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SEDE

OGGETTO: Servizi legali – relazione.

In riferimento all'oggetto, si rende di seguito la seguente relazione
concernente i servizi legali:
• Come già comunicato per le vie brevi, il Comune di Villaricca non ha in
organico dipendenti abilitati al patrocinio ed iscritti nell’Elenco
speciale dell’Albo degli Avvocati degli Enti Pubblici. Di conseguenza, è
stato sempre necessario conferire incarichi per la difesa degli
interessi dell’Ente in giudizio a legali esterni, di fiducia
dell’Amministrazione Comunale.
• Negli anni, il contenzioso riguardante l’Ente si è concentrato, per la
stragrande maggioranza, in due grandi filoni: giudizi di responsabilità
civile per risarcimento danni da insidia stradale e ricorsi avverso atti
di imposizione tributaria locale. Il rimanente contenzioso è rimasto
confinato entro percentuali estremamente basse: i giudizi
amministrativi sono in media meno di dieci per anno; i giudizi
riguardanti il lavoro pubblico assai rari (in alcuni anni non figura
neanche un giudizio). L’unica tipologia di contenzioso che riveste un
certo significato numerico è la costituzione di parte civile in giudizi
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penali, quasi solo in materia di abusi edilizi, nei quali l’Ente viene
interessato quale persona offesa dal reato.
• La configurazione del contenzioso, così come descritta al capoverso
precedente, ha indotto, nel tempo, ad intraprendere diverse iniziative
volte al contenimento dei costi legali alle costituzioni in giudizio:
dapprima si è scelto di raggruppare più giudizi in un solo incarico
(anche sei o sette, per idoneità di oggetto e/o di Ufficio giudicante),
lasciando da parte i ricorsi dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale, affidati di volta in volta ad un diverso legale. In seguito, a
partire dall’approvazione del Regolamento per la disciplina degli
incarichi legali e del relativo Albo Comunale (avvenuta con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 22.12.2014) si è scelto
di affidare, previa procedura di gara pubblica, il contenzioso più
numeroso (come sopra descritto) ad un solo studio legale, in modo da
restringere drasticamente i relativi costi, lasciando ancora in
disparte il contenzioso amministrativo, il contenzioso civile diverso da
quello per risarcimento danni, quello lavoristico e le costituzioni di
parte civile. Va riconosciuto che nel tempo tale soluzione ha
consentito un notevole risparmio economico per il Comune.
• Il contenzioso relativo al 2020 (ultimo anno completo) può essere così
riassunto:
− Contenzioso tributario: 78 ricorsi
− Responsabilità civile: 35 citazioni
− Altri giudizi civili: 8 citazioni
− Contenzioso del lavoro: 1 ricorso
− Giudizi amministrativi: 6 ricorsi
− Costituzioni di parte civile in giudizi penali: 16
Per il 2021, i dati provvisori segnalano un ulteriore aumento del
contenzioso in materia di tributi locali, in termini percentuali ed
assoluti.
• Lo scrivente Ufficio ritiene che sia utile ed auspicabile, nel dichiarato
intento di continuare a contenere i costi relativi al contenzioso,
pubblicare una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata
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all’affidamento della difesa in giudizio quanto meno in tutto il
contenzioso civile, tributario e delle costituzioni di parte civile.
Ovviamente risulterebbe ancora più utile affidare l’intero
contenzioso ad un solo studio legale, ma è necessario effettuare una
valutazione sulla specificità dei ricorsi in materia amministrativa.
Inoltre, appare consigliabile affidare allo studio legale individuando
anche la fase di consulenza precontenziosa, in modo da scongiurare,
se e quando possibile, la creazione di nuove liti.
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Tanto per quanto di propria competenza, e si resta a disposizione per il
prosieguo della procedura.
Villaricca, dalla Casa Comunale, 23 novembre 2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DR. FORTUNATO CASO
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