilità tra il lavoro subordinato (pubblico) e lo svolgimento 
dell’attività professionale (svolta nell’interesse del dipendente stesso e non 
già dell’ente). 
 
Secondo l’impostazione tradizionale, lungamente seguita dall’ordinamento, 
sussiste un’assoluta inconciliabilità tra la libera professione e lo status di 
dipendente pubblico. 
Ma la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica), aveva dettato una nuova disciplina della materia. 
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Secondo l’articolo 1, comma 56, “le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 
1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano 
l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con 
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo 
pieno”. 
 
Secondo l’articolo 1, comma 56-bis, poi: 
“56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e 
l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano 
ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi 
professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici 
iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non 
possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni 
pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in 
controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione”. 
 
Il Consiglio naz. forense, con decisione 8 gennaio 2000 (Foro it., 2000, III, 
108; Rass. forense, 2000, 367), ed altre di identico contenuto, aveva 
ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, 56º e 56º comma bis, l. 23 dicembre 1996 n. 662, 
nella parte in cui consente ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a 
tempo parziale di iscriversi agli albi professionali ed esercitare le libere 
professioni, in particolare quella forense, in riferimento agli art. 3, 4, 24, 97 
e 98 cost. 
 
Ma la Corte, con sentenza 11 giugno 2001, n. 189, aveva ritenuto 
l’infondatezza della questione. Così motiva la pronuncia della Corte. 
“(…)Va considerato che, con la prima censura, il rimettente segnala la 
situazione di inconciliabilità che, a suo avviso, si determinerebbe fra doveri 
ugualmente gravanti sull'interessato a causa delle disposizioni denunciate, 
le quali impongono al dipendente pubblico, in regime di part-time c.d. 
ridotto (e cioè con orario non superiore al 50 per cento di quello a tempo 
pieno) che intenda svolgere la libera professione di avvocato, un doppio 
obbligo di fedeltà, sia nei confronti della pubblica amministrazione di 
appartenenza, sia nei confronti delle regole deontologiche che presiedono al 
corretto adempimento della professione stessa. Donde la ravvisata lesione, 
per un verso, dei principi dell'imparzialità e del buon andamento nonché 
dell’obbligo di fedeltà imposto dall’art. 98 della Costituzione, e, per l'altro, 
dei principi che assicurano, attraverso l'esaustivo svolgimento delle attività 
dell'avvocato, il diritto di difesa del soggetto patrocinato. 
A fronte di siffatta doglianza, giova, però, ricordare come questa Corte, in 
più di una occasione, abbia avuto modo di mettere in luce, a proposito 
dell'assetto posto in essere attraverso gli interventi riformatori di cui si è 
fatto cenno, gli obiettivi di maggiore efficienza degli apparati pubblici 
perseguiti dal legislatore, grazie a strumenti gestionali che consentano una 
più flessibile utilizzazione del personale” (sentenze n. 1 del 1999, n. 371 del 
1998, n. 309 del 1997). 
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12. GLI SVILUPPI SUCCESSIVI ALLA PRIMA PRONUNCIA DELLA CORTE 
COSTITUZIONALE. LA POSIZIONE DELL’ANTITRUST E LA LEGGE 25 NOVEMBRE 
2003, N. 339 

 
Dopo la pronuncia della Corte, si sono succedute diverse iniziative 
parlamentari, orientate ad affermare l’incompatibilità tra l’attività 
professionale forense e lo status di dipendente pubblico. 
In particolare, era stata proposta l’introduzione di un puntuale divieto posto 
a carico dei dipendenti pubblici. 
 
Sul punto si registra l’immediata risposta negativa dell’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato. 
“I disegni di legge in esame reintroducono l'incompatibilità tra esercizio della 
professione di avvocato e prestazione a tempo parziale di attività di lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, determinando, pertanto, una 
chiusura all'accesso al mercato dei servizi professionali unicamente con 
riguardo ai servizi riservati agli avvocati. 
Con la previsione di tale forma di incompatibilità, al fine di assicurare 
l'effettività del diritto costituzionale di difesa, si intenderebbe garantire 
l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocatura, prevenire conflitti di interessi, 
preservare la qualità della prestazione professionale, correggere anomalie nel 
funzionamento del mercato dei servizi professionali riservati agli avvocati. 
La problematica in esame è stata poi risolta, non senza accese discussioni, 
sulla base delle modifiche del sistema introdotte dalla legge 25 novembre 
2003, n. 339. 
 
La legge ("Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione 
di avvocato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1 dicembre 2003 
introduce uno specifico limite alla iscrizione nell’albo degli avvocati e detta 
una regola transitoria (articolo 1). 
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, 
per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni. 
 
 

13. LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 21 NOVEMBRE N. 390/2006  
 
La Corte costituzionale si è pronunciata anche su questa norma, 
affermando che il lavoro pubblico è incompatibile con la professione forense, 
a meno che non si tratti di insegnamento. 
Secondo la pronuncia, il divieto ripristinato dalla legge n. 339 del 2003 è 
coerente con la caratteristica – peculiare della professione forense (tra quelle 
il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in un albo) – dell'incompatibilità 
con qualsiasi «impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di 
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opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o 
letterario». 
 
Le eccezioni, alla regola che sancisce l'incompatibilità con qualsiasi rapporto 
implicante subordinazione, non vulnerano la coerenza del sistema allo stato 
vigente: in particolare, l'eccezione che riguarda i docenti deve essere 
considerata alla luce del principio costituzionale della libertà 
dall'insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di 
impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può 
incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, 
ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della 
professione forense; a sua volta, quella che riguarda gli uffici legali 
presuppone – secondo la costante giurisprudenza – la creazione di una 
struttura autonoma rispetto a quella amministrativa dell'ente e l'assenza di 
ogni vincolo di subordinazione dei legali inseriti in tali uffici rispetto 
all'organizzazione amministrativa dell'ente. 
 
Non sono mancate critiche molto serrate a questa pronuncia. (MARI, Foro 
amm,. 2007). 
 
 
 
 

14. LA STRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI LEGALI DEGLI ENTI LOCALI. 
 
Nel processo di ammodernamento e di razionalizzazione delle strutture, 
diversi enti hanno provveduto ad attribuire un nuovo ruolo agli uffici legali. 
Le scelte organizzative sono piuttosto eterogenee, anche se, forse, prevale un 
indirizzo diretto a circoscrivere l’ambito di autonomia degli uffici dirigenziali, 
ricondotti nella struttura degli enti, valorizzando la posizione dei dirigenti 
(non Avvocati) e del direttore generale.  
 
I casi portati all’attenzione della giurisprudenza offrono lo spunto per 
vagliare le soluzioni proposte e la loro legittimità. 
 
Secondo TAR EMILIA ROMAGNA, SEZ. PARMA - Sentenza 20 dicembre 
2001 n. 1049, deve reputarsi legittima la ristrutturazione degli uffici e dei 
servizi comunali, avuto riferimento a criteri di economicità, efficacia ed 
efficienza, che collochi le attività di patrocinio legale nonché di consulenza 
giuridico-amministrativa e di gestione degli affari legali, all’interno 
dell’Ufficio Studi Affari e Patrocini Legali, struttura a sua volta facente parte 
del “Servizio di Segreteria ed Affari Legali”. L’inserimento del servizio legale 
in un settore diverso da quello concernente gli “affari generali” esprime una 
scelta ampiamente discrezionale per l’Amministrazione e pertanto essa, ove 
non ricorrano determinazioni viziate da palese illogicità, non è sindacabile 
da parte del giudice amministrativo. 
La decisione afferma che è legittima la previsione organizzativa di un ente 
locale che, fermo restando il potere di organizzare i propri uffici rinunciando 
totalmente al patrocinio legale degli Avvocati dipendenti, prevede 
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un’apposita ed autonoma struttura deputata all’assolvimento delle peculiari 
funzioni degli avvocati dipendenti, quando questi, pur operando quali 
dirigenti in posizione di staff, vedano garantita l’autonomia nell’esercizio 
dello jus postulandi e nelle fasi di impostazione, elaborazione e redazione 
delle consulenze in materia giuridica richieste dall’Ente di appartenenza. 
 
 
 

15. LA QUESTIONE DELLA STRUTTURA APICALE DELL’UFFICIO LEGALE. 
 
Secondo CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 15 ottobre 2009 n. 6336, 
quindi, non è necessario che l’Ufficio legale abbia carattere apicale. 
In base alla normativa che regola l’attività forense può dedursi che il 
legislatore richiede semplicemente l’istituzione di un ufficio legale 
autonomo, differenziato dagli altri uffici, e che tale istituzione garantisca a 
sufficienza l’autonomia dei professionisti, evitando continue ingerenze della 
dirigenza amministrativa nella gestione degli affari legali. 
In sostanza, la decisione di conferire natura apicale all’ufficio legale non è 
l’unica perseguibile. Tale scelta (fra ufficio apicale e sub apicale), 
ampiamente discrezionale, dipende solo dalla quantità e qualità del 
contenzioso dell’ente e dalle risorse finanziarie disponibili nel bilancio 
comunale. 
 
Infatti, la legge professionale forense (v. in part. l'art. 3, ultimo comma, lett. 
b, r.d. 27 novembre 1933 n. 1578) non impone al datore di lavoro pubblico 
di adottare una organizzazione degli uffici tale da individuare nell’ufficio 
legale una struttura necessariamente apicale, del tutto autonoma, ma si 
limita a prevedere che l’attività professionale dell'avvocato di enti pubblici 
sia incompatibile con ogni altro impiego retribuito, con ciò disinteressandosi 
completamente della struttura organizzativa, poiché la sua finalità è 
provvedere ad una garanzia di tipo funzionale, connessa allo status ed 
all’attività esercitata e che si traduce nella garanzia dell’indipendenza 
propria dell’avvocato, connessa al riconoscimento dello status professionale 
peculiare dell’iscritto all’albo speciale. 
 
E’ quindi legittima la collocazione dell’ufficio legale di un ente pubblico 
(nella specie si trattava di un Comune) nell’area di staff, collocazione questa 
che comporta il mero inquadramento nell’ambito organizzativo dell’ente e 
differenzia a sufficienza l’ufficio legale dalle altre strutture burocratiche 
anche quando detto ufficio non sia collocato al livello apicale, solleva i 
professionisti forensi dai compiti meramente amministrativi di 
organizzazione della struttura e non comporta ingerenze od intermediazioni 
delle altre strutture dirigenziali in astratto ipotizzabili. 
 
L’eventuale attribuzione di una natura non apicale all’ufficio legale non 
comporta alcun disconoscimento delle qualità e delle prerogative 
professionali dell’avvocato inquadrato nel ruolo legale. Dall’art. 3, ultimo 
comma, lett. b), r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, può infatti dedursi che il 
legislatore richiede semplicemente l’istituzione di un ufficio legale 
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autonomo, differenziato dagli altri uffici, e che tale istituzione garantisca a 
sufficienza l’autonomia dei professionisti, evitando continue ingerenze della 
dirigenza amministrativa nella gestione degli affari legali.  
Tuttavia, in senso opposto, si segnala la coeva sentenza del C.G.A., 15 
ottobre 2009 n. 932. L’Avvocatura dell’ente locale deve possedere una 
struttura organica ed organizzativa, posta in posizione autonoma ed 
equiordinata rispetto alle restanti strutture di massimo livello del Comune 
(sott’ordinata esclusivamente al vertice decisionale dell’Ente) ed operante in 
posizione di indipendenza da tutti gli altri settori dell’ente; in caso contrario, 
si configurerebbe anche un vulnus alla stessa autonomia professionale degli 
avvocati, ancorché l’attività lavorativa svolta dai medesimi si configuri come 
lavoro dipendente. 
 
Occorre quindi che il soggetto che di tale struttura abbia la responsabilità, 
da un lato, debba essere collocato in una posizione apicale nel comparto di 
riferimento che corrisponda a quella di ogni altro preposto alle restanti unità 
e, dall’altro, non debba sottostare ad alcuna subordinazione gerarchica 
nell’esercizio degli affari giuridico-legali afferenti le sue competenze, in guisa 
tale che non si possa, in astratto, configurare alcuna ipotesi di avocazione 
dell’affare. 
 
E’ illegittimo il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi di un Comune che, nell’istituire l’Avvocatura comunale (in 
sostituzione del precedente Ufficio legale), la pone alle dipendenze del 
Direttore generale e non prevede per essa - senza alcuna motivazione - la 
figura apicale dell’Avvocato capo. 
 
E’ illegittimo il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi di un Comune che, nell’istituire, oltre all'Avvocatura comunale, 
anche un Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, attribuisce a 
quest'ultimo "… tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le 
controversie …", prevedendo, altresì, una "… gestione sovraordinata e 
coordinata del contenzioso …"; tale disposizione regolamentare è infatti 
oggettivamente formulata in maniera generica, tale da includere nell’attività 
contenziosa ogni tipo di controversia giudiziale o stragiudiziale in materia di 
rapporto di pubblico impiego, sia interna al Comune che esterna ad esso, 
con ciò sottraendo, immotivatamente, il contenzioso giuslavoristico 
all’Avvocatura comunale. 
 
Analogamente, la sentenza di primo grado (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 03 
maggio 2008 , n. 726), aveva statuito che È illegittima la scelta di un 
Comune di collocare la struttura « Avvocatura » come articolazione organica 
autonoma in posizione di sott'ordinazione esclusivamente nei confronti del 
vertice decisionale dell'Ente, al di fuori, dunque, della struttura 
amministrativa vera e propria, in quanto tale collocazione è l'unica in grado 
di garantire l'autonomia dell'ufficio legale e l'indipendenza professionale del 
legale ad esso preposto nei confronti degli apparati amministrativi dell'ente; 
è invece illegittima la scelta di non configurare l'avvocatura come struttura 
con preposizione di tipo dirigenziale. 
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Anche secondo T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 14 gennaio 2008, n. 7, secondo 
cui è illegittima la deliberazione della Giunta municipale, con la quale è 
stato approvato il regolamento comunale degli uffici e dei servizi, nella parte 
in cui ha disposto l'organizzazione del servizio legale alle dipendenze del 
segretario generale in un settore amministrativo denominato "staff", non 
potendo l'ufficio legale essere posto alle dipendenze di tale settore e, quindi, 
del suo dirigente, il segretario generale del comune, proprio perché la 
salvaguardia dell'autonomia e indipendenza dell'attività professionale in 
discorso esclude che possa esservi una subordinazione gerarchica ed una 
ingerenza nella trattazione degli affari giuridico-legali attinenti 
specificamente nelle competenze che il professionista può svolgere in virtù 
della sua iscrizione all'albo, competenze non rinvenibili nella figura del 
segretario generale, che non postula la specifica preparazione professionale 
garantita dall'iscrizione all'albo. 
 
Certo è che risulta illegittimo per palese irragionevolezza il provvedimento 
con il quale il Comune, nel procedere alla riorganizzazione dei propri servizi 
ed uffici, assegna la materia costituita dagli affari legali, già affidata ad un 
autonomo ufficio legale contestualmente soppresso, al settore della polizia 
municipale, atteso che gli affari legali costituiscono per definizione materia 
trasversale di interesse per tutte le strutture amministrative del Comune e 
la loro trattazione non può essere ragionevolmente assegnata ad una 
struttura con competenze limitate e ben definite (T.A.R. Umbria Perugia, 10 
dicembre 2007 , n. 941). 
 

16. GLI UFFICI UNICI DI AVVOCATURA PER GLI ENTI LOCALI. 
 
Nella materia dell’organizzazione degli Uffici legali ha assunto particolare 
importanza la previsione della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2008), la quale, all’articolo 12, stabilisce che “Gli enti locali di cui 
all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante 
apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell’articolo 30 del medesimo 
testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di 
consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti 
convenzionati.” 
 
La norma intende, indubbiamente, favorire gli enti di dimensioni minori, i 
quali non hanno le risorse necessarie per istituire Uffici legali propri ma 
intendono comunque utilizzare la struttura e la professionalità degli Uffici 
legali. 
La sinteticità e la genericità della disposizione pone, tuttavia, alcuni 
interrogativi di carattere applicativo. 
 
Il modello più semplice potrebbe essere quello della istituzione, ex novo di 
un’Avvocatura pubblica presso una struttura consortile realizzata tra gli 
enti interessati. 
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Più problematica potrebbe risultare, invece, l’ipotesi di un ente che intenda 
mettere a disposizione la propria struttura legale per altri soggetti. 
Un’obiezione molto seria è che, in tal modo, sarebbe violato il principio 
ricavabile dalla legge professionale, secondo cui l’avvocato iscritto all’elenco 
speciale può svolgere la propria attività solo per l’ente di appartenenza.  
Va replicato, tuttavia, che l’articolo 12 contiene una norma legislativa che 
ben potrebbe leggersi come deroga alla legge professionale. Il “principio” 
resta intatto se la convenzione chiarisce la posizione dell’Ufficio legale 
rispetto agli enti che se ne avvalgono. 
 
In particolare, tutti gli enti aderenti alla convenzione devono assegnare 
all’ufficio legale il ruolo di “difensore ordinario”. Non sarebbe ammissibile 
una convenzione che configuri l’Ufficio legale come una sorta di servizio 
utilizzabile dalle amministrazioni in base alla convenienza concreta del 
singolo momento. Per le stesse ragioni, deve sussistere un collegamento 
territoriale e funzionale tra gli enti convenzionati. 
Molte questioni si pongono, poi, in relazione ai profili strettamente 
organizzativi degli Uffici, anche con riguardo allo status degli Avvocati. 
Spetterà alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata dettare tutte le 
opportune misure economiche e non riguardanti la misura dei compensi e le 
modalità di svolgimento delle prestazioni. 
Sarà invece la convenzione, in sintonia, se del caso con i regolamenti degli 
enti interessati, a disciplinare gli aspetti riguardanti i rapporti tra i singoli 
enti e l’Ufficio legale. 
 

17. L’AVVOCATURA TRA DIMENSIONE POLITICA E DIMENSIONE GESTIONALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE. 
 
Tra le innovazioni direttamente riferite alla struttura organizzativa 
dell’apparato pubblico, quella più rilevante riguarda, forse, l’affermazione 
del principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. 
La regola ha trovato applicazioni certamente differenziate e, in tempi recenti, 
sembra incontrare qualche ridimensionamento (nei piccoli enti locali, ma 
anche nello stesso livello della dirigenza statale), ma prospetta un’idea 
radicalmente diversa dell’amministrazione e del suo rapporto con 
l’ordinamento generale. 
 
I riflessi del nuovo modello organizzativo si riflettono anche sul ruolo 
dell’Avvocato, tanto nelle ipotesi in cui questo è inserito all’interno della 
struttura dell’ente, quanto nelle ipotesi in cui esso è consulente esterno 
dell’amministrazione. 
In questo caso si tratta, in primo luogo, di verificare, come può 
concretamente atteggiarsi il rapporto fiduciario tra l’Avvocato e 
l’amministrazione. 
 
In precedenza, la “spersonalizzazione” dell’ente pubblico si attenuava 
notevolmente attraverso il rilievo centrale del vertice politico 
dell’amministrazione. 
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Il fenomeno era solo in parte diverso nell’ambito dell’Avvocatura dello Stato. 
La superfluità del mandato determinava (e determina tuttora) una maggiore 
responsabilità del titolare della funzione di difesa tecnica. Semmai, il ruolo 
della dirigenza si manifestava, di fatto, attraverso la predisposizione dei 
rapporti poi utilizzati dall’Avvocatura erariale. 
 
Nel nuovo contesto organizzativo, invece, l’Avvocato non ha più quale 
referente immediato il vertice politico dell’amministrazione, ma il dirigente 
responsabile del settore competente. 
La vicenda presenta qualche interessante profilo di somiglianza con 
l’avvento dei “managers” nelle società di capitali (private) e con il loro 
parziale affrancamento dalla proprietà delle quote. 
Non è un caso, del resto, che anche per la dirigenza pubblica, la formula 
“management” appare idonea, secondo una certa scuola di pensiero) a 
descrivere i tratti salienti del fenomeno. 
La trasformazione attuata, il crescente ruolo della dirigenza pone diversi 
problemi, legati alla collocazione istituzionale dell’Avvocatura. 
 
 
 

18. LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA PROCURA E LA DETERMINAZIONE DI 
STARE IN GIUDIZIO 

 
Un primo problema è di carattere organizzativo generale e riguarda il 
rapporto del difensore con lo svolgimento dell’attività amministrativa e la 
tutela della legalità. 
In un’area assai vasta, il compito professionale dell’Avvocato risulta 
sganciato da quegli indiretti condizionamenti propri della derivazione 
politica degli organi di vertice. 
Si potrebbe replicare che il principio di autonomia della difesa professionale 
assume una valenza generale, ed opera anche quando il mandato difensivo 
assume una derivazione politica. D’altro canto, anche quando l’attività 
professionale è diretta al servizio di una dirigenza distinta dal vertice 
politico-amministrativo restano presenti i forti rischi di influenze negative. 
 
Sul piano giuridico, poi, si tratta di stabilire quali modalità devono 
osservarsi nella fase di autorizzazione a stare in giudizio, nella 
sottoscrizione della procura e nella stessa scelta del professionista 
(esterno od interno) incaricato della difesa. 
Al riguardo, sembra decisiva la scelta compiuta dall’amministrazione nella 
sede regolamentare di auto-organizzazione, specie tra gli enti locali. Ed 
infatti si assiste ad una notevole differenziazione di schemi, oscillanti tra: 
a) la conferma dell’impostazione tradizionale (delibera della giunta, che 
individua anche il professionista, e procura sottoscritta dal sindaco); 
b) le soluzioni più rispettose dell’autonomia del dirigente responsabile del 
servizio (determina dirigenziale di stare in giudizio e procura sottoscritta 
dallo stesso dirigente, che pure ha il compito di scegliere l’avvocato); 
c) altre soluzioni intermedie (determina dirigenziale di autorizzazione a 
stare in giudizio, accompagnata dalla procura conferita dal sindaco). 
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Non è facile stabilire quale delle opzioni sia preferibile e sorge anche il 
dubbio che quelle più innovative possano risultare in contrasto con la legge 
(che attribuisce al sindaco il potere di rappresentanza dell’ente). 
 
