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Il Consiglio di Amministrazione,  

Visti: 

- il r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, 
recante l’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, e in particolare 
l’articolo 3 comma 4 lettera b), il quale espressamente esclude dal regime di 
incompatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e qualunque impiego o 
ufficio retribuito alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabilito dal 
comma 2 del medesimo articolo, gli avvocati e i procuratori degli uffici legali istituiti 
sotto qualsiasi denominazione e in qualsiasi modo presso gli enti pubblici, per quanto 
concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la propria opera, 
i quali sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo professionale; 

- la legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della 
professione forense, e in particolare: 

- l’articolo 23 comma 1, il quale stabilisce che gli avvocati degli uffici legali 
specificamente istituiti presso gli enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena 
indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali 
dell’ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, 
sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo; l’iscrizione nell’elenco è 
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obbligatoria per compiere le prestazioni proprie della professione forense; nel 
contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e 
tecnica dell’avvocato; 

- il comma 2 del medesimo articolo 23, secondo il quale 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; 

- lo Statuto di autonomia dell’Università, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 
2012, e in particolare: 

- l’articolo 2, a norma del quale l’Università, in attuazione del principio di autonomia 
universitaria garantito dall’articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalla 
legge dello Stato, definisce il proprio ordinamento con il medesimo Statuto e con 
l’esercizio della potestà regolamentare, in quanto soggetto giuridico fornito di 
autonomia normativa, organizzativa e amministrativa; 

- l’articolo 9 comma 8, il quale attribuisce alla competenza del Consiglio di 
amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, l’approvazione dei 
regolamenti in materia diversa da quella di didattica e ricerca; 

- il vigente CCNL relativo al personale del comparto università, sottoscritto in data 16 
ottobre 2008, e in particolare l’articolo 71; 

Considerato che: 

- in attuazione delle previsioni sopra indicate, con la presente deliberazione si intende 
procedere alla stabile costituzione di un Ufficio legale di Ateneo, incaricato della 
trattazione degli affari legali dell’ente, nonché all’approvazione del regolamento di 
funzionamento dello stesso ufficio; 

- l’istituzione dell’Ufficio legale, quale ufficio dotato di autonomia funzionale rispetto 
ad ogni altro organo, struttura o ufficio dell’amministrazione universitaria e deputato 
in via ordinaria alla rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente, nonché agli altri 
compiti individuati nello schema di regolamento di funzionamento, deve intendersi 
quale strumento di esercizio dell’autonomia amministrativa, organizzativa e 
regolamentare dell’Ateneo, in quanto tale concorrente con la possibilità 
dell’affidamento alla difesa erariale e con il ricorso, in via eccezionale e previa 
motivata deliberazione dell’organo competente, ad avvocati del libero foro; 

- la scelta di costituire un Ufficio legale incaricato del patrocinio dell’ente si rivela 
quanto mai opportuna, in considerazione dei vantaggi rappresentati per l’Università 
dalla possibilità di avvalersi di propri dipendenti avvocati, incardinati nella struttura 
organizzativa dell’ente, e per questo in grado di instaurare un dialogo e un confronto 
privilegiati con le strutture e gli uffici dell’amministrazione dell’Ateneo, in massimo 
grado necessari in vista di una trattazione puntuale ed efficace delle controversie in 
cui l’Università sia parte, oltre che della prevenzione dell’insorgenza di nuove liti, 
nonché di realizzare considerevoli economie nelle spese dedicate al patrocinio legale 
dell’ente; 
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- in recepimento dei consolidati orientamenti della giurisprudenza, l'esistenza di 
un’autonoma articolazione organica dell'Ufficio legale dell'ente risulta indispensabile 
perché l'attività professionale, ancorché svolta in forma di lavoro dipendente, sia 
esercitata, in conformità alle disposizioni che la disciplinano, con modalità che 
assicurino oltre alla libertà nell'esercizio dell'attività di difesa, insita nella figura 
professionale, anche l'autonomia del professionista. 

A tal fine 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; 

Richiamato: 

- il verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 1 febbraio 2013, punto 
n. 4.3 all’ordine del giorno, nel quale il consesso, esprimendo una indicazione di 
consenso verso l’istituzione dell’Ufficio legale di Ateneo, ha rinviato l’approvazione 
del regolamento di funzionamento ad una successiva seduta al fine di approfondire 
alcuni aspetti e meglio dettagliare alcuni specifici punti della disciplina, sulla base 
della discussione tenutasi sull’argomento; 

Tenuto conto: 

- che la questione dell’istituzione dell’Ufficio legale d’Ateneo ha costituito anche 
oggetto di un confronto, in via informale, con l’Ordine degli avvocati competente, al 
quale lo schema di regolamento è stato sottoposto per una valutazione in funzione 
collaborativa; 

- che in seguito a detto confronto l’Ordine non ha ritenuto, per i profili di propria 
competenza e di proprio interesse, di effettuare rilievi in merito al testo regolamentare 
esaminato, in particolare per quanto attiene alla materia dei compensi professionali; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera: 

1) di dare mandato al Direttore generale, nell’esercizio delle funzioni di propria 
competenza e in particolare di quella relativa all’adozione degli atti relativi 
all’organizzazione degli uffici (articolo 22 comma 2 lettera c) dello Statuto), di porre 
in essere i provvedimenti necessari ai fini dell’istituzione dell’Ufficio legale di 
Ateneo, al quale sono attribuiti la trattazione degli affari legali dell’Università, nonché 
gli altri compiti individuati nello schema di regolamento di funzionamento; 

2) di approvare lo schema di regolamento di funzionamento dell’Ufficio legale di 
Ateneo, che viene allegato alla presente deliberazione, formandone parte integrante e 
sostanziale. 

 

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
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