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disciplinaper
alla gestione
Comunale

corresponsione
dei compensiprofessioiiriTerativi
controversie giudiziarieda pafte dell'Awocatura

A seguito dell'assenzadi ritievi da parre del
collegio dei Revisori dei conti
sull'ipotesidi contratto collettivo decentrato integrativo,
sottoscritto in data 23
marzo 2007 dall'Amministrazione
comunalee dalleóoss rappresentative,
nonchéa
seguito dell'autorizzazionealla sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato
integrativoal Presidentedella Detegazionetrattante
di parre pubbtica,deliberata
dafla Giunra Comunalecon D.G. n. l2g del 26
aprile 2OOT,
esecurivaai sensidi
fegge,if l7 maggio2007,Pressola sededel Comune
di Triestedi LargoGranatierinl
2' si è tenuta, regolarmenteconvocata,una riunione
tra ta delegazioneffaftante
dell'Amministrazione
Comunale,compostada:
o il Direttore Generale,dott. SantiTerranova.
o il Direttore dell'AreaRisorseUmane

e Formazione,sig.raRomanaMeula
o e il Vice Segretario,dott. FabioLorenzut.

e le organizzazioni
sindacali
firmatariedel ccRL lglo6t2oo3
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Al termine della riunione le parti negozialihanno sottoscritto I'allegatoCCDI
relativo all'oggetto.

Disciplina
per la corresponsione
dei compensiprofessionali
relativiallagestione
di controversie
giudiziarie
da partedefl'Awocatura
comunale.
Art. 1
Ambitodi applicazione
1- Agli Awocati dell'Awocatura
Comunale,dipendenti
del Comunedi
Trieste,a normadell'art.63 del Contrattocollettivo
regionale
di lavoro
di data 19.6.2003,relativoall'areadella dirigenzaenti localidel
CompartoUnicodel pubblicoimpiegoregionalee localedel Friuli
VeneziaGiulia,e dell'art.59 Contrattocollettivo
regionaledi lavorodi
data I .8.2002,relativoal personalenon dirigenziale
deglienti locali
del CompartoUnicodel pubblicoimpiegoregionale
e localedel Friuli
VeneziaGiulia,sonoespressamente
riconosciuti
dall'Amminístrazione
Comunalee spettanoi compensiprofessionali
(dirittied onorari)
dovutia seguitodi sentenzafavorevoleall'Entecosì come definite
all'articolo2, nelle cause patrocinatedall'AwocaturaComunale
innanziallegiurisdizioni
civiri,amministrative
o tributarie
4r1.2
Sentenzefavorevoliall'ente
1' Le sentenzefavorevoli
all'Ente(anchesottoil profiloformaledi decreti
e ordinanze)sono quelle che, in ogni fase del procedimento
cautelare,
di cognizione,
- ed
di esecuzione
ed eventuale
opposizione
in ogni grado,anchedi appeilo,lascianosostanzialmente
intattoil
prowedimento
di cui si contende.ossia:
a) le sentenzenellequalila controparte
sia soccombente;
b) le sentenze nelle quali ra controparteabbia rinunciatoalla
domandao agliattidelgiudizro;
c) le sentenzecon spesecompensate,
non di soccombenza,
anche
interlocutorie,
ivicomprese
quellechedichiarano
I'improcedibilità,
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I'estinzione, la

perenzione, I'inammissibilità,il difetto di
legittimazionead agire, ra carenza di interesseed altre formule
analogheo siano sostanzialmenterespintele domandeformulate
da controparte,lasciandointattoil prowedimentoimpugnato.
d) sentenzeche dichiaranoestintoil giudizioper inattivitàdella parte
awersaria.
e) le transazioni, concluse tra le parti, che provvedano alla
compensazionedelle spese, limitatamenteall'ipotesi in cui la
transazione,assentita dall'Amministrazione,
intervengadopo la
notifica dell'atto introduttivodel giudizio, nelle cause promosse
dall'Ente.

2 . Per la determinazionedei compensidi cui at comma 1 si fa sempre
riferimentoai diritti e onorari nella misura del minimo previstodalla
tariffa professionalein relazionear competentescaglionedi varore
della controversia.