Da una parte, l’esaltazione della decisione del dirigente assicura una 
coerente tutela del principio di distinzione tra politica e gestione. Il dirigente 
stabilisce se reagire, o meno, all’iniziativa processuale avversaria, 
utilizzando le risorse a sua disposizione e decidendo se non sussistono altri 
spazi per una soluzione extragiudiziaria del conflitto. 
Inoltre, soprattutto nelle organizzazioni più complesse ed articolate, la 
struttura di vertice politico, chiamata a vagliare centinaia e centinaia di 
domande giudiziarie, potrebbe essere priva di adeguati strumenti per 
effettuare un serio apprezzamento sulla decisione di stare in giudizio. 
 
Dall’altra parte, però, l’esigenza di un momento unitario di raccordo, 
finalizzato alla verifica di legittimità e liceità dell’azione amministrativa 
potrebbe considerarsi necessaria. 
Attraverso il “filtro” sul contenzioso, il vertice dell’ente pubblico potrebbe 
svolgere, indirettamente, una verifica dell’attività, individuando i settori di 
maggiore litigiosità. E ciò potrebbe essere importante, soprattutto al fine di 
adottare altre iniziative (controllo sui dirigenti, riesame delle soluzioni 
organizzative, delle normative vigenti, ecc.), reputate utili per il futuro 
esercizio del potere di indirizzo politico. 
 
Sullo sfondo si intravede, poi, il nodo del rapporto tra politica e gestione, 
che, soprattutto negli enti locali, non è sempre sciolto in maniera lineare, 
quanto meno con riferimento all’attività di verifica della legittimità. 
In effetti, la vera questione consiste nel definire dei criteri certi per la 
gestione del contenzioso. 
In questo senso, quale che sia l’opzione individuata al livello statutario, 
sembra indispensabile attribuire un ruolo di primo piano all’ufficio legale 
interno, quanto meno allo scopo di effettuare un monitoraggio continuo ed 
accurato delle controversie in atto. 
 
In base alle variegate soluzioni organizzative prescelte, l’ufficio legale 
potrebbe vedere esaltato il suo ruolo di supporto, tecnico, dell’organo di 
vertice, o, al contrario, quello di ausilio indispensabile per l’impostazione 
complessiva delle strategie difensive imputate al dirigente. 
Nell’uno e nell’altro caso, però, l’ufficio deve manifestare con assoluta 
chiarezza la propria attitudine a segnare il coordinamento tra i diversi 
organi dell’amministrazione. 
 
 

19. L’AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA E LE DIVERSE FASI DI RILEVANZA DEL SUO 
INTERVENTO. I RIFLESSI SUL SEGRETO E SULL’ACCESSO AI DOCUMENTI. 

 
La funzione dell’Avvocato assume una posizione particolare all’interno 
dell’amministrazione, perché si svolge in contesti diversi, che vanno dal 
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contenzioso (potenziale o in atto) alla fase di adozione del singolo 
provvedimento (con carattere gestionale), alle determinazioni di carattere 
normativo e generale, che riflettono gli indirizzi più schiettamente politico-
amministrativi dell’ente. 
 
La giurisprudenza ha avuto modo di esaminare la diversità delle fattispecie 
considerate, al fine di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra 
segreto professionale e diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
L’amministrazione può ricorrere alle consulenze legali esterne (o dei propri 
uffici legali interni) in diverse forme ed in diversi momenti dell’attività 
amministrativa di sua competenza. Le differenze tra i vari contesti si riflette 
anche sulla disciplina dell’accesso ai documenti (e, correlativamente, del 
segreto amministrativo e professionale). 
 
Al riguardo, è molto utile il quadro sistematico delineato dal Consiglio di 
Stato, SEZ. V - Sentenza  2 aprile 2001 n. 1893. 
 
Può verificarsi, in primo luogo, l’ipotesi in cui il ricorso alla consulenza 
legale esterna si inserisce nell’ambito di un’apposita istruttoria 
procedimentale. In tale eventualità, il parere è richiesto al professionista 
con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi 
richiamato nella motivazione dell’atto finale. Ne deriva che, in detta 
eventualità, la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto 
privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra 
professionista e cliente, è soggetto all’accesso, perché oggettivamente 
correlato ad un procedimento amministrativo. 
 
Una seconda ipotesi è invece quella in cui, dopo l’avvio di un procedimento 
contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo), 
oppure dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di 
conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di raporto di 
lavoro, l’amministrazione si rivolga ad un professionista di fiducia, al fine di 
definire la propria strategia difensiva (accoglimento della pretesa, 
resistenza in giudizio, adozione di eventuali provvedimenti di autotutela, 
ecc.). 
In detta eventualità, il parere del legale non è affatto destinato a sfociare in 
una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all’ente 
pubblico tutti gli elementi tecnico–giuridici utili per tutelare i propri 
interessi. Ne deriva che, in questo caso, le consulenze legali restano 
caratterizzate dalla nota di riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera 
intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione dell’amministrazione, la 
quale, esercitando il proprio diritto di difesa, protetto costituzionalmente, 
deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro 
soggetto dell’ordinamento. 
 
Si può profilare, ancora, un terzo gruppo di ipotesi, nelle quali la richiesta 
della consulenza legale interviene in una fase intermedia, successiva alla 
definizione del rapporto amministrativo all’esito del procedimento, ma 
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precedente l’instaurazione di un giudizio o l’avvio dell’eventuale 
procedimento precontenzioso. 
Anche in casi di questo genere, il ricorso alla consulenza legale persegue lo 
scopo di consentire all’amministrazione di articolare le proprie strategie 
difensive, in ordine ad un lite che, pur non essendo ancora in atto, può 
considerarsi quanto meno potenziale. Ciò avviene, in particolare, quando il 
soggetto interessato chiede all’amministrazione l’adempimento di una 
obbligazione, o quando, in linea più generale, la parte interessata domanda 
all’amministrazione l’adozione di comportamenti materiali, giuridici o 
provvedimentali, intesi a porre rimedio ad una situazione che si assume 
illegittima od illecita. 
 
Non vi è dubbio che la stessa filosofia della funzione professionale muta 
radicalmente quando l’intervento dell’Avvocato è rivolto a rappresentare il 
supporto motivazionale del provvedimento amministrativo rispetto all’ipotesi 
del parere riguardante una possibile controversia. 
Si evidenzia, quindi, una capacità ulteriore del professionista, non riferita 
solo alla conoscenza della legge e dei meccanismi interni 
dell’amministrazione. 
 
 

20. LA COLLABORAZIONE DEI PROFESSIONISTI CON GLI UFFICI DI STAFF DEI VERTICI 
POLITICI AMMINISTRATIVI E CON GLI UFFICI STAMPA. 

 
Si possono prospettare, poi, alcuni scenari ulteriori, anche se 
particolarmente complessi e problematici. 
Anzitutto, si ipotizza la situazione in cui il legale assume un ruolo rilevante 
nell’ambito della stessa struttura politica di vertice politico-
amministrativa. 
Si tratta della problematica moderna degli uffici di staff, della loro 
organizzazione e disciplina. 
 
È superfluo rilevare che, in tale ambito, il profilo tecnico dell’apporto del 
professionista si arricchisce di qualità e di caratteristiche nuove. 
Tuttavia, è opportuno chiarire che, nella fase di formazione della decisione 
politica, la presenza del professionista legale non è casuale, ma si lega alla 
riconosciuta esigenza di calibrare le scelte sulla possibile traduzione in 
termini giuridici. 
Un secondo aspetto di rilievo crescente riguarda il rapporto tra gli uffici 
legali e l’immagine dell’amministrazione, la sua capacità di comunicazione 
esterna. 
Gli interventi legislativi più recenti hanno valorizzato, in termini generali, 
l’importanza della adeguata tutela e promozione dell’immagine 
dell’amministrazione. 
 
Nel nuovo disegno normativo, la struttura organizzativa 
dell’amministrazione fare perno sulle figure del portavoce e dell’ufficio 
stampa. Entrano in gioco apposite figure professionali (riconducibili 
all’attività giornalistica), ma questo non attenua affatto il ruolo degli uffici 
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legali. Anzi, questi sono spesso chiamati a fornire, in tempi rapidissimi, i 
dati “giuridici” della vicenda oggetto dell’attenzione giornalistica. 
Nella dialettica tra il front-office (i giornalisti assegnati agli uffici stampa) 
ed il back-office (le strutture attive dell’amministrazione) gli uffici legali 
possono contribuire a spiegare certi residui di burocratese ancora presenti 
nella prassi amministrativa, oppure a decifrare certe oscure disposizioni. 
 

*** 
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Il contenzioso delle Pubbliche amministrazioni e gli 
uffici legali interni 

 
Vicenza, 11 novembre 2009 

 

Rodolfo Murra (24) 
 

Status giuridico dell’avvocato pubblico e rapporti con l’Ordine 
professionale di appartenenza. Gli obblighi deontologici 
dell’avvocato pubblico e la vigilanza degli ordini forensi. 

 
Gli avvocati degli enti pubblici sono stati e restano vittima di quel 

famigerato art. 3 comma 4 lett. b) della legge professionale (R.D.L. 27 
novembre 1933 n. 1578)25, scritto “in negativo”, per “sottrazione” come sono 
solito dire io, espressione di una deroga forzata al regime dell’incompatibilità 
tra esercizio dell’avvocatura e svolgimento di un impiego pubblico. La madre 
di tutte le questioni che riguardano le Avvocature pubbliche è che alla 
radice di ogni problema, anche di configurazione dell’intera categoria di chi 
fa parte di dette Avvocature, v’è, allora, quella della necessità di riformulare 
le disposizioni che concernono questo particolare profilo della professione 
forense. Esiste, in altri termini, un non più ineludibile bisogno di una nuova 
norma di legge che regoli il fenomeno, e, dunque, non è ulteriormente 
procrastinabile l’idea di un moderno “statuto unitario dell’Avvocatura 
pubblica”. 

Ai giovani che si affacciano, timidi e disorientati, allo studio del 
complesso pianeta del diritto, ed in particolar modo della professione 
dell’avvocato, riesce difficile capire come possa coniugarsi l’attività forense, 
che si fonda sull’insopprimibile binario concettuale dell’autonomia e 
dell’indipendenza dell’esercente la professione (autonomia principalmente 
dal proprio cliente), con il rapporto di pubblico impiego, che è basato su 
altrettanti elementari postulati quali l’obbligo di rispetto gerarchico, di 
presenza continua nel luogo di lavoro, di un determinato orario di servizio 
contrattualmente stabilito, e via dicendo.  
 E’ cioè piuttosto incomprensibile intendere come si possa conciliare il 
tema della libertà della toga con quello del vincolo che sorge, in definitiva, 
con l’erogazione di una retribuzione continuativa connessa alla stipula di un 
contratto di lavoro di natura subordinata. Si tratta di spiegare le ragioni di 
una figura ibrida, sempre sospesa tra la dipendenza e l’autonomia, di una 
sorta di strano mostro anfibio, di professionista ma anche impiegato, che si 
relaziona sovente in modo distorto con quello che da un lato è il proprio 
cliente, ma dall’altro anche il proprio datore di lavoro. 

                                                      
24 Avvocato dell’Avvocatura Civica del Comune di Roma e Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma. 
25 Sono eccettuati dalla disposizione della norma sull’incompatibilità “gli avvocati degli uffici 
legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo 
stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il 
quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo”. 



 

59 

 Se l’assenza di una norma di legge che disciplini in modo “moderno” la 
professione forense in favore degli Enti pubblici costituisce, come dianzi 
osservato, la “madre” di tutti i problemi del settore, non c’è dubbio che 
l’apparente ed eterno dissidio tra libertà e subordinazione rappresenta, da 
sempre, il nodo gordiano della duplicità di status che contraddistingue gli 
iscritti all’elenco speciale. Da un lato professionisti, dall’altro dipendenti (ma 
dipendenti, anche qui, in modo peculiare e difforme da quanto sia 
“dipendente” il restante personale dell’Ente). La prestazione richiesta 
all’avvocato, la cui pretesa da parte dell’Ente riposa sul presupposto di una 
maggiore preparazione culturale e su una qualificazione professionale più 
intensa rispetto a quelle che si richiedono agli altri dipendenti (anche a 
quelli appartenenti alla dirigenza), fa sì che il legale sia assoggettato a ben 
due ordini di responsabilità e, quindi, di disciplina, in funzione della 
duplicità di status rivestito.  
 La caratteristica del doppio status è però diventata, col tempo, non un 
punto di forza della categoria, non già elemento qualificante l’attività svolta, 
ma un fattore di incertezza, di incomprensione, di disorientamento, per gli 
Enti ma a volte per gli stessi soggetti interessati: è diventata, in altri termini, 
un problema. Il pendolo, che eternamente oscilla da un polo all’altro 
dell’arco concettuale disegnato dalla configurazione di questa insopprimibile 
duplicità di status (da un lato il “polo” del professionista, dall’altro quello del 
dipendente), sta negli ultimi anni avvicinandosi sempre più pericolosamente 
all’estremità considerata meno fausta: c’è così il rischio concreto di veder 
molti iscritti all’Elenco speciale risucchiati nella logica della più marcata e 
negativa subordinazione dall’Ente, finendo per essere poi assoggettati alla 
disciplina normativa vigente per un qualsiasi commesso od impiegato 
d’ordine. 
 La subordinazione spinta oltre ogni ragionevole misura non può, alla 
fine, che incidere anche sullo ius postulandi, il cui esercizio è davvero 
l’elemento qualificante dello svolgimento della professione forense. E se lo 
ius postulandi non è esercitabile davvero in modo pienamente autonomo ed 
indipendente, vuol dire che le caratteristiche prime ed insopprimibili 
dell’avvocato non esistono più. Se l’atto processuale scritto dall’avvocato-
dipendente viene “manipolato” dal Direttore del personale o degli Affari 
generali, che esercita sul legale il proprio potere di supremazia, la funzione 
di libertà che l’ordinamento giuridico assegna al professionista forense viene 
cancellata con un sol colpo. Se per poter partecipare ad un seminario di 
aggiornamento professionale (quindi un’occasione di arricchimento culturale 
della quale si gioverà, incontrovertibilmente, anche lo stesso Ente cui 
l’avvocato appartiene), il legale è costretto a chiedere la concessione di un 
giorno di congedo al proprio datore di lavoro, significa che non esiste più 
l’autonomia necessaria cui l’iscritto all’Elenco speciale ha innegabilmente 
diritto. 
 La tematica concernente i tentativi da parte degli Enti di assoggettare 
i professionisti forensi alle logiche della subordinazione pura, fine a sé 
stessa, in un sistema imperniato sul rispetto formale degli obblighi connessi 
allo status di dipendente, ha assunto nel tempo una congerie di 
sfaccettature.  
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 In primis v’è il problema dell’inquadramento. Nella varietà degli 
ordinamenti interni dei vari Enti si assiste ad una fortissima e marcata 
differenziazione in termini di inquadramento degli avvocati-dipendenti. In 
alcune realtà, com’è il caso del Comune di Roma, l’Amministrazione motu 
proprio ha deliberato, cogliendo l’occasione della soppressione della figura 
del procuratore legale all’indomani dell’emanazione della L. n. 27 del 1997, 
di inquadrare i propri avvocati nella qualifica dirigenziale (rilevando solo sul 
piano economico l’eventuale distinzione tra abilitati al patrocinio dinanzi le 
giurisdizioni superiori e non)26. In altre situazioni ha dovuto metter mano 
l’Autorità giudiziaria, alla quale hanno fatto ricorso taluni avvocati pubblici, 
stabilendo il diritto dei legali di esser inquadrati nel più alto livello previsto 
dal contratto di lavoro vigente27.  
 Perdura però la resistenza di molti ordinamenti a considerare gli 
iscritti all’elenco speciale veri e propri “professionisti”, con l’effetto di 
accomunarli, nel trattamento giuridico, ad altre figure professionali di 
norma di natura amministrativa (quadri, funzionari, impiegati, istruttori, 
ecc.) non appartenenti alla dirigenza. Con immaginabili conseguenze sotto 
ogni punto di vista, primo fra tutti quello della mancanza di autonomia 
decisionale e di assenza più o meno totale di indipendenza. 
 Altro problema estremamente avvertito, peraltro fortemente connesso 
al primo, concerne l’impossibilità di fruire di un orario di lavoro 
necessariamente “elastico”, che tenga conto delle peculiarità dello 
svolgimento della professione forense (per le quali, se il lunedì occorre 
notificare un atto soggetto ad un termine perentorio in scadenza quello 
stesso giorno, non si esita a lavorare di domenica). Moltissimi iscritti 
all’Elenco speciale dipendenti di Enti pubblici sono assoggettati all’utilizzo 
del cartellino marcatempo (oggi, un badge con banda o chip elettronici) dal 
quale risultano tutti i loro spostamenti, in entrata ed in uscita, nell’ufficio. 
Alcuni Enti costringono anche i loro avvocati a far uso dei c.d. tornelli, 
                                                      
26 Cfr. Deliberazione della Giunta comunale n. n. 3274 del 5 agosto 1997. 
27 Cfr. Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, sent. 26 febbraio 2003, sulla causa Cirillo ed altri 
contro il Comune di Napoli. La decisione muove dalla lettura degli artt. 40 e 69 del Testo 
unico del Pubblico impiego, stante la volontà del Legislatore di distinguere da tutti gli altri 
dipendenti coloro che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti che 
comportano l’iscrizione agli albi professionali, quali appunto i professionisti Avvocati. L’art. 
40 dispone che per dette figure professionali sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei 
contratti collettivi di comparto. Ai sensi dell’art. 69, comma 11, è stabilito che “in attesa di 
un’organica normativa della materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i 
dipendenti delle P.A., l’esercizio delle professioni per le quali sono richieste l’abilitazione o 
l’iscrizione ad ordini od agli albi professionali”. Per il Legislatore, dunque, non sono affatto 
assimilabili le due categorie di dipendenti pubblici e di professionisti pubblici: va quindi 
data la prevalenza alla legge che disciplina l’attività dei professionisti in quanto tali, rispetto 
alla generale disciplina del pubblico impiego in considerazione della particolare formazione 
professionale e dei compiti espletati da chi è iscritto ad un albo professionale. Il Tribunale 
napoletano, nella pronuncia citata, dopo aver premesso tutte queste considerazioni, ha 
osservato che gli avvocati dell’ente sono assunti, previo specifico concorso, non solo perché 
in possesso del diploma di laurea, ma anche e soprattutto perché abilitati all’esercizio della 
professione forense (requisito che a sua volta si ottiene dopo un lungo tirocinio ed apposito 
esame di Stato). Quindi con un quid maggiore rispetto ai requisiti che si richiedono, ex se, 
ai candidati che aspirano a ricoprire un posto da dirigente nell’ente. E’ ovvio che il giudice 
partenopeo in quella circostanza ha proseguito il proprio iter motivazionale con riferimento 
alla L. n. 27 del 1997, che dieci anni fa ha soppresso la figura del procuratore legale. 
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sistemi che impediscono al personale di entrare in sede o di allontanarsi da 
essa senza aver prima fatto rilevare, dai sistemi informatici di controllo delle 
presenze, la relativa decisione. Si tratta di situazioni di indecorosa 
mancanza di rispetto per la dignità e per l’autorevolezza dell’avvocato, 
costretto a subire un controllo puntuale sull’osservanza dell’orario di lavoro 
che ne mortifica l’autonomia e ne avvilisce le funzioni professionali28. 
 Difformità enormi si riscontrano, poi, sul piano del trattamento 
economico, tra i vari avvocati dipendenti di Enti. 
 In linea di massima, sul punto, si rinvengono almeno quattro 
categorie di personale, di seguito indicate. 

Esistono innanzitutto gli avvocati cui l’ente riconosce solo un 
trattamento economico tabellare (la retribuzione ordinaria), al più talvolta 
maggiorato da incentivi legati a progetti di produttività, alla partecipazione a 
commissioni, et similia. 

Vanno poi menzionati gli avvocati cui l’Amministrazione riconosce il 
diritto di recuperare parte (o tutto) degli onorari cui la controparte 
soccombente è chiamata dal giudice a versare. Alcuni di loro sono dovuti 
ricorrere al giudice per aver ragione29. 

La terza categoria è quella dei legali, considerati più fortunati dai loro 
colleghi, che hanno il diritto di recuperare non solo detti onorari, ma anche 
le c.d. spese compensate, cioè una somma versatagli direttamente dall’Ente 
in caso di vittoria della controversia con spese non a carico della 
controparte. 

Esiste, infine, una categoria di veri e propri privilegiati, che oltre alla 
retribuzione ordinaria, hanno diritto agli onorari delle cause vinte, alle spese 
compensate, e persino agli onorari delle controversie dalle quali il proprio 
Ente esce soccombente! 

Ognun vede quanto sia aspra ed incomprensibile l’enorme disparità di 
trattamento tra soggetti che, pur tenendo conto delle specificità funzionali 
ed organizzative del proprio datore di lavoro, sostanzialmente svolgono 
attività analoghe, tipiche della professione forense. 

Tuttavia, ancorché il tema del trattamento economico è assunto dagli 
avvocati pubblici come quello più scottante e decisivo, va anche qui 
sottolineato che esso non è altro che una delle tante facce del medesimo 
problema: quello della necessità che i precetti dell’autonomia e 
dell’indipendenza del professionista forense siano garantiti ed assicurati 
anche per coloro i quali militano nell’elenco speciale. 

 
* * *  

                                                      
28 Si veda in proposito l’ord.za del TAR Lazio, II Sez., n. 1695 del 6 luglio 1995, con la quale 
è stato sospeso il provvedimento che imponeva anche agli avvocati (nella specie, del 
Comune di Roma) di utilizzare il badge magnetico, sulla scorta del principio che un siffatto 
obbligo non è coerente con la specialità dell’esercizio della professione forense e con le 
prerogative tipiche della figura dell’avvocato pubblico (fermo restando, ovviamente, da parte 
di costui, il rispetto dell’orario di servizio). 
29 Cfr. sent. Tribunale di Avellino, n. 937/06, resa su domanda di un avvocato della 
Provincia di Avellino, il quale è stato costretto ad agire in giudizio nonostante vigesse l’art. 
37 del relativo contratto nazionale di lavoro che riconosceva espressamente il diritto in 
contesa! 
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E’ davvero venuto il momento di domandarsi, con coraggio ma al 
contempo con fermezza, se sia ancora il caso di mantenere in vita il modello 
delle Avvocature pubbliche. In disparte il fenomeno dell’Avvocatura erariale, 
che esattamente trent’anni fa ha trovato una nuova disciplina legislativa30 
che di fatto ha contribuito a rafforzare l’Istituto, il tema della perdurante 
esistenza degli Uffici legali degli Enti pubblici sta conoscendo esperienze 
concrete difformi. Al tentativo, evidente ed innegabile, di talune strutture, di 
svuotare sempre più di contenuti funzionali gli originari uffici dedicati alla 
trattazione degli affari legali dell’ente, magari con ricorso spinto ad iniziative 
di outsourcing, si contrappone qualche timido accenno verso esperimenti di 
creazione di uffici legali “forti” presso organismi che prima ne erano privi. 

Prima di affrontare il quesito della opportunità o meno di continuare a 
parlare di Avvocatura pubblica è necessario, peraltro, conoscere che tipo di 
risposta le esperienze concrete sin qui maturate hanno fornito all’esigenza 
dei vari enti pubblici di dotarsi di “propri” tecnici del diritto, fidelizzati 
attraverso un rapporto di lavoro stabile e duraturo nel tempo. 

L’esito di una siffatta indagine può essere sintetizzato da alcune 
conclusioni contenute nel documento del c.d. Comitato di studio sulla 
prevenzione della corruzione, istituito dal Presidente della Camera dei 
deputati con decreto n. 211 del 30.9.1996. Il Rapporto che i componenti il 
Comitato (Cassese, Pizzorno, Arcidiacono) hanno redatto sul tema (si usciva 
dalla palude lasciava da quel fenomeno patologico noto col nome di 
“Tangentopoli”) è emblematico: “una delle ragioni principali della corruzione è 
la debolezza dell’Amministrazione, data dall’assenza o dall’insufficienza dei 
ruoli professionali. Essa costringe le Amministrazioni ad affidarsi a soggetti 
esterni per tutte le attività che riguardano l’opera di specialisti. Il rimedio 
ipotizzabile è che i professionisti dipendenti iscritti agli albi vanno organizzati 
in corpi separati, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che 
consentano di attrarre personale di preparazione adeguata. Non ci si deve 
illudere di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è poi 
disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finchè le 
Amministrazioni non abbiano superato la loro debolezza”!! 

Ecco, fornita, allora la risposta alla domanda “ma cosa hanno 
rappresentato, sin qui, i professionisti degli enti pubblici, ed in particolare 
quelli di estrazione culturale giuridica?”. Essi sono stati il baluardo della 
legittimità dell’azione dell’Ente o, ancor di più, i nemici di chi ha praticato il 
tentativo di corrompere la P.A., sono coloro che impediscono 
all’Amministrazione di esser più debole di quanto già non lo sia, quelli che le 
consentono di potersi rendere il più possibile impermeabile alle tentazioni di 
malaffare, che sono sempre in agguato. 

In nome di questi risultati, innegabili ed encomiabili, uniti alla 
economicità oggettiva che consente di mantenere in vita le strutture interne, 
l’assetto precario delle Avvocature degli enti è sopravvissuto ad ogni 
terremoto normativo e sociale, superando persino le pericolose stagioni delle 
privatizzazioni e gli effetti di altri fenomeni idonei a minarne le fondamenta 
(si pensi alle elezioni dirette dei rappresentanti legali degli enti pubblici 

                                                      
30 Cfr. L. 3 aprile 1979 n. 103, recante modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello 
Stato, che ha innovato il testo del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611. 
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territoriali, con ciò che ne consegue in termini di correlazione tra investitura 
popolare e necessità di rapporto fiduciario con la classe dirigente 
dell’apparato professionale dell’ente stesso). Si è ancorati ad una norma che, 
nonostante abbia visto la luce in epoca ampiamente pre-repubblicana, 
continua ancor oggi a regolare il modello dell’avvocatura pubblica. 

La madre di tutti i problemi, allora, si riaffaccia impertinente. Se il 
sistema delle avvocature pubbliche è coniato sulla base di una forzatura 
evidente al regime dell’incompatibilità, dettato dalla legge del 1933, il 
rilancio del modello deve poter prescindere da un così riduttivo impianto 
normativo, che mostri di rispettare non solo gli interessi dell’Ente ma che 
sia necessariamente coerente con le caratteristiche del patrocinio forense. E 
dunque attualissima si palesa la domanda iniziale: ma si è davvero sicuri 
che un sistema di servizi legali di tipo pubblicistico sia tuttora necessario, 
giusto e fecondo? 

Al quesito si deve rispondere non con un approccio di tipo tecnico, ma 
solo ed esclusivamente di natura “politica”. E’ la politica che deve trovare il 
modo per comprendere se l’impianto normativo del 1933 sia meramente 
mantenibile, oppure rinnovabile, ovvero stravolgibile. Ed allora non è questa 
la sede per affrontare la problematica, pur nella consapevolezza, peraltro, da 
un lato che una norma scritta “in negativo” non è più in grado di spiegare e 
regimentare il fenomeno attuale e, dall’altro, che soluzioni alternative 
debbono poi fare i conti con le attuali (e, nel futuro, sempre più stringenti) 
ristrettezze delle finanze pubbliche: un ufficio legale “interno” costa all’Ente 
dieci volte meno rispetto all’acquisizione dei medesimi servizi da parte di 
professionisti del libero foro. 

Forse è per queste difficoltà oggettive che in ogni legislatura, 
puntualmente, vengono presentate varie proposte di legge di riforma del 
sistema delle Avvocature pubbliche, le quali si arenano sistematicamente 
alla prima riunione che viene svolta in una qualunque delle Commissioni 
parlamentari. 

Alle oscillazioni costanti che si registrano sul tema in discorso, da un 
canto favorire una scelta pura di mercato (nel senso che ogni ente deve 
esser libero di organizzare al suo interno un proprio ufficio legale, 
avvalendosi di giuristi che ben possono essere inquadrati alla stregua di 
impiegati, rinunciando al modello libero-professionale)31, dall’altro seguire 
una logica che avvicini le Avvocature degli enti il più possibile all’esempio 
dell’Avvocatura erariale, deve poter seguire una scelta di metodo e di fondo: 
se un servizio legale pubblico ha da esistere, ebbene esso non può 
prescindere dall’assicurare ai suoi appartenenti un minimo di garanzie 
indefettibili, comuni all’intero mondo dell’avvocatura. Non può dimenticarsi, 
a tal proposito, quanto affermato dalla Corte costituzionale con riferimento 
alla categoria dei professionisti dell’area legale degli enti pubblici, nel senso 
che “è nell’aspetto professionale l’ubi consistam dell’attività e la ragione 
stessa del loro reclutamento”32. 
                                                      
31 In tale prospettiva sembrerebbe essersi orientata l’Antitrust con il provvedimento n. 2523 
dell’1 dicembre 1994. Si veda anche TAR Napoli 18 dicembre 2003 n. 15454, che sottolinea 
la circostanza in base alla quale ai sensi del nuovo ordinamento delle autonomie locali 
l’ente locale non è obbligato ad avvalersi del patrocinio legale di avvocati propri dipendenti. 
32 Corte cost. 14 ottobre 1993 n. 378. 
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Concetto del resto analogo a quello più volte ribadito dalla 
giurisprudenza amministrativa33, per la quale la legge professionale forense, 
abilitando all’esercizio della professione gli avvocati degli uffici istituiti sotto 
qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli Enti pubblici di 
appartenenza, postula necessariamente la creazione di una apposita 
struttura organizzativa, che valga ad assicurare ai professionisti legali il 
libero ed autonomo esercizio delle loro particolari funzioni, in assenza del 
quale verrebbe meno la natura professionale dell’attività svolta. 

E dunque è da un lato l’istituzione di uffici legali ad hoc e dall’altro la 
loro sottrazione a qualsivoglia rapporto di gerarchia con le altre strutture 
dell’Ente a costituire la fondamentale essenza della professione svolta a 
favore di un cliente che è espressione di interessi collettivi. 

Nessuno ovviamente nega le evidenti peculiarità che l’appartenenza ad 
un’Avvocatura pubblica comportano rispetto allo svolgimento della 
medesima attività esercitata da un libero professionista: basti pensare al 
fenomeno della possibilità di rifiuto dell’incarico, sempre concessa 
all’avvocato del libero foro, e vietata, invece, al legale pubblico. Ma ciò non 
toglie, ed anzi semmai rafforza, l’esigenza che lo svolgimento della 
professione forense in favore di un Ente pubblico sia disciplinata da norme 
dettate stavolta “in positivo”. 

* * *  
Mi è stato chiesto, infine, di completare la mia relazione con qualche 
massima tratta da pronunce significative rese dalla giurisprudenza in tema 
di prerogative degli iscritti all’Elenco speciale. Esaudisco la richiesta con 
una elencazione di principi generali, divisi per aree tematiche, nella 
speranza che la loro lettura possa contribuire a realizzare un comune senso 
di appartenenza alla categoria che, sinceramente, pare essere mancato sino 
ad ora. 
 
Sull’appartenenza degli avvocati pubblici all’Ordine forense.  
 
1) Cons. Naz. Forense 27-05-1988, n. 19  
Avvocato e procuratore - Elezioni forensi - Reclamo - Legittimazione attiva - 
Iscritto all'Elenco speciale annesso all'Albo - Sussiste.  
 
Gli avvocati iscritti all'Elenco speciale annesso all'Albo, pur svolgendo la loro 
attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, devono essere 
considerati come facenti parte dell'Ordine forense e così come sono 
assoggettati agli obblighi ed agli oneri che su ogni avvocato incombono, 
parimenti ad essi devono essere riconosciuti i diritti ed i poteri che spettano 
ad ogni avvocato, ivi compresi quello di partecipare alle votazioni per la 
nomina del Consiglio dell'Ordine di appartenenza e, eventualmente, di 
proporre i reclami del caso. 
 
2) Cons. Naz. Forense 23-04-2004, n. 79  
 Avvocato - Procedimento disciplinare - Avvocato iscritto nell'elenco speciale - 
Compimento di illecito deontologico - Giurisdizione del C.d.O.- Sussiste.  

                                                      
33 Sin da Cons. Stato, V Sez., 2 dicembre 1987 n. 935. 
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L'iscrizione nell'elenco speciale non esime il professionista dall'obbligo di 
uniformarsi ai principi deontologici propri della classe forense e competente 
a procedere disciplinarmente è il C.d.O. presso il quale l'avvocato è iscritto. 
 
 
Sul potere-dovere di controllo e di vigilanza dell’Ordine forense. 
 
Cons. Naz. Forense 30-05-2007, n. 53  
 Tenuta albi - Controllo e vigilanza degli albi - Competenza del C.d.O.  
Tenuta albi - Elenco speciale - Iscrizione dipendente pubblico - Tassatività dei 
requisiti richiesti.  
 
E' competenza del C.d.O. il controllo e la vigilanza sull'attività del 
professionista iscritto all'albo che si estrinseca in un potere costante di 
verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione con il 
conseguente potere d'ufficio di cancellazione ove ne verificasse la mancanza. 
Il dipendente pubblico, abilitato all'esercizio della professione forense, per 
ottenere l'iscrizione all'albo deve dimostrare che: 
- presso l'ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e 
autonomo, con specifica trattazione degli affari dell'ente; 
- che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari 
legali dell'ente. (Nella specie è stata rigettata la richiesta di iscrizione del 
professionista dipendente comunale che era stato assegnato ad un ufficio 
legale che però non era staccato e autonomo ma era stato istituito come 
appendice all'ufficio del sindaco nel quale quindi risultava inserito, 
attraverso una modifica del regolamento comunale). (Rigetta il ricorso 
avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 dicembre 2005).  
 
Sul diritto all’iscrizione occorre sottolineare che debbono esistere requisiti 
imprescindibili, che sono: 

a) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense; 
b) l’esistenza di un ufficio legale autonomo rispetto all’organizzazione 

amministrativa dell’Ente; 
c) adibizione dell’avvocato a detto ufficio legale, con carattere di 

specificità, esclusività, stabilità 
 
Iscrizione. Requisiti imprescindibili. 
 
Cons. Naz. Forense 29-05-2006, n. 36  
Avvocato - Tenuta albi - Elenco speciale - Iscrizione - Requisiti.  
  
In tema di verifica dei requisiti di iscrizione all'Elenco Speciale degli Avvocati 
Addetti ad Enti, di cui all'art. 3, co.4, lett. b), L.P., deve ritenersi che la sola 
circostanza di svolgere attività in senso ampio "legale" o "giuridica" non basti 
a far superare il principio di incompatibilità, specie qualora la medesima sia 
svolta al di fuori dell'ufficio specificamente istituito dall'ente per la 
trattazione delle proprie cause ed affari legali. Infatti, ai fini del rispetto dei 
requisiti di cui alla richiamata normativa, per uffici legali si intendono solo 
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quelli che, staccati e autonomi rispetto ad altri uffici di gestione dell'attività 
dell'ente, svolgono esclusivamente funzioni di consulenza e assistenza 
giudiziale e stragiudiziale relativamente a questioni e controversie dell'Ente 
pubblico cui l'ufficio appartiene, restando esclusa ogni altra attività, 
ancorché qualificabile come "legale". 
Il pubblico dipendente, al fine di poter invocare l'applicabilità della deroga al 
principio generale dell'incompatibilità, deve provare che presso l'ente da cui 
dipende sia stato istituito un ufficio legale con la specifica ed esclusiva 
attribuzione della trattazione delle cause e affari legali dello stesso e che a 
tale ufficio egli sia adibito, occupandosi, in via esclusiva, delle cause ed 
affari dell'ente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 27 
giugno 2005).  
 
Iscrizione. Requisiti – Autonomia dell’Ufficio ed esclusività 
 
1) Cons. Naz. Forense 30-05-2007, n. 45  
Tenuta albi - Elenco speciale - Iscrizione dipendente pubblico - Tassatività dei 
requisiti richiesti.  
 Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Specificazione dei motivi 
nell'atto di impugnazione - Necessità - Proposizione di ulteriori motivi - 
Inammissibilità.  
 
 Il dipendente pubblico, abilitato all'esercizio della professione forense, per 
ottenere l'iscrizione all'albo deve dimostrare che: 
- presso l'ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e 
autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell'ente; 
- che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari 
legali dell'ente. (Nella specie è stata rigettata la richiesta di iscrizione del 
professionista dipendente comunale che era stato assegnato ad un ufficio 
legale che però non era staccato e autonomo ma era stato istituito come 
appendice all'ufficio del sindaco nel quale quindi risultava inserito, 
attraverso una modifica del regolamento comunale). 
 
2) Parere 23 luglio 2009, n. 32 
 
 Il Consiglio remittente espone la difficile situazione nella quale si sono 
venuti a trovare alcuni avvocati, dipendenti della società pubblica P. S.p.A., 
a seguito di provvedimenti di riorganizzazione della stessa società, con i 
quali si è provveduto a sottoporre i professionisti legali già in servizio in 
strutture sottoposte gerarchicamente ad altri uffici e incaricate di funzioni di 
supporto all'attività commerciale e non più prettamente legali. 
Contestualmente si è ritenuto di affidare affari contenziosi a professionisti 
legali esterni alla società. 
A fronte di tale situazione il Consiglio circondariale ritiene che, venute meno 
le condizioni di indipendenza ed esclusiva adibizione a funzioni legali, non 
sussistano più i presupposti per conservare l'iscrizione dei dipendenti 
nell'elenco speciale annesso all'albo, e chiede a tal proposito l'avviso del 
Consiglio nazionale, atteso che la problematica - viste le caratteristiche della 
società pubblica - riguarda l'intero territorio nazionale. 
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La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore 
e rende il seguente parere: 
"In questa circostanza non si può che ribadire il costante orientamento di 
questa Commissione (cfr. pareri 12 dicembre 2007, n. 56 e 22 novembre 
2005, n. 88, da ultimo confermati con parere 29 gennaio 2009, n. 2), 
secondo il quale l'adibizione esclusiva del pubblico dipendente ad un ufficio 
legale, senza commistioni con funzioni e mansioni di diverso tipo, rimane 
presupposto insostituibile per garantire che il legale svolga la propria 
funzione in condizione di indipendenza di giudizio. Tale principio è, del 
resto, confermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione 
(cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009,á n. 18359; 10 novembre 
2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 
2000, n. 363). Pertanto [...] si concorda con il Consiglio richiedente sulla 
necessità - alle condizioni illustrate nel quesito - di procedere alla 
cancellazione dall'elenco speciale degli interessati." 
 
Iscrizione. Stabilità dell’incarico. 
 
1) Cons. Naz. Forense 23-09-2008, n. 81  
 Avvocato - Tenuta albi - Elenco speciale - Iscrizione - Requisiti.  
  
La ratio della deroga al regime d'incompatibilità di cui all'art. 3, ult. co., lett. 
b), della legge n. 36/34 va ricercata nell'esigenza di tutelare l'indipendenza 
della professione e l'autonomia di giudizio e d'iniziativa degli avvocati nella 
difesa e nel patrocinio degli interessi dei clienti, libertà che nel rapporto di 
lavoro subordinato del professionista con un ente pubblico sussiste nella 
misura in cui la sua attività possa essere esplicata in un autonomo e ben 
distinto ufficio legale dell'ente e sia garantita la stabilità del suo rapporto, 
ancorché non sia necessario uno specifico concorso pubblico per 
l'assegnazione a tali uffici. 
 Il carattere della stabilità del rapporto di lavoro subordinato del 
professionista con l'ente pubblico non sussiste ogniqualvolta la destinazione 
all'ufficio legale dell'Ente sia liberamente revocabile dall'Autorità 
amministrativa che l'ha disposta, essendo invece necessario, ai fini 
dell'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., che la 
cessazione di tale destinazione sia consentita sulla base di circostanze e/o 
criteri prestabiliti nonché peculiari per il tipo di mansioni svolte. 
 Deve ritenersi integrato il requisito della stabilità, ai fini dell'iscrizione 
nell'albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., allorché il 
regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente pubblico che 
disciplini altresì il servizio di Avvocatura, preveda che i funzionari avvocati 
possono essere destinati ad altro servizio soltanto per eccezionali e motivate 
esigenze di servizio alle quali non possa farsi fronte con altro personale 
interno. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 marzo 
2007). 
 
2) Cons. Naz. Forense 17-07-2006, n. 43  
 Avvocato - Tenuta albi - Elenco speciale - Iscrizione - Requisiti.  
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Ai fini della iscrizione nell'elenco speciale dei legali di enti pubblici, la norma 
di cui all'art. 3, ult. co., lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, 
presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato all'ufficio legale si 
realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a 
titolo precario e non sia privo del tutto di stabilità. Siffatto inquadramento 
non ricorre, pertanto, quando tale destinazione sia liberamente revocabile 
dall'autorità che l'ha disposta, essendo invece necessario - ai fini della 
iscrizione - che la cessazione della destinazione sia consentita soltanto sulla 
base di circostanze e/o di criteri prestabiliti, ossia di motivate e comprovate 
circostanze che rendono incompatibile la permanenza del dipendente nel 
predetto ufficio (ad esempio: ritardo e/o negligente adempimento dei doveri 
d'ufficio; esistenza di rapporti personali o familiari con la controparte non 
evidenziati al momento del conferimento di incarico; gravi responsabilità 
nella conduzione della difesa; violazioni del codice deontologico; sentenza di 
condanna passata in giudicato per delitti contro la P.A.). (Rigetta il ricorso 
avverso decisione C.d.O. di Messina, 23 gennaio 2002). 
 
3) Parere Consiglio nazionale forense 05-04-2002  
   
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo  
Il quesito concerne la possibilità di iscrivere nell'elenco speciale soggetti 
abilitati all'esercizio della professione che prestino l'attività a favore di un 
ente locale munito di ufficio legale, sulla base di contratto per la fornitura di 
prestazioni di lavoro temporaneo o interinale, stipulato tra l'ente locale e 
azienda privata (ai sensi della legge 24.06.1997, n. 196. 
Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, 
ed adotta il seguente parere: 
- la risposta al quesito non può che essere negativa, giacché la norma 
derogatoria al principio della incompatibilità (art. 3, rdl n. 1538/1933) 
postula il rapporto di pubblico impiego, assente nel caso di specie. 
 
Distacco verso uffici legali periferici 
 
Parere Consiglio nazionale forense 09-05-2007, n. 12 bis  
   
Quesito del COA di Siena, rel. cons. Orsoni. 
   
Il quesito riguarda il caso di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi 
trasformato in società per azioni. Premesso che i dipendenti di tale banca 
hanno potuto conservare l'iscrizione nell'elenco speciale (ai sensi della l. 
218/1990) si chiede se tale facoltà persista anche ove il dipendente venga 
"distaccato" presso società controllate dalla banca capogruppo e destinate 
allo svolgimento di specifiche attività definite "non strategiche". 
 La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere: 
  
"La norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 
218, nella parte in cui fa salvi i diritti "rinvenienti dalla originaria natura 
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pubblica dell'ente di appartenenza" costituisce una norma derogatoria alla 
disciplina ordinaria delle iscrizioni nell'albo degli avvocati. 
  