3 . I diritti ed onorari di cui ai commi precedentivengono liquidatlnel
rispettodel limitemassimoannuo det4s% del trattamentoeconomico
in effettivogodimentodegli awocati, secondole modalitàdi calcolodi
cui al successivoarticolo3, comma 3. La presentedisposizionetrova
appficazionea far data dal 1.j.2OOS.
4 . con riferimento
ai compensidi naturaprofessionale
spettanti,
ai sensi

del RegioD.L. 27.11.1933
n. 157g,effettivamente
recuperati
dalla
partesoccombente,
a seguitodi condannadellapartestessa,i relativi
dirittie onorarivengonoliquidatinel rispettodel limitemassimodel
50% annuodel trattamentoeconomicoin effettivogodimentodegli
avvocati,secondole modalitàdi calcolodi cui al successivo
articolo3,
comma3.
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Art. 3
Limitealla liquidazionedei compensiprofessionati
1 , I compensiprofessionali,
così comedisciplinati
dalledisposizioni
di

cui ai precedenti
articoli,sonocorrisposti
agliAwocatidi cui all,art.1,
comma1, direttamente
costituitinel giudizio,con formaleinserzione
nelmandato
alleliti,comesegue:
a) nella misuradel 50% a chi ha trattatoin via principaleil
giudiziostesso;
b) e nella misuradel 50%, in parti uguali,a tutti gli awocati
inseritinel mandatoalleliti,compresoI'awocatosub a).
2 . Qualoratra gli Awocati di cui aile letterea) o b), del precedente
comma 1, vi siano Awocati del liberoforo, le relativequote non
vengonodistribuite
e costituiscono
economiedi bilancio.
3 . Per la definizione
del tettomassimodellepercentuali
del trattamento
economico
in effettivogodimento
dagliAwocati,di cui ai commi3 e 4
del precedente
articolo2, si tieneconto:
a) pergli Awocatidirigentisi prendea basedi calcololo stipendio
tabellare,la retribuzione
individuale
di anzianitàove acquisita,
e la retribuzione
di posizione;
b) per gli Avvocatinon dirigentisi prendea base di calcololo
stipendiotabellare,la retríbuzione
individuale
di anzianitàove
acquisita,la retribuzione
di posizioneattribuitaa seguitodi
eventualeassegnazione
di incaricodi posizioneorganizzativa
secondole vigentidisposizioni
del contrattocollettivoregionale

diravoro
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Att.4
Proceduradi liquidazione
1' Tutti i corrispettividerivantidall'applicazione
della presentedisciplina
vengono attribuiti con apposita
determinazione dell,Avvocato
dirigente.
2. ll

Dírigente deil'Awocatura comunare
ailegherà aila propria
determinazioneuna distinta deile cause per
re quari procederàaila
liquidazione dei compensi, ailegando,
per ciascuna, copia deila
pronunciao dellatransazionee la
nota spese.

3' La determinazione,unitamenteagri
ailegati di cui sopra, vengono
trasmessi ail'Area Risorse Economiche
e Finanziarie e ail,Area
Risorse umane e Formazioneper consentire
ir pagamento di che
trattasinella prima busta paga utile.

Per la correrazione
tra i compensiprofessionari
di cui ar presente
contrattoe la retribuzione
di risurtatoper gri awocati dirigentisi fa
rinvio a quanto stabiritodail'articoro
1g der contratto coilettivo
decentratointegrativoper la dirigenza
del comune di Trieste.
sottoscritto
in via definitivain data 24.11.2004.
2 . omr'ssrs
(parterelativaagliavvocatinondirigenti).
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Art. 6
Decorrenza.durata e verifiche
1' Gli effettigiuridicied economicidelle disposizionidi cui agli articoli
precedenti decorrono dal giorno successivo alla data di definitiva
sottoscrizionedel presentecontratto,salvo diversaprescrizionedallo
stesso prevista, e fino alla stipulazione definitiva del successivo
contrattodecentratointegrativo;annualmentel,AreaRisorseumane e
Formazioneprocederàa verificarneI'attuazione,anche in ordine agli
onericonseguenti
allasua applicazione.

NOTEA VERBALE
Notan. 1
Dichiarazione
congiunta
Le partisi dannoreciprocamente
atto che le percentuali
di cui ai commi3 e 4,
dell'art'2, sarannoproporzionalmente
ridottein caso di variazione
del regime
introdotto
dall'art.1, comma208,dellafinanziaria
2006,che ha stabilitoche le
somme finalizzatealla corresponsione
di compensiprofessionali
comunque
dovutiagliawocatidi cui all'art.1, comma1, sonoda considerare
comprensive
degli oneri riflessia caricodeldatore di lavoro.
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Trieste, 17.05.07
Con la Presentedelego la sig.ra Romana Meula a presiedereI'incontro odierno in merito a
"disciplina
per la corresPonsione
dei compensiprofessionalirelativi alla gestionedi controversie
giudiziarieda parte dell'AwocaturaComunale"- sottoscrizionecCDl.
Distinti saluti.
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