Tale eccezione è disposta a favore di coloro che, al momento della 
trasformazione dell'istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, 
rivestivano la qualità di dipendente dell'istituto stesso e fossero già iscritti 
nell'elenco speciale annesso all'albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici 
(cfr. C.N.F., sent. 30 maggio 1994, n. 46 e successive conformi). Costoro 
hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla 
natura pubblica dell'istituto di appartenenza; non si tratta però, con tutta 
evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito 
inerente al rapporto di lavoro con l'ente, e solo con quell'ente, poi 
trasformato in società di diritto privato. 
 Sulla scorta di tali considerazioni deve negarsi la possibilità che i 
dipendenti dell'istituto bancario possano conservare l'iscrizione nell'elenco 
speciale anche ove trasferiti presso altre società, pur controllate dalla banca 
medesima. Quest'ordine di conclusioni è già espresso dalla sentenza del 
C.N.F. 8 luglio 1997, n. 83, la cui motivazione è pienamente condivisa dalla 
Commissione. 
 Il quesito fa, poi, riferimento al caso del "distacco" del personale presso 
altre società appartenenti al gruppo bancario, con il mantenimento, dunque, 
della condizione di dipendenti della capogruppo. Anche tale diversa ipotesi 
pare preclusiva del protrarsi dell'iscrizione nell'elenco speciale: tale 
permanenza postula, infatti, la esclusiva adibizione del dipendente all'ufficio 
legale dell'ex istituto di diritto pubblico nonché il vincolo, per tale 
dipendente, a trattare i soli affari legali proprî dell'ente di appartenenza. Se 
il dipendente, invece, pur risultando impiegato dalla società capogruppo, si 
trova a prestare la propria attività a favore di una diversa società di diritto 
privato, ciò fa venir meno i presupposti di servizio esclusivo che sono sottesi 
all'iscrizione nell'elenco speciale. 
 Il quesito proposto deve ricevere, pertanto, risposta di segno negativo." 
 
Incompatibilità con altre funzioni.  
 
1) Cons. Naz. Forense 16-07-2007, n. 91  
 Tenuta albi - Elenco speciale - Avvocato nominato direttore amministrativo 
A.S.L. - Incompatibilità - Sussiste.  
  
E' incompatibile, e non può essere iscritto nell'elenco speciale il 
professionista nominato direttore amministrativo di una ASL; l'art. 3, infatti, 
prevede l'incompatibilità della professione forense con qualunque impiego o 
ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello stato, delle province e dei 
comuni e di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a 
tutela o vigilanza dello stato; tale deve essere considerata la regione e gli enti 
da questa controllati, salva l'ipotesi che il professionista stesso sia 
assoggettato in via esclusiva all'ufficio legale dell'ente, che sia autonomo 
dagli altri uffici e che lo stesso svolga solo attività legale e non di dirigenza. 
(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 6 giugno 2006).  
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2) Parere Consiglio nazionale forense 22-11-2005, n. 88  
 Quesito del COA di Isernia, rel. cons. Morgese. 
  
Il quesito verte sulla possibilità di iscrivere un dirigente di una A.S.L., il 
quale temporaneamente sostituisca il responsabile dell'Unità affari legali, 
nell'elenco speciale degli avvocati esercenti la professione presso enti 
pubblici. 
La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere: 
"La Commissione ritiene di ribadire la propria costante giurisprudenza (v., 
da ultimo, parere 27 aprile 2005, n. 15) basata sul principio secondo cui, in 
forza della norma di cui all'art. 3, r.d.l. 1578/1933, affinché un avvocato 
dipendente di un ente pubblico sia iscritto nell'elenco speciale annesso 
all'albo e possa esercitare il patrocinio, è necessario che l'attività 
professionale sia prestata esclusivamente in favore dell'ufficio legale 
dell'ente di appartenenza e che, per altro verso, l'ufficio di assegnazione 
dell'avvocato dipendente sia esclusivamente quello che si occupa degli affari 
legali. 
In questo senso deve escludersi la possibilità che un dipendente assegnato 
ad altro servizio possa, a cagione di una temporanea sostituzione ed in 
assenza di definitiva preposizione all'ufficio legale, essere iscritto nell'elenco 
speciale annesso all'albo 
  
3) Cons. Naz. Forense 31-12-2008, n. 262  
  Avvocato - Tenuta albi - Iscrizione - Dipendente comunale - Incarico di vice-
segretario comunale e di dirigente - Incompatibilità ex art. 3, co. 2, R.D.L. n. 
1578/1933 - Sussistenza  
  
Sussiste la situazione di incompatibilità con l'iscrizione nell'elenco speciale 
annesso all'Albo degli avvocati di cui all'art. 3, co. 4, lett. b), del R.D.L. n. 
1578/1933 e all'art. 69, co. 2, R.D. n. 37/1933, per i dipendenti comunali 
che non esercitino in via esclusiva attività di assistenza, rappresentanza e 
difesa dell'ente pubblico. In particolare, l'accertato svolgimento di compiti 
amministrativi inerenti all'incarico di vice-segretario comunale e di dirigente 
di un settore dell'organizzazione dell'ente esclude che al ricorrente, ancorché 
preposto anche all'Ufficio legale, possa riconoscersi l'esercizio esclusivo di 
attività di avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Marsala, 
17 dicembre 2007)  
 
4) Cons. Naz. Forense 16-07-2008, n. 72  
Avvocato - Tenuta albi - Elenco speciale - Iscrizione - Requisiti - Staffista 
Segretario generale - Esclusione.  
  
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dell'avvocato addetto agli uffici legali 
d'enti pubblici è necessario che presso l'ente esista un ufficio legale 
costituente un'entità organica autonoma nell'ambito della struttura 
disegnata dalla sua pianta organica, che gli addetti si occupino, con libertà 
ed autonomia, delle funzioni di competenza con sostanziale estraneità 
all'apparato amministrativo in posizione d'indipendenza e con esclusione da 
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ogni attività di gestione e che i medesimi esercitino, nell'interesse dell'ente, 
soltanto l'attività professionale, giudiziaria ed extragiudiziaria. 
Deve ritenersi incompatibile il simultaneo svolgimento, sia pure in via 
temporanea, di attività legale e di attività certamente amministrativa in 
staff al Segretario generale, difettando il requisito di esclusività che, 
assicurando l'autonomia della funzione, ne garantisce l'indipendenza 
preservandola da condizionamenti derivanti dall'attività amministrativa a 
tutela della funzione sociale dell'avvocato, anche nel caso del suo servizio a 
favore degli interessi pubblici dell'ente d'appartenenza. (Rigetta il ricorso 
avverso decisione C.d.O. di Marsala, 2 agosto 2007).  
 
5) Cons. Naz. Forense 27-10-2008, n. 145  
Avvocato - Tenuta albi - Elenco speciale ex art. 3, comma 4, lettera b), l.p.f., - 
Requisiti - Esclusività.  
  
Il simultaneo svolgimento, ancorché in parte temporaneo, di attività legale e 
di attività amministrativa non consente di ritenere integrato l'essenziale 
requisito dell'esclusività che, inteso in senso oggettivo ed esterno, assicura 
l'autonomia della funzione, ne garantisce l'indipendenza e la preserva da 
condizionamenti derivanti dall'attività amministrativa (nella specie, il CNF 
ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di cancellazione 
dall'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati ex art. 3, comma 4, 
lettera b), l.p.f., poiché al ricorrente, assegnato all'ufficio legale del Comune, 
erano stati affidati altri incarichi amministrativi, quali la dirigenza dei 
settori organizzativi del personale, del demanio marittimo e del commercio). 
(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 31 ottobre 2007).  
Su questa vicenda si sono espresse le SS.UU. nell’agosto 2009 
 
DEONTOLOGIA 
 
1) Cons. Naz. Forense 03-05-2005, n. 75  
   
Avvocato - Norme deontologiche - Attività senza titolo - Avvocato iscritto 
nell'elenco speciale - Attività a favore di terzi - Illecito deontologico.  
  
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato 
che iscritto nell'elenco speciale svolga invece attività a favore di terzi 
estranei all'ente e all'ufficio di appartenenza. (Nella specie è stata 
confermata la sanzione della censura per l'avvocato che, iscritto nell'elenco 
speciale, aveva svolto attività a favore di terzi sostituendosi alla sorella, pure 
avvocato, e qualificandosi in luogo di questa come la parte personalmente 
costituita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 30 
gennaio 2003).  
 
2) Cons. Naz. Forense 23-04-2004, n. 79  
   
Avvocato - Procedimento disciplinare - Avvocato iscritto nell'elenco speciale - 
Compimento di illecito deontologico - Giurisdizione del C.d.O.- Sussiste.  
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Avvocato - Norme deontologiche - Avvocato iscritto nell'elenco speciale - 
Attività a favore di soggetti privati - Autorizzazione dell'autorità 
amministrativa - Necessità - Autorizzazione successiva allo svolgimento 
dell'attività - Effetto ex tunc - Illecito deontologico - Non sussiste.  
  
L'iscrizione nell'elenco speciale non esime il professionista dall'obbligo di 
uniformarsi ai principi deontologici propri della classe forense e competente 
a procedere disciplinarmente è il C.d.O. presso il quale l'avvocato è iscritto. 
Non incorre nell'illecito deontologico per aver esercitato attività non 
consentita l'avvocato iscritto nell'elenco speciale che abbia svolto attività 
professionale a favore di soggetti privati se l'autorità amministrativa da 
cui egli dipende abbia comunque, se pur successivamente, autorizzato il 
professionista allo svolgimento di tale attività. (Nella specie è stato assolto 
l'avvocato, professore universitario iscritto nell'elenco speciale, ex art. 11 
d.p.r. n. 382/1980, che aveva svolto attività di consulenza a favore di parti 
private per lo svolgimento della quale aveva successivamente chiesto ed 
ottenuto l'autorizzazione dall'università). (Accoglie il ricorso avverso 
decisione C.d.O. di Lucca, 5 dicembre 2002). 
 
3) Cons. Naz. Forense 03-05-1995, n. 55  
Avvocato e procuratore - Norme deontologiche - Principi generali - Dovere di 
lealtà e correttezza - Passaggio all'elenco speciale - Esercizio dell'attività 
professionale - Illecito deontologico - Sussiste.  
  
Commette illecito disciplinare l'avvocato che anche dopo essere passato 
nell'elenco speciale, continua a condurre la lite compiendo in modo occulto 
atti tipici propri della professione forense, anche dopo aver formalmente 
dismesso il mandato difensivo; viola pertanto il dovere primario di lealtà, 
l'avvocato iscritto nell'albo speciale che eserciti abusivamente l'attività libero 
professionale preclusa, attuata, per di più, con modalità disdicevoli per il 
comportamento degli iscritti negli albi forensi. (Rigetta ricorso avverso 
decisione del C.d.O. di Roma del 26 gennaio 1993).  
 
Obbligo di denunciare danno erariale 
 
Parere Consiglio nazionale forense 17-01-2007, n. 4  
   
Quesito del COA di Rovigo, rel. cons. Petiziol. 
  
Il quesito riguarda la sussistenza, per l'avvocato dipendente pubblico iscritto 
nell'elenco speciale annesso all'albo, dell'obbligo di denunciare alla Corte dei 
Conti episodi che abbiano causato danni all'Erario e dei quali sia a 
conoscenza a cagione del suo ufficio difensivo. 
 La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: 
  
"Tra i doveri dell'impiegato pubblico (e quindi anche di coloro che risultino 
iscritti nell'elenco speciale degli avvocati esercenti presso enti pubblici in 
regime di dipendenza) vi è senz'altro quello di operare nell'interesse 
dell'Amministrazione "per il pubblico bene" (art. 13 del D.P.R. 10 gennaio 



 

73 

1957, n. 3, ancorché oggi derogato da disposizioni specifiche per ciascun 
comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego, ai sensi della 
tabella A, annessa al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). 
Nell'adempimento dell'obbligo di denuncia di fatti dannosi per l'Erario di cui 
all'art. 20 del medesimo D.P.R. 3/1957 non si pone un conflitto di fedeltà, 
come nel caso dell'avvocato che denunci il proprio cliente, posto che 
l'avvocato non va a denunciare l'Amministrazione bensì l'impiegato che l'ha 
danneggiata (art. 18). 
Se, infatti, l'avvocato ha difeso l'Ufficio o l'ha assistito in attività 
stragiudiziali su indicazione di soggetti preposti ad uffici gerarchicamente 
sopraordinati al suo, l'azione è stata ordinata "in nome" della P.A. 
amministrazione ma, nondimeno, ha prodotto effetti contrari a quelli 
dell'Amministrazione stessa. Dunque destinatario della denuncia è un 
funzionario infedele, non l'Amministrazione rappresentata in giudizio."  
 

*** 
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Il contenzioso delle Pubbliche amministrazioni e gli 
uffici legali interni 

 
 

Antonio Rosa (34) 
 
 

La disciplina degli avvocati pubblici prevista nella legge di 
riforma della professione forense – Il problema del conflitto di 

interessi 

 
 

Ordini forensi  ed Avvocatura pubblica 
 
Il Convegno odierno è l’occasione di un momento di confronto tra Ordini 
Forensi e Avvocatura pubblica; due realtà che pur appartenendo alla stessa 
“famiglia” hanno finito per  “sentirsi tra loro distanti”, in virtù del solo fatto 
che l’avvocato dell’ente pubblico è ad un tempo legale e pubblico impiegato o 
dipendente e ciò lo differenzia dalla stragrande maggioranza degli iscritti 
all’Ordine, che sono avvocati del libero foro. 
Invero, nella pratica quotidiana questa distanza, a volte, è il frutto anche 
della non corretta identificazione  tra il legale dell’ente pubblico e l’interesse 
dell’ente; identificazione che porta a far ritenere diversa, nel vissuto 
quotidiano, la figura dell’avvocatura pubblica da quella del libero foro . 
E’ oggi l’occasione per riaffermare, a chiare lettere, che gli Ordini sono e 
devono sentirsi, non solo i custodi dell’elenco speciale degli Avvocati addetti 
agli uffici legali, ma anche il presidio per la garanzia di autonomia ed 
indipendenza tecnica che caratterizzano la professione di avvocato, anche 
dell’avvocato di un ente pubblico; il legale dipendente da ente pubblico deve 
avere coscienza che fa parte a tutti gli effetti dell’ordine forense, con gli 
obblighi e gli oneri, ma anche i diritti ed i poteri che spettano ad ogni 
avvocato. Come tale deve sentirsi ciascun iscritto all’elenco speciale e come 
tale deve essere considerato dai colleghi del libero foro. 
Attraverso questa difesa e questo controllo sull’Avvocatura pubblica gli 
Ordini, pur non invadendo l’ambito dell’organizzazione della pubblica 
amministrazione, possono concorrere nel far sì che l’Avvocatura pubblica sia 
vista e considerata, nella sua difficile funzione, come il primo presidio del 
perseguimento del buon andamento dell’azione amministrativa e del rispetto 
del principio di legalità, nell’interesse del cittadino. 
E’ oggi, pertanto, l’occasione per affermare che gli Ordini devono sentirsi 
impegnati ad assicurare agli avvocati pubblici, oltre alla garanzia di 
autonomia e indipendenza, anche quella dignità e quel decoro nell’esercizio 
della loro funzione (troppo spesso caratterizzata da inidonei supporti 
amministrativi e troppo spesso sovraccaricata da squilibrati carichi di 
lavoro); così come devono sentirsi impegnati ad evitare il rischio che gli 
avvocati pubblici, tramite l’attività di consulenza, siano coinvolti o si 
                                                      
34 Vicepresidente dell’Unione triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati – Avvocato in 
Verona. 
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confondano in  compiti di gestione dell’ente pubblico, mescolandosi con 
altre strutture burocratiche dell’ente 35. 
E’ oggi l’occasione per invitarvi a rivolgervi all’Ordine non vedendolo solo 
come un mero soggetto burocratico - a volte configgente con la vostra 
aspettativa di conseguire o conservare l’iscrizione all’albo-, ma sentendolo 
come un come garante delle vostre prerogative, della vostra peculiarità e del 
vostro compito. 
Con questi auspici non posso non ringraziare chi ha organizzato e voluto 
questo odierno momento di incontro e confronto. 
 

La riforma della professione forense e l’Avvocatura pubblica 

Venendo in concreto alla riforma professionale, in corso di discussione 
avanti il Senato, mi limito a segnalarvi che agli avvocati degli enti pubblici 
viene dedicato uno specifico articolo. 
Come è noto attualmente, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, lett. b), del 
regio decreto-legge 1578/1933, possono essere iscritti nell'elenco speciale 
annesso all'albo solo gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi 
denominazione ed in qualsiasi modo presso enti pubblici, per quanto 
concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro 
opera.   

Tale orientamento è stato nel corso degli anni travolto dalle così dette 
“privatizzazioni”, che hanno comportato l’affidamento di alcuni servizi 
pubblici - pur ritenuti “essenziali”- a società per azioni le cui quote sono di 
pertinenza esclusiva di enti pubblici.  

In tale ottica, la giurisprudenza del CNF e quella delle Sezioni Unite si erano 
negli anni adeguate, rivedendo la valutazione circa la natura pubblicistica 
dell’istituzione e del rapporto d’impiego e consentendo l’iscrizione anche agli 
avvocati di società per azioni o privatistiche, quando le loro azioni o quote 
sono esclusivamente o prevalentemente possedute da enti pubblici.  

In linea con questi principi l'articolo 21 (ex art 24 del disegno di legge del 
disegno di legge predisposto dal CNF) del disegno di legge 601 prevede 
l'iscrizione obbligatoria ad un albo speciale degli avvocati degli uffici legali 
specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in 
                                                      
35 Sul punto Cassazione civile  sez. un., 19 agosto 2009, n. 18359: “In tema di 
incompatibilità tra l'attività amministrativa svolta dall'avvocato dipendente pubblico e 
l'iscrizione all'Albo speciale, il professionista può essere iscritto nell'elenco difensori 
addetti agli uffici legali di enti pubblici solo se si occupa di assistenza, rappresentanza e 
difesa dell'Ente, diversamente va cancellato dall'Albo (nella specie, la Corte ha respinto il 
ricorso avanzato da un avvocato dipendente del Comune, iscritto nell'elenco speciale dei 
professionisti addetti agli uffici legali di enti pubblici, avverso la decisione del Consiglio 
dell'Ordine di cancellarlo dall'Albo. Al professionista nella fattispecie erano stati assegnati 
compiti dirigenziali di rilevante peso e importanza rispetto alle funzioni e competenze 
dell'Ente, sicché il coinvolgimento in queste unità organizzative, oltre a far venir meno il 
carattere dell'esclusività, determinava anche una situazione, sebbene potenziale, di 
conflitto d'interessi) “. 
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società per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti 
pubblici, che si occupano, con autonomia e indipendenza da ogni altro 
ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente.  Ai fini 
dell’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente 
dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed 
esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell’ente stesso e 
l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva 
di tali funzioni.  Si specifica che il contratto di lavoro deve garantire 
l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato. 

Nel corso della discussione parlamentare in sede di Commissione Giustizia 
sono stati introdotti due emendamenti, che hanno trovato il pieno sostegno 
dell’intera avvocatura: 
- uno tendente a riconoscere che sia assicurato un trattamento economico 
adeguato alla funzione esercitata da determinare in sede di contrattazione 
separata del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati; 
-  l’altro che afferma il principio che la responsabilità dell'ufficio deve essere 
affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri 
in conformità con i principi della legge professionale. 36 
Presupposto indispensabile per l’iscrizione all’elenco speciale resta dunque il 
principio che l’avvocato operi alle dipendenze di qualsiasi Amministrazione o 
istituzione pubblica, a condizione che presso tale istituzione sia costituito 
uno stabile ufficio legale che tratti le cause e gli affari propri dell’ente presso 
il quale prestano la loro opera. 
La riforma si adegua, poi, al principio che l’esercizio dei servizi pubblici può 
avvenire anche in forma societaria, purché a prevalente partecipazione 
pubblica, non rilevando, in contrario, nè la natura privatistica dell’ente 
stesso, nè la natura privatistica dello strumento contrattuale con il quale si 
sia costituito, ed attuato il rapporto di lavoro in questione. 

                                                      
36 In virtù di tali emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia del Senato la 
formulazione del testo legislativo in esame del Parlamento è ora la seguente: 

Art. 21 
(Avvocati degli enti pubblici) 

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati 
degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in 
persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da 
enti pubblici ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella 
trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, ed un trattamento economico 
adeguato alla funzione professionale svolta sono iscritti in un elenco speciale annesso 
all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate 

nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio 
intellettuale e tecnica dell'avvocato nonché un trattamento economico adeguato alla 
funzione esercitata da determinare in sede di contrattazione separata del pubblico impiego 
per la disciplina specifica degli avvocati. 

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale 
risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione 
degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato 

in forma esclusiva di tali funzioni, la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato 
iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge 
professionale. 
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Ma la nuova legge professionale in corso di discussione avanti il Parlamento 
offre nuovi spunti anche all’avvocatura pubblica. 
 
Primo fra tutti quello della specializzazione. 
L’introduzione, senza alcuna riserva sull’esercizio della professione, del 
titolo di avvocato "specialista" in uno dei rami di diritto sarà al contempo 
criterio guida per l’oculata scelta del professionista esterno a cui affidare 
incarichi per la P.A., criterio per l’instaurazione di un nuovo rapporto di 
lavoro e criterio da seguire per l’organizzazione degli stessi uffici legali degli 
enti pubblici (almeno per quelli di non “piccole” dimensione); tant’è che si 
porrà un problema se non si debba prevedere in una seria e coerente 
organizzazione la creazione di diversi uffici legali “specializzati, con diversi 
coordinatori, distinguendo gli ambiti processualisti civilistici, da quelli 
amministrativi e da quelli tributari. 
Potrà divenire uno dei criteri a cui uniformarsi per individuare adeguati 
criteri retributivi integrativi nelle contrattazioni collettive e sarà, infine, 
anche l’occasione e l’opportunità per gli avvocati degli enti pubblici per 
spendere, qualora decidano di lasciare l’avvocatura pubblica ed entrare nel 
“libero foro”, la professionalità acquisita negli anni di lavoro presso l’ente 
pubblico. 
 
Un'altra previsione di cui nel rapporto con l’ente pubblico si dovrà tenere 
necessariamente conto è quella che prevede l'obbligo per l’avvocato, anche 
pubblico, di curare il continuo e costante aggiornamento della propria 
competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni 
professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione. 
L’assolvimento di tale obbligo, a questo punto diventa un necessario 
corollario della prestazione fornita e il suo adempimento, oneri e tempo 
necessario compresi, deve essere adeguatamente considerato e garantito nel 
rapporto d’impiego o di lavoro.  
In tal senso è altresì auspicabile, in futuro, una sinergia tra enti e Ordini 
per una formazione “mirata” che tenga conto delle peculiarità degli ambiti in 
cui spazia l’Avvocatura pubblica. In tal senso agevola la previsione 
dell’articolo 10 comma V che prevede la possibilità per le regioni di 
attribuire fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione 
professionale per avvocati. 
 
 
I principi che consentono l’iscrizione all’albo e le problematiche dell’art. 30 del 
D.Lgs n.267/2000 e dell’art. 2, co.12, della Legge n.224/2007 

 
Termino questo intervento segnalandovi che è indirizzo costante, della 
giurisprudenza del CNF e delle Sezioni Unite, il principio che l'iscrizione o la 
conservazione del diritto all’iscrizione nell'elenco speciale (annesso all'albo) 
di cui all'art. 3, ultimo comma, lett. b), r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, 
essendo prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel 
precedente comma 2, richiede il concorso di tre presupposti:  
a) deve esistere, nell'ambito dell'ente pubblico, un ufficio legale che 
costituisca un'unità organica autonoma, escludendo che possa esservi una 
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qualsiasi subordinazione gerarchica o ingerenza nella trattazione degli affari 
giuridico-legali trattati;  
b) colui che chiede l'iscrizione o voglia conservarla come dipendente dell'ente 
e che sia in possesso del titolo di avvocato, deve fare parte dell'ufficio legale 
e deve essere incaricato di svolgervi tale attività professionale, per le cause e 
agli affari propri dell'ente cui appartengono , esclusa ogni prestazione in 
favore di enti o soggetti terzi;  
c) il suo rapporto individuale deve essere caratterizzato dalla stabilità del 
rapporto, che deve essere individuabile anche nella circostanza che la 
remunerazione deve essere predeterminata, in ragione della continuità del 
rapporto. In altri termini la destinazione del dipendente avvocato a svolgere 
l'attività professionale presso l'ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo 
inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia 
privo di stabilità 37.  
Ciò vale anche per l’avvocato responsabile dell’ufficio legale di una società 
per azioni con capitale misto (pubblico-privato).  
 
Secondo le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, Sent. n. 
16629/2009, per l’iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 3 r.d.l. 
1578/1933 del responsabile dell’ufficio legale di una società mista “è 
necessario il concorso di due presupposti: a) deve esistere, nell’ambito 
dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica 
autonoma; b) colui che chiede l’iscrizione – dipendente dell’ente ed in 
possesso del titolo di avvocato – faccia parte dell’ufficio legale e sia 
incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed 
agli affari propri dell’ente”.  In mancanza dei requisit in esame – continua la 
Corte – le Sezioni Unite hanno ripetutamente enunciato il principio che il 
dipendente dell’ente non può qualificarsi un “avvocato dell’ufficio legale”. 
 
La Corte ha altresì precisato “che l’art. 3 r.d.l. 1578 del 1933, dopo avere 
previsto (nel comma 2) l’incompatibilità tra l’esercizio della professione 
forense e l’impiego di amministrazioni o istituzioni pubbliche soggette a 
tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni, nel successivo 4° 
comma apporta una eccezione a tale regola, eccettuando da tale 
incompatibilità gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi 
denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso 
comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il 
quale prestano la propria opera, ai quali consente l’iscrizione nell’elenco 
speciale annesso all’albo’”. 
Ovviamente le incompatibilità di cui all'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 - fra 
l'esercizio della professione forense e le attività ed impieghi pubblici e privati 

                                                      
37 Non è - in particolare - configurabile questo inquadramento quando la destinazione 
all'ufficio legale dell'ente sia liberamente revocabile dall'ente che la ha disposta, essendo 
invece necessario, ai fini dell'iscrizione, che la cessazione di tale destinazione sia 
consentita solo sulla base di specificate circostanze e/o di criteri prestabiliti. La 
mancanza di stabilità incide sullo stesso carattere dell’attività professionale svolta dal 
dipendente nell’ufficio legale, nel senso che l’attività di avvocato non può dirsi ‘né 
autonoma, né indipendente, né libera, e non assume quel carattere di specificità – voluto 
dal legislatore- che è dato solo dalla continuità delle funzioni esercitato. 
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ivi previsti - essendo volte a garantire l'autonomo ed indipendente 
svolgimento del mandato professionale, non si applicano ai praticanti 
avvocati non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere 
iscritti nell'apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con 
soggetti pubblici o privati. 
 
Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 18359 depositata 
il 19 agosto scorso, confermando le decisioni dell’Ordine degli avvocati di 
Lucca e del Consiglio Nazionale Forense hanno escluso la possibilità 
d’iscrizione degli avvocati nell’elenco speciale “Addetti Uffici Legali” annesso 
all’albo forense che non abbia come presupposto imprescindibile 
l’esclusività dell’espletamento dell’attività di assistenza, rappresentanza e 
difesa dell’ente pubblico, limitatamente alle cause ed agli affari propri 
dell’ente. 
 
In tal senso va letto e risolto uno dei problemi sorti, oggetto di un recente 
parere del CNF, riguardante l’applicazione dell'art. 30 del D.Lgs n. 
267/2000 e dell'art. 2, co.12, della Legge n.224/2007 (Finanziaria 2008). 
Nella fattispecie il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa chiedeva al 
Consiglio Nazionale Forense se debba considerarsi conforme alle vigenti 
norme dell'Ordinamento Forense una convenzione tra un'Amministrazione 
Provinciale ed un Comune che prevedeva con particolari modalità 
l'istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento dell'attività 
di consulenza legale, di difesa e assistenza in giudizio degli enti pubblici 
convenzionati. 
 
La Commissione del Consiglio Nazionale Forense, dopo ampia discussione, 
rendeva il parere, che di seguito riporto integralmente: 
“Si deve premettere che l’art.3 del R.D. n.1578 del  1933, stabilita al co.2  
l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di 
dipendente di ente pubblico, ha escluso al successivo co. 4, lettera b) la 
sussistenza di tale incompatibilità per i soli dipendenti di enti pubblici 
inseriti in autonomi uffici  legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti 
nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine degli Avvocati limitatamente “a 
quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso cui presso il 
quale prestano la loro opera”. Tale norma, di carattere eccezionale e dunque 
di stretta interpretazione (Cass. SS.UU.  14 marzo 2002, n. 3733) è sempre 
stata letta dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli 
elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti 
presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto 
agli altri uffici e che lo jus postulandi in capo a tali difensori sia limitato alle 
cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti: 
dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell’irrinunciabile 
esigenza dell’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente 
garantita dall’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. 
SS.UU. 10 novembre 2000, n.1164; 19 giugno 2000, n.450; 6 giugno 2000, 
n.418; 18 maggio 2000, n.363). 
 
La convenzione cui si riferisce il quesito fa riferimento al combinato disposto 
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dell’art. 30 del D.Lgs n.267/2000 e dell’art. 2, co.12, della Legge 
n.224/2007 (Legge Finanziaria 2008), secondo il quale “… gli enti locali … 
possono istituire, mediante apposite convenzioni, … uffici unici di 
avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e 
rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”. La convenzione  stessa 
prevede nel suo oggetto, all’art.1, che la Provincia e  il Comune (di non 
rilevanti dimensioni e fino ad ora privo di un ufficio legale proprio) 
costituiscano e conducano in forma associata un Ufficio Unico di 
Avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza, gestione di 
controversie nella fase stragiudiziale e difesa e rappresentanza in giudizio. 
D’altra parte, all’art. 3 il Comune viene definito “Comune aderente”, all’art.5 
si dice che il Responsabile dell’Ufficio Unico è individuato nel Dirigente del 
settore avvocatura della Provincia e che lo stesso provvederà 
“all’organizzazione del servizio”; all’art. 6 che “ la Provincia provvederà 
all’esercizio delle funzioni assegnate con personale proprio”; all’art. 7 che 
“per l’esercizio delle funzioni verranno utilizzate sedi, strutture e beni messi 
a disposizione dalla Provincia”; all’art. 8 si disciplina “il riconoscimento delle 
competenze professionali” alla Provincia da parte “dell’Ente convenzionato” 
secondo quanto previsto dal “Regolamento Speciale dell’Avvocatura 
Provinciale”, all’art. 9 si prevede l’adesione di altri Comuni. 
 
Le previsioni convenzionali sopra citate fanno ritenere che l’Ufficio che si 
vorrebbe istituire si porrebbe al di fuori delle previsioni di legge cui si dice 
volersi riferire. Infatti, nel caso in questione, pare configurarsi nella realtà, 
malgrado l’affermazione contenuta all’art. 1, non tanto la creazione di un 
ufficio legale comune  a diversi enti pubblici, bensì la messa a disposizione 
da parte dell’Amministrazione Provinciale del proprio Ufficio Legale per lo 
svolgimento dell’attività di consulenza legale e di difesa in giudizio in favore 
di un numero indeterminato di Comuni, che si definiscono “aderenti” alla 
convenzione.  
 
Questa Commissione ritiene che la disposizione sopra citata della Legge 
Finanziaria 2008 non abbia valenza abrogativa della norma eccezionale di 
cui all’art. 3, co.4, del R.D. n.1578 del  1933 (che per la sua natura non 
tollererebbe altro che un’abrogazione espressa), ma sia da considerarsi di 
natura tipicamente organizzativa e sia stata posta allo scopo di facilitare e di 
rendere più economica per gli enti locali, attraverso l’istituzione di Uffici 
Unici che concentrassero in una sola sede gli  avvocati iscritti negli elenchi 
speciali e dipendenti dai diversi enti, la gestione degli affari legali degli enti 
medesimi: dovendosi in ogni caso osservare il precetto fondamentale 
dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di 
dipendente pubblico, con l’eccezione che l’ordinamento consente entro i 
limitati ambiti sopra ricordati. 
 
Le previsioni convenzionali sopra citate fanno ritenere che l’Ufficio che si 
vorrebbe istituire si porrebbe al di fuori delle previsioni di legge cui si dice 
volersi riferire. Infatti, nel caso in questione, pare  configurarsi nella realtà, 
malgrado l’affermazione contenuta all’art. 1, non tanto la creazione di un 
ufficio legale comune  a diversi enti pubblici, bensì la messa a disposizione 
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da parte dell’Amministrazione Provinciale del proprio Ufficio Legale per lo 
svolgimento dell’attività di consulenza legale e di difesa in giudizio in favore 
di un numero indeterminato di Comuni, che si definiscono “aderenti” alla 
convenzione e che fino ad ora non sono dotati di un ufficio legale autonomo. 
Si verrebbe in questo modo ad introdurre di fatto una ulteriore deroga alla 
disciplina stabilita, in aggiunta a quella  contenuta nella norma eccezionale 
di cui al citato art. 3, co.4, del R.D. n.1578 del  1933, consentendo agli 
avvocati dipendenti della Provincia iscritti nell’elenco speciale l’esercizio 
della professione non più limitatamente agli affari dell’ente presso cui 
prestano la propria opera, ma anche in favore di enti terzi: il che risulta 
vietato dall’ordinamento con norma di natura inderogabile.” 
 
Particolarmente convincente è il passaggio logico giuridico del parere 
laddove con chiarezza precisa che la disposizione della Legge Finanziaria 
2008 non poteva abrogare l’art. 3, co.4, del R.D. n.1578 del  1933, ma che 
deve essere considerata come norma di natura tipicamente organizzativa 
senza che siano intaccati  gli ambiti sopra ricordati che consentono la 
trattazione degli affari limitatamente a quelli dell’ente presso cui prestano la 
propria opera, rimanendo vietata la prestazione in favore di enti terzi. 
  
Qualsiasi contraria interpretazione, oltre a costituire violazione di legge, 
avrebbe seria rilevanza deontologica e porrebbe all’iscritto all’elenco speciale 
numerosi problemi anche in tema di potenziale “conflitto d’interesse”. 
        
 

*** 
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Il contenzioso delle Pubbliche amministrazioni e gli 
uffici legali interni 

 
Vicenza, 11 novembre 2009 

 
Franco Zambelli (38) 

 

Avvocati e amministrazioni pubbliche: l'autonomia degli avvocati 
pubblici e gli uffici unici di avvocatura; la scelta degli avvocati del 

libero foro da parte degli enti pubblici 
 
 
 
Una breve considerazione che sintetizza quanto espresso a chiusura dei 
lavori di questo Convegno. 
 
Occorre muovere dall’art. 3 della nostra legge professionale, il quale pone 
l’accento sulla esclusività della prestazione professionale, autonoma ed 
incompatibile con altre attività e, segnatamente, con quelle commerciali 
ovvero assoggettate a rapporti di pubblico impiego. 
 
Con l’unica eccezione rilevante per gli avvocati delle P.A. iscritti all’albo 
speciale i quali, peraltro, devono essere istituiti in un ufficio legale, 
qualunque sia la sua denominazione e le sue modalità di attuazione, con 
l’onere di prestare la propria opera nelle cause e negli affari di esclusivo 
riferimento dell’ente da cui essi dipendono. 
 
In altri termini, si deve essere in presenza di un’ unità organica autonoma, 
sostanzialmente estranea all’apparato amministrativo, con una attività 
dedicata in via esclusiva all’ente di appartenenza. 
 
In tal modo, il legislatore ha voluto sottolineare la autonomia, l’indipendenza 
e la qualità professionale dell’avvocato iscritto nel l’Albo speciale che, 
peraltro, essendo un dipendente dell’Ente non può che svolgere la propria 
attività a beneficio del datore di lavoro che lo ha assunto ed inserito nella 
propria struttura organica ed al quale, quindi, lato sensu, deve rispondere, 
salvaguardata la propria autonomia funzionale. 
 
Ma già questo riferimento univoco al datore di lavoro presso il quale vengono 
percorsi i gradini gerarchici e viene svolta l’attività professionale ci fa 
domandare se sia possibile che l’avvocato pubblico esplichi la propria 
attività professionale anche per Enti diversi da quello di appartenenza, ove è 
stato assunto, ha svolto dei concorsi pubblici ed è chiamato ad esperire la 
propria attività professionale. 
 

                                                      
38 Presidente dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti. 
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La portata dell’art. 3, il quale, come si è visto, pone l’accento non solo sulla 
autonomia dell’ufficio legale o dell’apparato legale comunque formato, ma, 
soprattutto, sulla rispondenza, anche sotto il profilo della responsabilità, nei 
confronti dell’Ente per il quale si è stati assunti, sembra escludere la 
possibilità di svolgere delle attività propriamente giudiziarie o di consulenza 
nei confronti di Enti ed altri soggetti pubblici anche diversi da quelli di 
assunzione e di riferimento istituzionale. 
 
Siamo ben consapevoli che l’art. 2, comma 12 della legge finanziaria n. 
244/2007 consente agli Enti locali di istituire, mediante convenzioni da 
stipulare ai sensi dell’art. 30 del medesimo T.U.E.L., uffici unici di 
avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e 
rappresentanza in giudizio degli Enti convenzionati. Ma siffatta possibilità 
non può, a mio modo di vedere, incidere sulla esclusività dell’opera prestata 
a beneficio dell’Ente di appartenenza, sancita dall’art. 3 della legge 
professionale, allorquando la convenzione non si traduca in una radicale 
modifica della struttura o delle strutture legali originarie, le quali debbono 
per ciò stesso organicamente confluire in un unico istituto. 
 
Diversamente si dovrebbe ammettere che l’art. 2, comma 12 citato ha 
operato una abrogazione tacita del disposto dell’art. 3 della legge 
professionale che, al contrario, stante la sua specialità, sembra, sotto questo 
profilo, inattaccabile. 
 
Ovviamente una siffatta posizione è espressione di una tutela della categoria 
professionale degli avvocati pubblici i quali possono vedere, da un lato, 
conculcate le loro posizioni gerarchiche, dall’altro, disattesa la loro 
autonomia, in un rapporto amplificato per il quale dovrebbero rispondere 
nei confronti di più Enti di cui conoscono in maniera meno significativa la 
struttura e la organizzazione e, quindi, anche le finalità. 
 
Senza considerare, poi, le possibili situazioni di fatto che possono condurre 
a concrete contrapposizioni. 
Si pensi al caso di un avvocato di un ufficio unico che, pur essendo un 
dipendente della Provincia, esprima un parere per un Comune su 
problematica che vede contrapposti i due Enti.  
 
Appare evidente che sia la Provincia, sia il Comune risultano in qualche 
modo vincolati dal suddetto parere, determinando situazioni di 
incompatibilità professionale che si proiettano anche sulla futura difesa in 
giudizio degli Enti, eventualmente, affidata a professionisti estranei 
all’ufficio unificato. 
 
Con l’insorgenza di contrapposizioni, se del caso, all’interno dello stesso 
ufficio unico, ove convivono più “anime” che rendono difficile la guida e la 
risposta alle richieste dei diversi amministratori. 
 
D’altronde, se teniamo presente che il 12° comma dell’art. 2, L. 244/2007 è 
inserito in una legge finanziaria, la cui finalità è quella di individuare le fonti 
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di finanziamento e parallelamente di ridurre i costi e le uscite, mi sembra di 
poter sostenere, ancora, che l’art. 2 tende a razionalizzare, mediante 
l’istituzione degli uffici unici di avvocatura, le spese degli uffici legali 
pubblici già esistenti e cioè degli uffici legali degli Enti che già sono dotati di 
strutture a ciò dedicate, disponendone l’accorpamento in termini 
strettamente amministrativi e mirando, conseguentemente, a dotarli di una 
unica componente impiegatizia a sostegno dell’attività dei legali 
professionisti i quali, da parte loro, devono comunque mantenere la loro 
autonomia. 
 
E ciò senza acquisire ambiti degli Enti privi di uffici legali. 
 
E proprio questa tutela dalla invasione di sfere che coinvolgono la 
professione del libero Foro, ci porta a dissentire dal noto parere con cui la 
Corte dei Conti ha ritenuto che la prestazione professionale svolta dal legale 
nell’incarico a favore di un Ente pubblico debba soggiacere alle procedure ad 
evidenza pubblica, trattandosi di un appalto di servizi per il quale debbono 
essere rispettate tutte le procedure sancite, per l’appunto, dal Codice degli 
appalti. 
 
Ora, da un lato, non possiamo dimenticare che la scelta dell’avvocato del 
libero Foro è il frutto di un’attribuzione fiduciaria la quale per l’appunto si 
fonda sulla rispondenza del professionista a determinati requisiti obiettivi di 
cui è consapevole la P.A. 
 
Rapporto fiduciario che è annullato nell’ipotesi di una gara ad evidenza 
pubblica, la quale, ovviamente, nella sua obbiettività deve prescindere da 
qualsiasi condizionamento o valutazione in qualche maniera discrezionale. 
Ma è proprio la tesi di fondo della Corte dei Conti che ci sembra non 
rispettosa della figura e dell’istituto che caratterizza tale professione, che è 
quello della prestazione d’opera intellettuale al di fuori di qualsiasi schema 
pubblicistico o di assimilazione alla figura imprenditoriale, la quale 
rappresenta l’elemento soggettivo qualificabile come parte essenziale del 
contratto di appalto di servizi. 
 
In realtà, la Corte dei Conti ha operato una manipolazione errata ed erronea 
della normativa in tema di appalto di servizi, dimenticando che l‘art. 19 
espressamente esclude dalla applicabilità delle norme del Codice non solo le 
materie dell’arbitrato e della conciliazione, ma anche quelle concernenti 
qualsiasi ipotesi di contratto di lavoro, nella quale possono farsi rientrare 
anche gli incarichi a favore delle P.A. 
 
La Corte dei Conti avrebbe dovuto, a mio modo di vedere, distinguere tra 
l’affidamento della difesa giudiziaria, che rientra nel c.d. “cottimo fiduciario”, 
per il quale, in ipotesi, se la somma messa a bilancio non supera i 20.000 
Euro è ammesso l’affidamento esterno da parte della struttura 
amministrativa, da quelli che sono gli altri incarichi. Incarichi che, se legali, 
ben possono essere conferiti con la procedura di cui all’art. 7 novellato del 
d.lgs. 29/1993 e, cioè, mediante procedure comparative. 
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Ma allora anche sulla procedura comparativa occorre, in qualche modo, 
misurarsi. 
 
Non è detto, infatti, che la presentazione del curriculum e la richiesta di un 
corrispettivo minimizzato rispondano ai criteri di concorrenzialità e di 
trasparenza, richiamati dalla Corte dei Conti. Non risponde certamente a 
tale criterio lo strumento del curriculum, posto che la plausibilità e 
completezza di tale elemento preclude a priori la possibilità di 
partecipazione di avvocati all’inizio della propria carriera, ma per ciò stesso 
non meno capaci e brillanti. D’altro canto, il tariffario minimo non è 
certamente sinonimo di prestazione la più approfondita possibile, dovendo 
pur sempre nel sottofondo valutarsi il costo della prestazione stessa, 
parametrato con la organizzazione e, quindi ,in qualche maniera con la 
struttura professionale che si mette a disposizione. 
 
In altri termini e concludendo ci sembra che su entrambi i fronti, quello, da 
un lato, della avvocatura pubblica, quello, dall’altro, del libero Foro, si 
stiano giocando delle partite in estrema evoluzione, nelle quali va 
salvaguardata la capacità professionale, la autonomia, la dignità di ciascun 
operatore, il quale è tanto più in grado di assolvere al proprio impegno, 
quanto maggiormente ama questo impegno e, quindi, viene gratificato oltre 
che sul piano economico, sul piano della possibilità di esprimere al meglio le 
proprie capacità. 
 
Non sussiste, quindi, alcuna contrapposizione tra una categoria e l’altra di 
professionisti, ma vi è necessità di un confronto comune e costante con la 
consapevolezza che la unicità del linguaggio porta di per ciò stesso ad una 
affinità e forse anche ad una reciproca comprensione delle difficoltà che 
riguardano la nostra professione. 
 
 

*** 
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Il contenzioso delle Pubbliche amministrazioni e gli 
uffici legali interni 

Esperienze a confronto: i vari modi di essere delle 
Avvocature pubbliche 

 
 

Tiziana Cignarelli (39) 
 
 

L’Avvocatura dell’INAIL 

 
 

 
Ringraziando il Comune di Vicenza per la lodevole iniziativa che vede la 
partecipazione anche di molti Colleghi del libero Foro, oltreché di Colleghi di 
altre Avvocature pubbliche, colgo l’occasione per riflettere insieme in 
generale sul ruolo dell’Avvocato, dipendente o libero professionista, in 
ragione della comune appartenenza all’ordine forense. 
  
E’, infatti, un momento, questo, in cui abbiamo tutti l’obbligo di prestare la 
massima attenzione ai progetti di riforma dell’avvocatura ma anche delle 
professioni da  un lato e della giustizia dall’altro, in quanto destinati ad 
incidere pesantemente sulle prospettive del nostro ruolo e della nostra 
attività. 
  
Il clima ed il contesto nei quali si sta delineando il testo del disegno di legge 
avente ad oggetto la riforma dell’ordinamento forense, appena varato dal 
Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato, sono già una 
dimostrazione delle difficoltà che si incontrano quando si vogliono affermare 
principi basilari per l’esercizio ed il valore della professione forense quali 
l’esclusività della consulenza legale e la necessità dell’assistenza tecnica 
dell’avvocato nelle conciliazioni, come nei procedimenti giudiziari ed 
amministrativi. 
 
La proposta di disegno di legge deliberata dal Consiglio Nazionale Forense lo 
scorso febbraio prevede, all’art. 2, che sia riservata agli avvocati l’assistenza 
la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, 
tributaria e disciplinare. 
Il progetto riserva, altresì, agli avvocati, “in quanto necessari ed insostituibili 
per la tutela dei diritti,… l’attività svolta professionalmente di consulenza 
legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto”. 
In entrambe le ipotesi sono fatte salve specifiche ed espresse possibilità di 
intervento di altri professionisti, in particolari materie e se specificamente 
previste dalla legge. 
 

                                                      
39 Avvocato presso l’avvocatura regionale INAIL del Lazio. Segretario generale F.LE.PAR. 
(Federazione Legali Parastato) – INAIL. 
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Le reazioni da più parti registrate alla proposta e, poi, al testo varato dal 
Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato non sono 
confortanti; si contesta l’allargamento dell’area di esclusiva dell’assistenza 
legale in quanto limitativa della possibilità per altri professionisti 
(commercialisti, medici, ingegneri) di esercitare le funzioni di consulenza 
tecnica e mediazione. 
L’iter parlamentare della riforma, quindi, deve essere seguito con la 
massima attenzione da parte di tutti, non solo per la parte relativa alla 
disciplina della professione esercitata dagli avvocati iscritti agli Elenchi 
speciali. 
 
Del resto, proprio noi, appartenenti alle Avvocature pubbliche previdenziali, 
siamo tra i primi ad aver assunto consapevolezza di un processo di 
ridimensionamento, se non di marginalizzazione, del ruolo dell’Avvocato che 
ha trovato proprio nel processo previdenziale uno dei primi banchi di prova. 
 
Nel progetto di riforma del processo previdenziale all’esame del parlamento 
(d.d.l. 1163 della XV Legislatura), infatti, è previsto che in caso di ricorso 
contro un provvedimento relativo a prestazioni previdenziali o assistenziali, 
che comporti l’accertamento dello stato di condizioni pisco fisiche, 
l’Amministrazione sottoponga al’accertamento ad un collegio a composizione 
esclusivamente medica, davanti al quale non è prevista la difesa tecnica 
dell’avvocato. 
 
Analoga iniziativa risulta nell’ambito dei lavori parlamenti in itinere riguardo 
al disegno di legge n. 1167 “Deleghe al Governo in materia di lavori 
usuranti, … di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e 
permessi….di controversi di lavoro”. 
 
Come Associazione forense abbiamo subito segnalato l’anomalia di una 
siffatta modalità di trasmutazione del contenzioso da giudiziario (sottoposto 
al vaglio di legalità degli avvocati e del Giudice) a stra-giudiziario con epilogo 
pseudoconciliativo tra soli medici delle parti più un terzo medico di Ente 
pubblico.  
Sarebbero notevoli i rischi di carenza di garanzia per le parti, di controllo 
tecnico giuridico di legalità ed anche di verifica dell’iter amministrativo e 
medico legale finalizzato a contenere i costi e certificare i criteri di corretta 
attività nell’erogazione di prestazioni previdenziali pubbliche. 
 
Abbiamo cercato un’interlocuzione anche parlamentare per rappresentare la 
necessità che il Collegio che in fase pre-giudiziaria tenti una soluzione della 
controversia sia un collegio tecnico, costituito da Avvocati oltre che da 
medici. 
 
Una ipotizzata degiurisdizionalizzazione del contenzioso previdenziale non 
può non contemplare ed imporre la presenza anche nella eventuale fase 
conciliativa dei difensori delle parti, intendendo come tali anche e 
soprattutto gli avvocati, oltre che i medici. Solo un Collegio di conciliazione 
completo delle competenze tecniche anche giuridiche sarà, infatti, in grado 
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di valutare, oltreché gli aspetti squisitamente medico legali, anche la 
sussistenza degli altri presupposti per il riconoscimento delle prestazioni 
richieste.  
 
Siamo, infatti, testimoni privilegiati di quanto anche in campo previdenziale, 
troppo spesso liquidato come contenzioso avente ad oggetto questioni 
squisitamente medico legali, in realtà la soluzione dei conflitti imponga il 
superamento di interpretazioni giuridiche dei fatti oltreché di questioni 
giuridiche dirimenti. 
A livello di iniziative legislative regionali, proprio la Regione Veneto, infatti, 
con la legge n. 15 del 31 luglio 2009 ha inteso emanare norme in materia di  
contenzioso sanitario con le quali si sarebbe prevista la possibilità di una 
conciliazione pre giudiziaria davanti ad un collegio di conciliazione composto 
da un magistrato, un medico legale ed un avvocato. Anche in tal caso,  non 
è previsto che le parti debbano farsi assistere da un difensore. 
 
La norma è, al momento, al vaglio del Giudice delle leggi anche sotto il 
duplice profilo della possibile violazione della competenza esclusiva dello 
Stato i sensi dell’art. 117, lett. l) Cost. in materia di giurisdizione e norme 
processuali, ordinamento civile, in quanto prevederebbe la introduzione di 
un meccanismo obbligatorio conciliativo pre-giudiziario, oltreché della 
possibile invasione di altra materia di competenza concorrente 
Stato/Regioni quale quella della disciplina dell’esercizio delle professioni (la 
norma, infatti, di fatto prevederebbe l’introduzione della figura professionale 
del conciliatore invadendo la competenza statale esercitata, peraltro, proprio 
con la legge delega 69/2009).   
 
Ne’ si può ritenere, semplicisticamente, che si tratti di un’iniziativa limitata 
al processo previdenziale o a contenuto medico-sanitario, destinata a 
rimanere un caso isolato. Anzi, il fatto che si sia potuto pensare di risolvere 
questioni inerenti diritti della persona con meccanismi di 
degiurisdizionalizzazione che escludono la partecipazione degli Avvocati è 
ancor più sintomatico della tendenza a ritenere che in nome di una, 
presunta, maggiore celerità della giustizia si debba e si possa sacrificare la 
tutela dei diritti ed il sistema pubblico generale di controllo dei costi. 
 
Momento concreto di pronto riferimento, meritevole della nostra massima 
attenzione, è la riforma in atto dell’istituto della mediazione e della 
conciliazione in ambito civile e commerciale per la quale la legge n. 69 del 
18 giugno 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività nonché in materia di processo civile) delega il Governo 
all’emanazione di uno o più decreti legislativi.  
In sostanza il Governo dovrà prevedere che la mediazione, finalizzata  alla 
conciliazione, sia svolta da organismi professionali ed indipendenti, 
stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione. 
 
E’ previsto che tali organismi siano istituiti ad opera dei Consigli dell’Ordine 
presso i Tribunali; in tal caso gli organismi saranno di diritto iscritti 
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nell’apposito Albo  istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Analoga 
facoltà è riconosciuta ad altri ordini professionali in particolari materie.  
Ciò significa da un lato che è in corso un processo di 
degiurisdizionalizzazione , condivisibile nelle finalità, per la composizione dei 
conflitti che scongiuri l’ingolfamento degli Uffici Giudiziari, dall’altro emerge, 
però, che i meccanismi conciliativi di nuova introduzione potrebbero non 
prevedere la partecipazione obbligatoria dell’avvocato né in qualità di 
componente dell’organismo di composizione della lite né in qualità di 
difensore della parte che lamenta la lesione di un proprio diritto. 
 
Una simile iniziativa è evidentemente frutto di una tendenza che ci deve 
allarmare, ma deve anche spingerci a promuovere iniziative unitarie di 
sensibilizzazione e di intervento volte ad evidenziare che anche progetti 
meritori che tendono alla conciliazione, piuttosto che allo sbocco giudiziario 
della lite, potrebbero non sortire l’effetto sperato. Le competenze tecnico 
giuridiche, la capacità di prefigurare il contenzioso e, in tale ottica, di gestire 
la fase conciliativa, proprie della formazione forense, sono, infatti, 
indispensabili per il buon esito della conciliazione. La rilevanza 
costituzionale del ruolo e della funzione dell’Avvocato quale professionista 
che “si occupa della tutela dei diritti” è elemento qualificante e distintivo 
rispetto ad altre professioni, come ha avuto modo di sottolineare in questi 
giorni il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Prof. Avv. Guido Alpa. 
 
La circostanza, come detto, poi che le “sperimentazioni” di 
degiurisdizionalizzazione si facciano partire in campo previdenziale espone 
proprio le avvocature previdenziali alla prima linea in questi processi. 
 
E qui veniamo all’argomento più specifico del mio intervento con il quale 
sono stata invitata ad illustrare l’esperienza delle Avvocature previdenziale 
e, tra queste, di quella dell’INAIL. 
 
E’ evidente che la convivenza del duplice status Avvocato/pubblico 
dipendente presenta le problematicità magistralmente illustrate dai relatori 
che hanno animato la prima parte dell’incontro. 
 
In primo luogo, mi preme sottolineare una delle peculiarità dell’esercizio 
della professione forense nel rapporto di dipendenza con una pubblica 
amministrazione che è diretta conseguenza della rilevanza costituzionale 
dell’esercizio della nostra professione. 
 
Infatti, proprio la necessità di garantire autonomia ed indipendenza, 
finalizzata al più completo ed adeguato patrocinio del cliente, e di evitare 
qualunque ipotesi, anche solo astratta, di conflitto di interessi, impone agli 
Avvocati pubblici, unici tra tutti i professionisti dipendenti, l’obbligo di 
prestare la propria opera professionale in via esclusiva in favore dell’Ente di 
appartenenza. Del resto, difficilmente comprendiamo la opportunità della 
soluzione alternativa, che pure costituisce sistema consolidato di altre 
professionalità; un’interrelazione hic et hinde comporta, infatti, prevedibili 
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profili problematici di coesistenza delle attività professionali prestate per 
l’Ente pubblico e per il terzo. 
  
Il rapporto dell’Avvocato pubblico con il proprio unico, esclusivo cliente è 
disciplinato dalla legge professionale, dalla contrattazione collettiva che 
disciplina il profilo del rapporto avvocato-dipendente, pubblica 
amministrazione, dalle pronunce giurisprudenziali. 
Nel panorama delle Avvocature previdenziali l’Avvocatura dell’INAIL è, in 
questo momento, paradigma di un equilibrio, raggiunto con estrema fatica, 
che, sia pure perennemente in bilico, ha cercato di conciliare le esigenze di 
rispetto della legge professionale e di quell’autonomia che è garanzia del 
corretto agire ed operare, anche quotidiano, dell’Amministrazione da un 
lato, con la opportunità per l’avvocato dipendente di tener conto dei fini 
istituzionali che l’Ente – cliente persegue. 
Le norme di riferimento, oltre, ovviamente, alla legge professionale già 
oggetto delle precedenti relazioni, sono quelle del contratto collettivo vigente. 
Nella introduzione alla sezione separata dei professionisti l’art. 78 del 
Contratto nazionale di lavoro dei dirigenti degli Enti pubblici non economici 
e delle Agenzie fiscali relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005 è un 
esempio di equilibrismo di cui vale la pena dare lettura. 
 
La disposizione collettiva, infatti, prevede  
“la particolare natura, lo spessore delle responsabilità ed il grado di 
autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni (ndr: dei 
professionisti) sottolineano l’importanza e la delicatezza del ruolo che i 
professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici 
secondo la rispettiva professione da essi garantita all’ente a garanzia della 
correttezza del quotidiano operare e, per l’are legale, attraverso l’attività di 
patrocinio, rappresentanza e assistenza”. 
“L’attività dei professionisti all’interno degli Enti, sotto questo primo e 
fondamentale profilo, si svolge in conformità alle normative ed alle regole 
deontologiche che disciplinano l’esercizio delle rispettive professioni. I 
professionisti ne rispondono a norma di legge secondo i singoli ordinamenti 
professionali con l’assunzione delle conseguenti responsabilità”. 
“Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi 
ordini professionali costituisce un vincolo primario per ciascun 
professionista. 
“Ciò posto, le parti rilevano che l’apporto dei professionisti, fermi restando 
gli ambiti di autonomia accennati, si inscrive un in contesto unitario che 
deve tendere al miglioramento dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei 
servizi istituzionali”. 
“Tale aspetto postula, secondo la concorde valutazione delle parti, la 
necessità che l’attività del professionista, nel rigoroso rispetto degli ambiti di 
autonomia sul piano tecnico-professionale, si armonizzi con le logiche che 
governano l’attività dell’Ente e con le dinamiche organizzative che le 
sottendono”. 
 
Per quanto la lettura delle norme sembri configurare una chiara e lineare 
convivenza di ruoli e specificità è ovvio che nella concretezza e nella 



 

91 

quotidianità sono molteplici e meno evidenti le linee di demarcazione degli 
ambiti di autonomia da un lato e di esigenza di correlarsi con le logiche che 
sottendono l’agire dell’Ente dall’altro. 
Ad una realtà come quella dell’INAIL in cui, per quanto a fatica, ma con lo 
sforzo di entrambe le parti, si sta tentando di preservare entrambe le 
prerogative, fa da preoccupante contraltare quanto sta accadendo in altre 
avvocature pubbliche che, di certo, ci preoccupa e ci lascia a dire poco 
perplessi. 
 
Ad esempio, i tentativi che, in questo momento, si stanno mettendo in 
campo nei confronti dell’Avvocatura dell’INPS, relativi al controllo dell’orario 
di lavoro a mezzo di rilevazioni automatizzate, la riduzione di fatto delle sfere 
e degli ambiti di competenza professionale, risultano pericolosi ed 
intollerabili. 
 
E’ stato evidente nelle relazioni che mi hanno preceduto quali siano le 
ragioni in diritto che hanno spinto la giurisprudenza unanime a ritenere 
non ammissibile per l’avvocato pubblico una rilevazione automatizzata 
dell’orario di lavoro: la presenza per l’attività dell’avvocato di una serie di 
scadenze imposte dall’esterno (decadenze, scadenze processuali) di una 
serie di impegni che richiedono l’impegno di lavoro in udienza, ovvero presso 
le controparti, impongono di per sé orari ed impegni di lavoro stringenti ed 
inderogabili.  
Il rispetto degli impegni e dei termini processuali è, del resto, correlato a 
responsabilità professionali personali. 
 
La paventata costrizione e la ventilata imposizione di rigidi parametri di 
orario, di adempimenti burocratici che irrigidirebbero il lavoro professionale 
rischiano seriamente di “impiegatizzare” l’attività dell’avvocato e, di fatto, di 
indurre l’avvocato dipendente a lavorare trascurando i propri primari 
obblighi professionali. 
Il rischio finale è la perdita di professionalità e, con questa, dell’efficienza e 
del valore che l’Avvocato pubblico vanta. 
 
Dal quadro generale appena accennato emerge come la marginalizzazione 
del ruolo dell’Avvocato solo temporaneamente e solo inizialmente si può, 
sbagliando, ritenere si possa limitare alla figura dell’Avvocato dipendente 
perché, come abbiamo avuto modo di rilevare, molto facilmente si può 
estendere più in generale al ruolo ed alle funzioni dell’Avvocatura tutta. 
Ringrazio il Collega Dalla Riva per l’impegno che ha reso possibile l’evidente 
successo della manifestazione. 
        
 

*** 
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Il contenzioso delle Pubbliche amministrazioni e gli 
uffici legali interni 

Esperienze a confronto: i vari modi di essere delle 
Avvocature pubbliche 

 
 

Ezio Zanon (40) 
 

L’Avvocatura Regionale del Veneto 
 

Cenni storici 
 
L’illustrare cosa è oggi l’Avvocatura della Regione Veneto 

costituisce più la narrazione di un’esperienza che la relazione 
dell’organizzazione di una struttura o la narrazione della sua storia. 

L’Avvocatura nasce infatti in epoca assai recente: la legge istitutiva 
porta la data del 16 agosto 2001 (l.r. 24/2001) e l’avvio concreto della 
attività è avvenuto il 30 settembre 2002 e il consolidamento della struttura 
organizzativa dal primo febbraio 2003.  

Questo ritardo organizzativo, di trent’anni, rispetto alla nascita 
delle Regioni sta proprio a indicare il senso dell’esperienza che, come ufficio 
regionale, stiamo sperimentando. 

All’inizio degli anni ’70 del secolo scorso, non era ancora delineato 
compiutamente il concreto ruolo delle Regioni e, conseguentemente, quale 
sarebbe stato il livello di conflittualità di cui sarebbero state protagoniste.  

Partendo dall’idea che la Regione avrebbe dovuto essere un Ente di 
programmazione e di coordinamento degli Enti Locali, ipotizzandosi che i 
rapporti diretti con l’utenza sarebbero stati piuttosto ridotti, si riteneva che 
la conflittualità sarebbe stata assai limitata,. 

Inizialmente, venne istituito un Servizio (cui fu preposto l’Avv. 
Matteo Pagnes, proveniente dai ranghi del Comune di Venezia) nell’ambito 
del Dipartimento Affari generali, Legali, Demanio e Patrimonio. Il Servizio, 
poi divenuto un autonomo Dipartimento Affari Legali, svolgeva attività di 
consulenza ed assistenza a favore delle Strutture regionali, di supporto 
organizzativo ed amministrativo e di raccordo con le strutture medesime ai 
fini dell’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio della Regione, allora 
affidata in via esclusiva ad Avvocati del libero Foro.  

A partire dalla seconda metà del 1979, la Regione scelse di 
avvalersi stabilmente del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato 
(Deliberazione del Consiglio 28.06.1979, n. 825 ex art. 10 della L. 
103/1979) con la quale iniziò una proficua collaborazione, intensificatasi 
nella seconda metà degli anni ‘80 allorché, grazie anche all’impulso 
dell’allora Direttore del Dipartimento (Avv. Ugo Quaglia), per far fronte 
all’incremento della mole del contenzioso derivante dai processi di 
trasferimento e delega di funzioni, nonché dalle epocali modifiche 
dell’organizzazione amministrativa e dell’ordinamento pubblico, la Regione 

                                                      
40 Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale del Veneto. 



 

93 

garantì all’Avvocatura Distrettuale di Venezia le necessarie e congrue 
dotazioni strumentali, anche informatiche, oltre che di personale 
amministrativo. Venne altresì istituita la prassi di distaccare 
temporaneamente e a rotazione, a part-time o a tempo pieno, i funzionari in 
servizio presso il Dipartimento Affari Legali per favorirne la specifica 
formazione.  

Parallelamente, però, sempre a partire dalla seconda metà degli 
anni ’80, iniziò quasi in sordina quel processo, che diverrà poi irreversibile, 
di patrocinio diretto della Regione da parte dei funzionari abilitati assegnati 
alla struttura, in concomitanza con l’aumento del contenzioso. Infatti, da un 
lato, aumentavano inevitabilmente i casi di conflitto con lo Stato, dall’altro, 
diventavano sempre più numerose anche le cause instaurate presso gli uffici 
giudiziari del Distretto di Corte d’Appello di Venezia e per le quali la Regione 
non poteva avvalersi del foro erariale.  

 
L’azione istitutiva 
 
Ma è con l’avvento dell’Avv. Romano Morra alla Direzione del 

Dipartimento Affari Legali nel 1991 che la struttura -ancora modellata 
secondo uno schema organizzativo di raccordo tra Amministrazione e 
difensori esterni, deputata in primis, per quanto concerne gli affari 
contenziosi, alla gestione degli stessi  sotto il profilo amministrativo - 
assume quella fisionomia che costituisce l’ultimo atto del processo poi 
sfociato nella istituzione dell’Avvocatura della Regione Veneto. 

Il disegno che fu da questi perseguito portò all’inserimento 
nell’organico della Struttura di funzionari, in possesso della necessaria 
abilitazione e che, iscritti nell’ “Elenco speciale degli avvocati addetti ad 
uffici legali” annesso all’Albo degli Avvocati, divennero con sviluppo 
progressivo, via via assegnatari di specifici mandati per tutte quelle porzioni 
di contenzioso non coperte dalla convenzione con l’Avvocatura dello Stato o 
quando gli interessi della Regione erano, anche potenzialmente, in conflitto 
con quelli delle Amministrazioni dello Stato. 

A partire dal 1992/93 e con una significativa espansione statistica 
tra il 1998 e il 2000 i funzionari – avvocati interni, ricevettero quindi vari 
affidamenti. In tal modo potendo sperimentare in concreto la loro 
professionalità e permettendo, anche, un’evoluzione nella organizzazione 
interna della struttura da apparato burocratico a strumento di esercizio 
diretto dell’attività defensionale. 

Nel 2002 al momento della selezione degli avvocati per l’avvio della 
nuova struttura erano già 10 gli avvocati (3 dirigenti e 7 funzionari) che 
collaboravano con l’avvocato Morra.  

Meritano altresì di essere ricordati, quali ulteriori protagonisti del 
processo istitutivo, almeno due operatori politici, che concorsero alla 
realizzazione della legge istitutiva.  

In ordine di tempo, il già Vicepresidente e avvocato del libero foro 
avv. Bruno Cannella, che aveva sostenuto il primo disegno di legge 
approdato in Consiglio negli anni 1998 e 1999. E, quindi, il consigliere 
regionale ora uscente Raffaele Grazia, che nel periodo 2001 – 2003 era stato 
l’assessore referente per la Giunta regionale.  
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L’iniziativa politica del primo, sostenuta molto dall’orgoglio 
personale del professionista convinto della opportunità conseguibile in quel 
determinato momento storico, non andò in porto perché la legislatura si 
esaurì con il disegno di legge iscritto per l’esame definitivo dell’aula.  

Ma la determinazione con cui Cannella portò avanti il disegno di 
legge ebbe il merito di far maturare, all’interno della dirigenza politica 
regionale, la consapevolezza che la cosa era realizzabile.  

Per cui il compimento dell’iniziativa divenne facile con l’avvio della 
successiva legislatura e il progetto rapidamente divenne legge.  

Raffaele Grazia, dal punto di vista politico, non fece altro che 
raccogliere gli esiti di una lunga preparazione. Ma con l’istituzione della 
Avvocatura ebbe anche modo di costruire una articolazione della 
organizzazione regionale che superava la matrice dipartimentale di 
impostazione prefettizia con la quale era stata configurata la Regione.  

Per cui si può dire che l’Avvocatura regionale è stata, per la 
Regione Veneto, in primo luogo una esperienza innovativa, innanzi tutto dal 
punto di vista culturale, della cultura amministrativa della P.A. 

E, come avevo detto prima, il “protagonista” vero di questa 
innovazione è stato l’avv. Morra, dal cui accentuato spirito creativo, dipende 
l’impostazione della struttura, che ancora oggi è nella sostanza tale. 

 
Ragioni fondanti l’istituzione della Avvocatura regionale 
 
Nel contesto evolutivo sopra descritto, il primo concreto confronto 

per la realizzazione dell’Avvocatura regionale per la verità prese le mosse nel 
1996 e fu sempre nella sesta legislatura (1995/2000) che fu presentato in 
Consiglio il primo disegno di legge per l’’organizzazione della struttura. 

Il modello della difesa in giudizio dell’Amministrazione Regionale 
mediante l’avvalimento dell’Avvocatura dello Stato si era rivelato certamente 
proficuo, ma a distanza di alcuni anni, difficile a causa della crescita 
esponenziale del contenzioso in settori spesso in conflitto con lo stato, con 
conseguente incompatibilità defensionale da parte dell’Avvocatura dello 
Stato. 

Tale incremento, determinato in particolare dalle riforme legislative 
in materia di azione ed organizzazione amministrativa (l. n. 241 del 1990, 
riforme cd Bassanini) e l’accentuazione delle responsabilità della PA ha 
inoltre comportato la necessità, in particolare per gli uffici regionali con 
compiti di amministrazione attiva, di adeguare la propria azione ai nuovi e 
quasi rivoluzionari, per l’epoca, canoni comportamentali; con conseguente 
aumento del carico di lavoro in aggiunta alla tradizionale attività di 
assistenza e consulenza, determinante una situazione di costante 
straordinarietà rispetto ai carichi di lavoro originariamente previsti. 

L’affidamento del patrocinio ai legali dipendenti regionale dell’allora 
Direzione per gli affari legali, in origine considerata una necessità legata a 
situazioni contingenti e straordinarie, si era venuta ad affermare come 
prassi in diverse tipologie di contenzioni (tributari, fallimentare, recupero 
crediti), nonché nelle fasi cautelari ed esecutive, caratterizzate da tempi 
processuali già particolarmente ristretti ed ulteriormente compressi dai 
fisiologici “passaggi tra uffici”. 
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Tali circostanze comportarono un aumento delle pratiche in 
gestione ai dipendenti regionali allora in servizio presso tale Direzione, ma 
soprattutto un sostanziale mutamento della natura della prestazione 
lavorativa svolta dai dipendenti abilitati all’esercizio della professione di 
Avvocato, con conseguente mutamento della configurazione della relativa 
responsabilità.  

Basti pensare alla circostanza che, in relazione allo svolgimento di 
attività patrocinatoria, tali dipendenti risultavano assoggettati alla 
responsabilità disciplinare dell’Ordine professionale al cui albo, 
nell’interesse dell’Amministrazione regionale, dovevano necessariamente 
essere iscritti. 

In tale contesto lo svolgimento dell’attività strettamente 
amministrativa per la quale la Struttura denominata Direzione affari legali 
era stata originariamente istituita è stata progressivamente soppiantata, 
nell’economia generale del carico di lavoro, dallo svolgimento dell’attività 
contenziosa e delle attività strumentali o comunque connesse alla stessa. 

Per tali ragiono, dunque, nell’ambito del mutato ruolo dell’ente 
regionale nel contesto costituzionale ed in considerazione del suo 
progressivo rafforzamento, in termini di autonomia, si è posto il problema 
della maturazione di adeguati strumenti di organizzativi per una più 
efficiente ed efficace assistenza e difesa in giudizio dell’Amministrazione 
regionale nel nuovo assetto istituzionale; nonché della configurazione 
giuridica, anche in termini di disciplina del rapporto di lavoro del personale, 
maggiormente coerente alla realtà ed alla peculiarità delle funzioni 
esercitate.  

E’ interessante sottolineare come, analoghe esigenze di 
ripensamento e conseguente riorganizzazione delle strutture di supporto 
legale, avevano dato seguito ad iniziative legislative di altre Regioni, fra le 
quali la Lombardia, la toscana Toscana e l’Abruzzo, volte proprio alla 
creazione di una struttura dedicata denominata “Avvocatura regionale”; 
mentre altre Regioni, quali la Calabria, la Campania e l’Emilia Romagna si 
erano comunque dotate di strutture analoghe. 

Elemento comune a tutte le citate esperienze era comunque 
costituito dall’aver adottato soluzioni organizzative orientate a garantire una 
spiccata autonomia professionale, da tradursi sul piano dell’organizzazione 
pubblica, in autonomia decisionale ed operativa della struttura nonché del 
singolo Avvocato, pur dipendente pubblico, nello svolgimento dell’attività di 
assistenza e difesa in giudizio dell’Amministrazione. 

Autonomia, vale la pena sottolinearlo, che, unitamente 
all’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, costituisce elemento 
necessario della prestazione professionale dell’Avvocato pubblico, come 
recentemente ribadito in sede di DDL della nuova Legge professionale (cfr. 
artt. 1 e 2141 del DDL 27 febbraio 2009, Testo approvato nella seduta 

                                                      
41  
Art. 1. (Disciplina dell’ordinamento forense) 
1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, 
disciplina in modo autonomo la professione di avvocato e le norme in essa contenute hanno 
carattere di specialità. 
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amministrativa del 27 febbraio 2009, sottoposto a revisione formale a cura 
del Comitato ristretto della Commissione legislativa del CNF), nonché dal 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (cfr. verbale n. 10 dell'adunanza 
del 12 marzo 200942) e dalla stessa giurisprudenza amministrativa43. 

                                                                                                                                                                                
2. In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l’ordinamento 
forense: 
a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato onde garantire la 
tutela degli interessi generali sui quali essa incide; 
b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la 
partecipazione dell’avvocatura all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al 
fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della 
persona e dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione; 
c) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni 
dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti; 
d) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, favorendo correttezza dei 
comportamenti e qualità della prestazione professionale. 
 
Art. 21 (Avvocati degli enti pubblici) 
1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati 
degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in 
persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da 
enti pubblici ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione 
esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, ed un trattamento economico adeguato alla 
funzione professionale svolta sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione 
nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di 
lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica 
dell’avvocato. 
 
2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale 
risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione 
degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato 
in forma esclusiva di tali funzioni. 
 
3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio 
dell’ordine. 
42 7) AVVOCATI DEGLI ENTI PUBBLICI 
Occorre integrare l'art. 21 del progetto di riforma con i seguenti principi: a) tutela 
dell'autonomia, dell'indipendenza e della professionalità dell'attività forense esercitata negli 
uffici pubblici; b) previsione in sede di contratto di lavoro che gli Enti si impegnino, da un 
lato, a garantire una congrua dotazione di mezzi e risorse al fine di consentire lo 
svolgimento decoroso della professione e, dall'altro, a prevedere che il trattamento 
economico degli iscritti all'elenco speciale sia equiparato a quello dei dirigenti dell'Ente 
medesimo, complessivamente considerato; c) responsabilità dei citati Uffici affidata 
esclusivamente ad un dipendente dell'Ente che sia iscritto all'elenco speciale; d) limitazione 
esclusivamente ai legali rappresentanti degli Enti dei Soggetti cui gli avvocati dell' elenco 
speciale siano tenuti a rispondere per la propria attività professionale. 

43 “L’Avvocatura dell’ente locale deve possedere una struttura organica ed organizzativa, 
posta in posizione autonoma ed equiordinata rispetto alle restanti strutture di massimo 
livello del Comune (sott’ordinata esclusivamente al vertice decisionale dell’Ente) ed operante 
in posizione di indipendenza da tutti gli altri settori dell’ente; in caso contrario, si 
configurerebbe anche un vulnus alla stessa autonomia professionale degli avvocati, 
ancorché l’attività lavorativa svolta dai medesimi si configuri come lavoro dipendente. 
Occorre quindi che il soggetto che di tale struttura abbia la responsabilità, da un lato, 
debba essere collocato in una posizione apicale nel comparto di riferimento che corrisponda 
a quella di ogni altro preposto alle restanti unità e, dall’altro, non debba sottostare ad 
alcuna subordinazione gerarchica nell’esercizio degli affari giuridico-legali afferenti le sue 
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I compiti e l’organizzazione 
 
A distanza di 9 anni dalla approvazione della legge istitutiva e a 

quasi 7 di attività pur nella ovviamente sostanziale identità dei compiti 
istituzionali derivanti dalla legge n. 24 del 2001, sul piano organizzativo è 
possibile fare alcune riflessioni. 

 
I compiti 
 
 Come detto, i compiti sono rimasti inalterati rispetto a quelli 

previsti dall’art. 1 della l.r. 24/2001, secondo i quali l’Avvocatura:  
“a) rappresenta assiste e difende l’amministrazione regionale in ogni 

stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura 

ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti alla Corte 

Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nei procedimenti 

arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;  

b) patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti 

regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all’espletamento del mandato o 

di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto 

di interessi anche potenziale con la Regione;  

c) previa convenzione con la Regione patrocina e difende gli enti, le 

società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali, qualora non 

sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la Regione;  

d) assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali 

nelle questioni connesse al contenzioso;  

e) esprime il proprio parere in merito all’instaurazione di liti attive o passive, 

sugli atti di transazione e sulle rinunce;  

f) propone l’affidamento di incarichi all’Avvocatura dello Stato o al 

patrocinio esterno”.  
 
L’art. 3 richiama la competenza della Giunta regionale 

all’autorizzazione alla lite ai sensi dell’art. 32, lett. f) dello Statuto della 
Regione Veneto, ribadendo quindi come spetti all’organo esecutivo dell’ente 
la funzione di deliberazione in materia di liti attive e passive, richiamando 
nel contempo la competenza del Presidente della Giunta regionale alla 
rappresentanza processuale nel singolo contenzioso. 

Come si vede la disposizione configura una tipica norma di 
inquadramento di una struttura pubblica. 

                                                                                                                                                                                
competenze, in guisa tale che non si possa, in astratto, configurare alcuna ipotesi di 
avocazione dell’affare (1)” CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE - sentenza 15 ottobre 2009 n. 932 

TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. II - ordinanza 15 maggio 2009 n. 443, confermata da 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - ordinanza 30 luglio 2009 n. 3968 
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Di essa merita di essere posto l’accento sulla possibilità di prestare 
attività defensionale a favore degli enti strumentali della Regione. 
L’opportunità, in, vero che è stata limitata solo alla collaborazione con 
l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), alla luce della 
constatazione del tutto contingente, che mentre si stava avviando 
l’Avvocatura, parte dei compiti regionali venivano e tutt’ora vengono 
esternalizzati, per trasferimento o per delega, alla Agenzia. Per cui, al tempo, 
non era ben chiaro quale sarebbe stata la sua concreta attività ed a tutt’oggi 
l’Agenzia opera, in molti settori, quale continuum della azione 
amministrativa della Regione, dove molti atti, formalmente imputabili ad 
AVEPA, sono in vero l’esito di processi decisionali dove la magna pars è 
compiuta dalla Regione.  

 
b. L’assetto organizzativo  
 
L’Art. 4 della legge disciplina l’assetto organizzativo, che, come 

detto in precedenza, riproduce la situazione organizzativa che era venuta via 
via a formarsi nell’allora Dipartimento, poi Direzione, Affari legali. 

 
 Va sottolineato come, attesa la necessaria autonomia 

nell’esercizio dell’attività defensionale di cui ho già detto, nell’esercizio delle 
funzioni di cui all’art. 1 della legge istitutiva, all’Avvocatura, nonché ad ogni 
singolo Avvocato alla stessa assegnato, deve essere garantita la possibilità di 
contemperare la peculiarità dell’attività professionale –fonte come già visto 
di autonome responsabilità ulteriori a quelle derivanti dal rapporto di 
pubblico impiego – con le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro 
dipendente. 

 Tale contemperamento è stato ricercato a livello di disciplina 
legislativa, nel rispetto degli ordinari moduli organizzativi della Regione sul 
piano amministrativo, mediante l’istituzione appunto di una struttura 
autonoma. 

 
 A capo della struttura è preposto (Art. 5)  un “Avvocato 

coordinatore”, al quale spettano, sul piano della gestione delle funzioni 
prettamente amministrative, veri e propri compiti di direzione della 
struttura, come si ricava dal disposto richiamato, che recita: “1. Alla 
direzione dell’Avvocatura regionale e al coordinamento degli avvocati è 
preposto un avvocato coordinatore, iscritto all’albo speciale dei patrocinanti 
presso le magistrature superiori.  
2. L’avvocato coordinatore è nominato dalla Giunta regionale, con contratto a 
tempo determinato risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine 
della legislatura, tra i dipendenti regionali in possesso della qualifica 
dirigenziale ovvero fra avvocati esterni all’amministrazione regionale di 
documentata esperienza professionale con specifico riguardo al diritto 
amministrativo”. 

 Mentre, per quanto attiene all’esercizio dell’attività 
professionale, al medesimo spetta, nel quadro delle funzioni di cui all’art. 1, 
l’assegnazione agli avvocati degli affari contenziosi e consultivi, il 
coordinamento della loro l’attività; esprimere il parere alla Giunta regionale, 
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sentite le strutture regionali competenti, in merito all’instaurazione di liti 
attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei 
contenziosi avviati; riferire semestralmente al Presidente della Giunta 
regionale sull’attività svolta dall’Avvocatura regionale, sullo stato del 
contenzioso interessante l’amministrazione e sulle necessità di adeguamento 
della legislazione regionale;  

 Sulla base di questi dati normativi emerge fin da subito con 
chiarezza che l’Avvocatura è una struttura specializzata nell’assistenza e 
difesa in giudizio dell’Amministrazione regionale. 

 
Sul piano organizzativo, va evidenziata l’evoluzione delle modalità 

di esercizio della prestazione professionale richiesta agli Avvocati in servizio, 
che in questi anni ha visto la necessità di: 

1. una continua reperibilità del personale, anche al di fuori dei 
tradizionali “orari di servizio”; inizialmente gestita con un sistema di 
turnazione, ma sin dai primi anni rivelatasi come condizione necessaria per 
una efficace attività di assistenza defensionale nei frequenti casi di urgenza 
processuale 

2. Il progetto di telelavoro della Avvocatura Regionale, avviato nel 
marzo del 2004 al fine di consentire una migliore gestione dei tempi di 
intervento dei professionisti, consentendo loro di poter svolgere l’attività 
tecnica necessaria quale la gestione delle urgenze, la predisposizione delle 
difese del Cliente-Amministrazione regionale e l’osservanza dell’obbligo 
deontologico della formazione professionale permanente, anche laddove le 
esigenze di partecipazione alle udienze su tutto il territorio regionale (e a 
volte anche extraregionale) renda agli stessi impossibile raggiungere la sede 
dell’Avvocatura negli orari di ufficio, ovvero nei periodi di “reperibilità” per i 
giorni di sabato e domenica, laddove la sede dell’Avvocatura non è operativa. 

Permettendo in tal modo di ottimizzare i tempi di svolgimento 
dell’attività defensionale, con un costante monitoraggio ed aggiornamento 
delle posizioni affidate, anche on line, mediante  il collegamento da fuori 
sede alle banche dati ricorsi, al software della Avvocatura, ai siti giudiziari 
delle autorità di primo e secondo grado, con un conseguente,continuo 
aggiornamento professionale tramite la consultazione continua studio degli 
studi e delle ricerche dottrinali e giurisprudenziali. 

Tale iniziativa prevede l’assegnazione, nel rispetto dei criteri fissati 
dai CCNL di riferimento, di personal computer portatili ai diversi avvocati 
della Avvocatura regionale, configurando quello che viene definito un 
telelavoro mobile. 

Questa esperienza si è tradotta in una maggiore efficienza ed 
efficacia dell’azione di consulenza e difesa, quindi in un vantaggio per il 
Cliente-Regione, consentendo altresì si ottimizzare e meglio conciliare le 
esigenze legate alla mobilità professionale professionisti degli avvocati. 

Inoltre, i legali dell’Avvocatura sono autorizzati ad accedere ed 
utilizzare la sede di lavoro e la connessine alla rete anche nelle giornate di 
sabato e domenica e comunque 24 ore su 24 quando le circostanze lo 
richiedano (come, peraltro, già verificatosi). 

 



 

100 

3. Assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio 
dell’attività professionale. 

 
Ogni avvocato incardinato nell’Avvocatura ha stipulato 

personalmente una polizza assicurativa a coperture degli eventuali danni 
che possono essere cagionati al Cliente-Regione nell’esercizio dell’ attività 
professionale. 

Con tale assicurazione ciascun legale copre i rischi derivanti anche 
da attività poste in essere dalla struttura amministrativa in relazione ad 
adempimenti strettamente connessi con l’espletamento dell’attività 
professionale. 

 
 
Stato del personale 
 
La dotazione organica ottimale della struttura conta un numero 

complessivo di 14 avvocati. (al coordinatore vanno aggiunti 3 avvocati 
dirigenti e 10 avvocati (qualifica D) in posizione di staff.  

 
La realtà è, invece, più sofferta dato che attualmente gli avvocati in 

servizio sono 10 in tutto.  
La struttura conta complessivamente altre 15 unità, composte da 

personale amministrativo di segreteria, contabilità, assistenza al 
contenzioso. Tra esse due funzionari di livello D, non avvocati, che hanno il 
compito del coordinamento delle attività contenziosa, essendo preposti a 
coordinare le uscite, gli accessi, le notifiche ecc.  

 
Inoltre , prima in via sperimentale nel 2007, poi in modo organico 

a partire da quest’anno, è stata data la possibilità di consentire a giovani 
neolaureati, selezionati mediante procedura selettiva, lo svolgimento della 
pratica forense presso l’Avvocatura. A tal fine é stato adottato, un apposito 
regolamento.L’esperienza si sta rivelando positiva, e siamo in procinto di 
stabilizzarla indicendo di anno in anno un bando (vedremo nel prosieguo se 
farne due all’anno) per la selezione dei neolaureati in giurisprudenza che 
vogliono maturare una esperienza presso la nostra struttura. 

 
E’ sempre di quest’anno l’avvio di una esperienza con del personale 

interinale, appositamente selezionato tra dottori in giurisprudenza che 
hanno ultimato la pratica forense e che sono inattesa di conseguire 
l’abilitazione professionale.  

La ragione contingente della loro chiamata è rappresentata dalla 
necessità di organizzare in via amministrativa alcuni settori di ricorrente 
conflittualità, che si esaurisce nella fase precontenziosa e per la quale, 
quindi, non è necessario l’affidamento ad un avvocato.  

 
Andamento dell’attività  
 
a) Attività contenziosa  
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A fronte del rappresentato organico mi pare giusto dare qualche 
riscontro statistico sull’attività svolta. Solo per i nuovi contenziosi (In questa 
categoria si intendono tutti i contenziosi che insorgono per atto di citazione 
o ricorso e che si svolgono in sede giudiziaria)di cui si è fatta carico la 
struttura, mi limito a rilevare che nel 2008 il saldo è stato di 1359 unità a 
fronte delle 1257 registrate nel 2007. 

Nel primo semestre del 2009 il dato ha conosciuto un ulteriore 
incremento numerando 785 (639 nel primo semestre 2008) nuovi 
contenziosi, ciò nonostante una proiezione quinquennale del trend dei 
contenziosi appaia invece in decrescita in considerazione dei riflessi della 
crisi economica in atto anche nella nostra Regione. 

 
Ciò senza contare alcune anche le numerose situazioni di 

contenzioso seriale di rilevante impatto politico-sociale: così ad esempio in 
materia di riconoscimento di benefici assistenziali a favore delle persone 
danneggiate da vaccinazioni o da trasfusioni di sangue infetto (52 nuove 
posizioni nel primo semestre), di contestazione del mancato pagamento dei 
“bolli auto” (42 nuove posizioni nello stesso periodo), o di determinazioni in 
materia di “quote latte” a carico di un gruppo di produttori che non ha mai 
aderito alle politiche di sanatoria (267).  

 
I contenziosi, nei quali l’amministrazione ha partecipato al giudizio, 

che si sono conclusi con sentenze o altri atti decisori – comprese 30 casi di 
perenzione, che per una Avvocatura di ente pubblico costituiscono un dato 
pur sempre significativo - nel 2008 sono stati 492, dei quali va registrato 
che quelli favorevoli all’ente sono 363, è del 71,28%. Percentuale in linea 
con i livelli registrati negli anni precedenti, nei quali si era avuto un 
risultato che ha oscillato tra il 69 e il 73%.  

 
Il contenzioso 2008 in materia di riconoscimento degli indennizzi a 

favore delle persone che hanno contratto patologie da trasfusioni di sangue 
o da vaccinazioni, come riconosciuti dalla legge 210/1992 enumera 46 
sentenze sfavorevoli a fronte di 56 favorevoli. (In esso la Regione si trova a 
dover scontare processualmente valutazioni di merito dipendenti da 
determinazioni della Amministrazione dello Stato, sulle quali non può 
incidere). In tali posizioni essa viene individuata quale legittimato passivo 
solo perché è stata destinataria della funzioni di pagamento degli indennizzi 
a seguito del DPR 112/1998 e sebbene essa stessa abbia provveduto a 
delegare della funzione la ASL n. 16 di Padova. 

 
In materia tributaria, con un report formato soprattutto dai ricorsi 

in materia di  c.d. “bolli auto”, abbiamo registrato 39 sentenze sfavorevoli a 
fronte delle 136 favorevoli.  

 
Nelle materie più propriamente di diritto amministrativo spicca la 

rilevanza dei numeri dell’urbanistica, dove relativamente alla quale, a fronte 
di 56 sentenze favorevoli (46 di TAR e 10 di Consiglio di Stato) sono stati 
registrati 21 esiti negativi (19 al TAR e 2 al Consiglio di Stato).  
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Si tratta di un risultato lusinghiero che trova conferma, nell’ambito 
del processo amministrativo, con le ordinanze cautelari, a fronte delle quali 
si consuma il più gravoso onere operativo della struttura, conseguente alla 
necessità di approntare, sempre con necessaria tempestività. 

 
Sull’argomento mi limito a segnalare solo il dato relativo agli esiti 

delle procedure cautelari che si sono concluse con un provvedimento 
giudiziario, non potendo altrimenti sintetizzare, se non elaborando il dato 
dal numero delle udienze svolte, il complessivo ammontare delle attività 
defensionali curate in sede cautelare. 

Nel corso del 2008 l’Avvocatura ha registrato 143 provvedimenti 
della G.A. conseguenti istanze cautelari nelle quali essa si era costituita. Nei 
giudizi di primo grado 88 sono state favorevoli contro le 39 sfavorevoli. In 
grado d’appello le favorevoli sono state 11 contro le 4 sfavorevoli. 
Complessivamente la percentuale di decisioni espresse emesse in sede 
cautelare a favore è del 69,72%. 

 
Il dato non ancora completo del primo semestre del 2009 si attesta 

su una percentuale del tutto simile.  
 
Nell’anno 2008, l’Avvocatura regionale, tramite i propri avvocati già 

abilitati, ha patrocinato avanti le Magistrature Superiori 64 controversie 
(Corte di Cassazione: 6; Consiglio di Stato: 45; T.S.A.P.: 13); nel I semestre 
dell’anno 2009, tali patrocinature sono già 67 (Cassazione: 3; Consiglio di 
Stato: 46; T.S.A.P. 18). 

 
Infine, un sintetico accenno anche all’attività difensiva svolta dalla 

Avvocatura regionale attraverso la costituzione di parte civile per la Regione 
Veneto in diversi procedimenti penali: si va dalla repressione dei fenomeni di 
pesca abusiva in laguna, agli episodi di truffa da parte di terzi nel 
conseguimento di contributi pubblici oppure alle fattispecie di realizzazione 
di discariche abusive come pure in caso di danni ambientali sul territorio 
veneto. 

 
Su questi elementi l’espressione complessiva dell’attività degli 

avvocati assegnati registra nel corso del 2008 – a ulteriore titolo indicativo 
del volume di attività svolta – la redazione di circa 1200 atti processuali, la 
partecipazione a oltre 1800 udienze e circa 8.500 incontri o contatti 
istituzionali per adempiere all’attività contenziosa o per quella di consulenza 
e assistenza ai vari organi e strutture della amministrazione e di AVEPA, per 
la quale l’Avvocatura svolge in via convenzionata sia compiti di assistenza 
che di rappresentanza legale. 

 
b) Attività pre – contenziosa  o para contenziosa e di 

assistenza e di consulenza alla Amministrazione. 
 

Il 2008 si era caratterizzato, e i dati del primo semestre del 2009 lo 
confermano, per un trend che si era già manifestato nel precedente biennio, 
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e che registra l’incremento del carico di lavoro della struttura, per attività 
non contenziose. 

 
Si deve evidenziare nel corso del 2008 un aumento delle richieste 

di pareri da parte delle Strutture regionali.  
In aumento sono anche le posizioni in cui la Regione Veneto si è 

costituita parte civile. 
Su fronte del recupero credito l’impegno dell’Avvocatura è 

aumentato di circa il 50%. 
In aumento sono pure le richieste di risarcimento danni avanziate 

in via stragiudiziale nei confronti della Regione Veneto. 
 
c) Attività amministrativa 
 
Con riferimento al riflesso amministrativo che l’attività 

defensionale comporta, va segnalato che, parallelamente alla difesa, in sede 
l’Avvocatura è chiamata a sostenere tutta la parte istruttoria amministrativa 
relativa alla valutazione e alla proposta di costituzione in giudizio, prima di 
ogni contenzioso, come dell’esame contabile e degli incombenti 
amministrativi successivi alle decisioni. 

 
L’aumento del contenzioso e dell’attività pre-contenziosa ha 

determinato anche  un maggiore impegno in tutte le attività di supporto 
amministrativo per le deliberazioni della Giunta Regionale. 

 
Al fine di semplificare e razionalizzare l’attività deliberativa sul 

contenzioso l’Avvocatura ha cercato di ridurre il numero dei provvedimenti 
amministrativi di autorizzazione alle liti accorpando, ove possibile, 
contenziosi aventi analogo petitum e causa petendi, nonché l’affidamento 
agli avvocati in servizio di un’unica procura generale alle liti da parte 
del Presidente della Giunta regionale. 

 
 
Costo economico dell’Avvocatura 
 
Nemmeno prima della sua istituzione la Regione ha mai fatto una 

valutazione precisa dei costi dell’Avvocatura, né ancora ad oggi è possibile 
effettuarla, mancando una serie di dati relativi alla incidenza degli oneri 
infrastrutturali, dei consumi vivi, delle apparecchiature, degli oneri indiretti 
sulla amministrazione etc. tali da poter valutare l’incidenza del costo 
organizzativo. 

 
Quello che è possibile fare, ma il dato è ovviamente generico una 

semplice stima, è un calcolo sul costo a posizione. 
Nell’ultimo quinquennio si è stabilizzato il numero delle posizioni 

(ivi comprese quelle precontenziose, paracontenziose, penali, di recupero 
crediti e di assistenza date alla alle strutture) che vengono registrate in 
ingresso dall’avvocatura, e questo numero varia tra 1600 e 1800 fascicoli. 
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Dunque il costo unitario, onnicomprensivo, derivante dalla 
gestione interna del contenzioso potrebbe essere stimato entro un range da 
€ 1.062 a € 944. 

Si tratta di un dato sommario, ma che offre una stima attendibile 
dell’onere che, orientativamente sopporta mediamente l’amministrazione 
regionale per ogni attivazione della sua struttura di difesa. 

 
 

*** 
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Il contenzioso delle Pubbliche amministrazioni e gli 
uffici legali interni 

Esperienze a confronto: i vari modi di essere delle 
Avvocature pubbliche 

 
Loretta Checchinato (44) 

 

L’avvocatura del Comune di Vicenza 

 
Quale avvocato del Comune di Vicenza sono stata chiamata a 

portare l’esperienza dell’avvocatura di questo ente, invito al quale ho 
volentieri aderito. 

Il tema dell’incontro è indubbiamente molto interessante; lo è per 
gli operatori del diritto in senso stretto che di giorno in giorno vivono questa 
attività, ma lo è anche per gli amministratori che scelgono di dotarsi di 
questo servizio all’interno degli enti. 

Finora abbiamo ascoltato alcune relazioni che hanno già messo in 
evidenza gli aspetti salienti della tematica; abbiamo iniziato pure a 
conoscere alcune realtà di avvocature pubbliche.  

Sappiamo che ogni ente ha le proprie caratteristiche, le proprie 
peculiarità e sappiamo anche quanto gli enti, proprio perché dotati di 
autonomia, tendano a conservare quelle specifiche caratteristiche. Queste si 
traducono necessariamente in esperienze diverse. Non nascondo che talvolta 
una maggiore uniformità non guasterebbe perché potrebbe consentire di 
svolgere anche in via preliminare un’analisi degli aspetti organizzativi, e 
quindi consentirebbe di individuare univoche soluzioni. L’impostazione di 
fondo non dovrebbe essere diversa tra enti che hanno nel loro complesso 
analoghe caratteristiche.   

Ciò sarebbe auspicabile in quanto permetterebbe  di conciliare 
l’esigenza di autonomia di ciascuna amministrazione con l’esigenza di 
approfondire tematiche comuni. 

E veniamo ora all’esperienza del Comune di Vicenza. Sicuramente 
questa esperienza ha degli elementi che la contraddistinguono, ma pure ne 
ha altri di cui abbiamo sentito parlare nelle esperienze precedenti alle quali 
si avvicina . 

Ho ritenuto di svolgere un’analisi storica per capire innanzitutto 
quando questo comune ha avvertito l’esigenza di riconoscere tra le proprie 
attività quella legale e, poi per capire come questa esperienza si sia evoluta 
nel tempo. 

All’inizio,  non si è potuto parlare di “avvocatura” in senso stretto e 
proprio del termine. E’ evidente che l’attività non è stata  da subito 
considerevole.  

Nel tempo però è cambiata sia sotto il profilo sia quantitativo che 
qualitativo. Non c’è dubbio che man mano che la produzione normativa è 
cresciuta divenendo sempre più articolata nelle varie  materie, anche per la 
P.A. si è fatta strada l’esigenza di avere un servizio sempre più delineato.  

                                                      
44 Avvocato dell’Avvocatura Civica del Comune di Vicenza. 
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Dalla documentazione che ho recuperato è emerso che”la 
consulenza legale e l’attività contenziosa “-  così era stata sinteticamente 
individuata - hanno avuto inizio negli anni ’60. 

Questo comune era dotato del regolamento generale organico del 
personale ( approvato alla fine del 1961 per esattezza). E proprio in quel 
testo era prevista la ripartizione Segreteria Generale che ricomprendeva tra 
le sue attività quella di” consulenza legale e contenzioso”. 

Di fatto, però, gli affari legali venivano trattati ricorrendo alla 
collaborazione delle varie divisioni. Le divisioni altro non rappresentavano 
che i vari ambiti di attività amministrativa nei quali era articolato l’ente. In 
concreto ciò significa che l’attività veniva sostanzialmente decentrata 
nonostante dagli atti si leggesse che l’attività era affidata alla Segreteria 
generale.  

Tale prassi è stata poi chiarita tant’ è che con atto del sindaco  
(dell’agosto 1975 – circa quindici anni dopo -) si scrive che “ allo scopo 
principale di conseguire uniformità di indirizzo nella delicata materia, la 
trattazione degli affari legali, il contenzioso e la relativa procedura, i pareri e 
la consulenza in materia legale, fossero trattati direttamente dalla segreteria 
generale”. 

E’ evidente che si era formata una diversa necessità rispetto ai 
primi anni di lavoro per questo servizio, e cioè quella di avere un unico 
punto di riferimento in materia legale, all’interno dell’organizzazione 
complessiva dell’ente. 

In tal modo il comune è passato da una prima fase in cui  l’attività 
si svolgeva in modo decentrato ad una seconda fase in cui l’attività ha 
cominciato ad essere svolta, per così dire,  in modo accentrato. 

Nonostante la previsione formale dei primi anni già disponesse in 
tal senso, l’accentramento ( o la concentrazione dell’attività legale) si è 
concretizzato a distanza di tempo. E’ comunque assai significativo che lo 
scopo di uniformità di indirizzo abbia portato l’ente ad una 
collocazione della materia legale in un unico e delineato ambito,  
abbandonando così la sua  suddivisione nei vari servizi. 

Questa   tendenza si è consolidata nel tempo tant’è che negli anni 
’80 (precisamente nel 1984) è stata prevista una ripartizione, la II^ 
denominata “Affari legali” suddivisa in due sezioni,  una delle quali era 
quella legale. 

A questa sezione sono state riconosciute le attività che vi leggo:  
- Istruzione delle vertenze giudiziarie, civili, penali, 

amministrative promosse dal Comune o contro il Comune e collegamenti 
con i legali esterni; in sostanza si trattava principalmente di attività 
istruttoria delle vertenze che in concreto voleva dire predisporre relazioni sui 
fatti oggetto di causa complete di documentazione da trasmettere al legale 
esterno.  

- studio del contenzioso; 
- attività di consulenza legale agli uffici del comune; 
- raccolta delle leggi e delle massime giurisprudenziali. Vi era 

quindi una parte del lavori riconducibile ad una sorta di ufficio legislativo.  
Confrontando le attività, dunque, è agevole notare come nel tempo 

vengano sempre più specificate: mentre prima erano state previste con una 
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formulazione generica ( il contenzioso e la relativa procedura oltre che la 
consulenza) poi sono state previste la tipologia delle vertenze giudiziarie – 
come  vi ho appena illustrato – ed è stato dato pure rilievo a quell’attività di 
raccolta normativa e giurisprudenziale della quale prima non si era mai 
fatta menzione.   

Nell’estate del 1999 è stato approvato il nuovo regolamento - 
nuovo anche per denominazione - sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
che per la prima volta ha introdotto la suddivisione importante tra settori 
centrali e settori operativi .  

Ritengo che la distinzione sia fondamentale per comprendere 
l’organizzazione complessiva dell’ente locale all’interno della quale devono 
poi trovare la corretta collocazione anche attività particolari come quella di 
cui si sta parlando.   

I settori centrali sono stati individuati come responsabili delle 
esigenze di funzionamento generale a servizio di tutta la struttura 
comunale; i settori operativi, invece, si distinguevano dai primi perché 
individuati come responsabili del soddisfacimento delle esigenze della 
comunità.    

Nell’ambito dei settori centrali è stato collocato per ragioni prima di 
tutto logiche il settore “ Avvocatura comunale”, settore a sé stante sotto il 
profilo organizzativo e sotto il profilo funzionale. 

La mappa delle attività di questo settore è apparsa assai chiara. 
E’ stato scritto che si occupava di: 
- patrocinio del comune in tutti i gradi, nel contenzioso 

amministrativo, giudiziario ed extragiudiziario; 
- consulenza legale; 
- recupero crediti; 
- gestione del contenzioso del lavoro; 
- notificazione messi comunali. 
  
La formulazione usata consente di notare come in quel periodo 

l’attenzione fosse rivolta quasi esclusivamente al contenzioso in materia 
amministrativa; quello in materia civile era ancora piuttosto contenuto, 
residuale al punto da non citarlo esplicitamente. In sostanza il contenzioso 
amministrativo, giudiziario e non, era sicuramente dominante. 

Siamo quindi di fronte ad  una vera e propria avvocatura, sia sotto 
il profilo formale che sostanziale. Evidentemente l’attività di contenzioso e di 
consulenza hanno acquistato uno spazio significativo, svolto in piena 
autonomia organizzativa. 

E’ stato un periodo particolarmente buono per l’avvocatura nel 
corso della quale l’amministrazione ha anche consentito di introdurre la 
figura del praticante avvocato; dapprima si è trattato di laureati non 
dipendenti poi la cosa è stata estesa anche a laureati già dipendenti 
dell’ente. Fino a quel momento la pratica professionale era di esclusiva 
riserva degli studi professionali privati. Anche sotto questo aspetto le 
avvocature pubbliche si differenziavano in modo netto dagli studi privati; 
man mano che la pratica forense è stata prevista anche per le avvocature si 
è diffusa rapidamente. Devo dire che è stata una piacevole novità, 
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un’esperienza particolarmente utile, apprezzata dagli stessi praticanti e  che 
tuttora continua con esiti positivi. 

L’avvocatura ha poi proseguito nel mantenersi autonoma; tuttavia 
la direzione è stata allargata ad altri settori, contratti e patrimonio. Sono 
quindi via via intervenute le relative modifiche organizzative che hanno 
finito per riunire in un unico settore ambiti di attività appartenenti a settori 
diversi. 

E veniamo ad oggi, situazione che sotto il profilo organizzativo è 
stata formalizzata poco più di un anno fa. Vi anticipo che non vi sono 
particolari novità. 

Oggi questo comune dispone tra i propri settori di quello 
denominato “ Servizi legali, contratti e patrimonio”inserito in un 
dipartimento. 

Il regolamento sul punto contiene un’annotazione che richiama 
esplicitamente il contenuto della legge professionale. 

Nel testo sta infatti scritto:” 
“ Nell’esercizio delle funzioni dell’avvocatura comunale il settore,  

gode di piena autonomia funzionale rispetto alle strutture sovraordinate, 
secondo quanto disposto dall’art.3 della L.n.1578/1933.”  

La formulazione usata merita qualche riflessione: così facendo il 
comune di Vicenza ha ribadito, quanto meno sul piano dell’enunciazione di 
principio, l’importante concetto di autonomia che l’avvocatura deve avere. 
Tuttavia va osservato che l’enunciazione non sembra trovare piena 
concretizzazione nella realtà per come è  strutturata. 

Quindi, se fino al 2006 l’avvocatura è stata un settore 
completamente a sé stante, fatta salva la sua direzione, poi ha cominciato 
ad essere un settore che ha mantenuto formalmente l’ autonomia 
funzionale; ora lo vede comprendere anche altri ambiti di attività sotto la 
medesima direzione. 

Si può in proposito svolgere una doverosa riflessione: questo 
operare  è senza dubbio il frutto di un insieme di ragioni; vuoi per esigenze 
di accorpamento e di contenimento della spesa, vuoi per esigenze di 
carattere generale basate su valutazioni in prevalenza di tipo  quantitativo, 
che negli ultimi anni si sono sempre più diffuse investendo anche la P.A. 

In sintesi possiamo dire che la storia di questo servizio nel comune 
di Vicenza ha visto: 
- un inizio con attività ricomprese nella segreteria generale e quindi quello 
che propriamente si può definire “ ufficio legale” privo di personale abilitato 
alla professione forense che operava con professionisti esterni; 
- a metà degli anni ’80 ha visto la previsione di una sezione affari legali-  
denominazione che già di per sé denota una maggiore specificità; il comune 
ha cominciato ad avere personale abilitato; 
- nel 1999 ha visto la nascita dell’ avvocatura in piena autonomia 
strutturale e quindi anche funzionale effettiva, personale abilitato con in più 
la possibilità di svolgere la pratica professionale forense; 
- nel 2004 vi sono stati alcuni cambiamenti che sono poi proseguiti fino ad 
oggi, cambiamenti che dimostrano come la realtà dell’avvocatura sia in 
continua discussione. 
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E che l’organizzazione dell’avvocatura pubblica costituisca fonte di 
discussione lo testimonia la copiosa giurisprudenza che se ne è occupata e 
sta continuando a farlo. 

Dati dell’attività 
Dopo aver presentato questa analisi storica, che ritengo 

imprescindibile se si vuole conoscere appieno un servizio qualora abbia 
avuto una evoluzione, posso a questo punto dare conto nel merito 
dell’attività svolta, anche perché questo servizio spesso non è 
adeguatamente conosciuto . 

Il contenzioso negli anni si è stabilizzato attorno a circa novanta 
cause nuove all’anno: 

anno 2004 - amministrative  48 
   civili   37  per un totale di 85 
 
anno2005- amministrative 65 
         civili   23  per un totale di 88 
 
anno 2006- amministrative 68 
         civili   19  per un totale di 87 
 
anno 2007 - amministrative  78 
   civili   13 

altro     2  per un totale di 93 
 
anno2008  - amministrative 53 
          civili   25 
           altro    2  per un totale di 80 
anno 2009 - amministrative 33 
         civili   21  per un totale parziale di 54 
 
Gli ambiti di attività sono dati in prevalenza dal contenzioso nelle 

materie  di edilizia ed urbanistica; seguono a ruota il contenzioso in materia 
di commercio, pagamenti somme in genere e personale;     

Quanto al conferimento dell’incarico defensionale preciso che 
questo Comune lo conferisce caso per caso, con procura speciale per ogni 
singola controversia. 

I dati forniti riguardano il contenzioso che senza dubbio 
rappresenta l’ambito di attività che suscita maggiore attenzione. 

Tuttavia altrettanta attenzione merita di essere rivolta all’attività 
di consulenza intesa in senso ampio. Al riguardo posso osservare che 
questa attività talvolta è fine a sé stessa, tal altra è anticipatrice di un  
contenzioso certo;questo fenomeno si riscontra tanto più se la questione è 
nuova oppure se è  frutto di scelte altrettanto nuove che l’Amministrazione 
intende operare. 

Comunque sia nell’una che nell’altra ipotesi la consulenza 
rappresenta un’attività molto delicata perché richiede uno studio completo 
della questione posta; ma richiede anche l’indicazione delle possibili 
soluzioni giuridicamente corrette, complete dell’analisi dei rischi che 
ciascuna( qualora ve ne sia più di una) può determinare. 
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Anche per la consulenza va sottolineato il concetto di autonomia ed 
indipendenza dell’avvocatura: il parere legale infatti deve contribuire alla 
soluzione del caso in modo oggettivo ed imparziale e non dovrebbe tener 
conto delle attese di chi ha chiesto la consulenza. 

Fornisco anche per questo ambito alcuni dati: 
2007        
8 Edilizia Privata 
2 Urbanistica 
1 Mobilità 
4 Sviluppo Economico 
4 Servizi Sociali 
1  Ecologia 
1 Biblioteca 
1 Dal Molin    per un totale di 22 
 
2008 
4 Edilizia Privata 
1 Mobilità 
2 Sviluppo Economico 
2 Servizi Sociali 
2 Personale 
1 Ambiente 
1 Dal Molin  
1 Segreteria    per un totale di 14 
 
2009 
5 Edilizia Privata 
3 Urbanistica 
2 Lavori Pubblici 
1 Prevenzione e Sicurezza 
1Sviluppo Economico 
1 Stipendi 
3 Segreteria 
1 Consorzi 
1 AIM     per un totale di 15 
 
Conclusioni 
Dalle esperienze messe a confronto oggi, è quindi evidente come sia 

diffusa la consapevolezza dell’importanza dell’avvocatura pubblica e della 
sua delicata funzione con particolare riferimento all’indipendenza ed 
all’autonomia che la caratterizzano; al tempo stesso dobbiamo constatare la 
non facile traduzione piena, in concreto, di tali principi. 

E’ mio convincimento che ci debba essere un impegno in tal senso 
da parte di tutti, uno sforzo di sensibilità e professionalità anche da parte 
degli avvocati delle pubbliche amministrazioni. Va evidenziato e preteso il 
ruolo di imparzialità rispetto all’ente, diversamente si rischia di assumere 
un ruolo gestionale- burocratico che non ci appartiene e non si deve lasciare 
che ci appartenga.    
 


