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•UNIVERSITÀ DEGLI STUDI C A G L I A R I 

Direzione Generale - Affari legali. 

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO LEGALE 
D'ATENEO 

Art. 1 

Oggetto 


1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Ufficio Legale dell' Ateneo, nonché la 
corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati dipendenti che svolgano attività professionale 
nell'esclusivo interesse dell' Ateneo. 

Art. 2 

Funzioni dell'Ufficio Legale 


All'Ufficio Legale dell' Ateneo compete: 
a) 	 la rappresentanza e difesa in giudizio dell' Amministrazione nelle cause di lavoro, civili, tributarie 

e amministrative, nelle cause davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna della 
Corte dei Conti, in cui essa sia parte attrice o convenuta nonché nelle eventuali fasi conciliative; 

b) 	 l'assistenza all'Avvocatura dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinate (cause davanti alle 
giurisdizioni superiori, cause davanti al TAR, cause davanti il Tribunale di Cagliari, ordinario e 
sezione lavoro che comportano questioni aventi notevoli riflessi economici e/o ineriscono 
questioni di massima.); 

c) 	 la predisposizione di transazioni stragiudiziali, su richiesta degli organi accademici; 
d) 	 la formulazione di pareri sulla legittimità di atti, contratti e provvedimenti aventi rilevanza anche 

esterna e sull'interpretazione della normativa di Ateneo, su richiesta degli Organi accademici, dei 
dirigenti, dei responsabili della strutture didattiche scientifiche e di servizio; 

e) 	 il supporto agli uffici per l'attuazione della normativa in materia di modifiche normative. 

Art. 3 

Organizzazione dell'Ufficio Legale 


L'Ufficio Legale è composto da Funzionari abilitati all'esercizio della professione iscritti all'albo 
speciale, che godono delle seguenti attribuzioni: 

1) rappresentanza e difesa in giudizio delle cause a loro assegnate dal Direttore Generale; 
2) Supporto alle strutture nella fase pre - contenziosa e all'Avvocatura dello Stato nelle cause dalla 

stessa patrocinate; 
3) Rilascio di pareri su richiesta degli Organi accademici, dei dirigenti, dei responsabili delle 

strutture didattiche e scientifiche e di servizio. 

Art. 4 

Rappresentanza e difesa in giudizio 


1. Nelle cause in cui l'Amministrazione è parte convenuta, il Dirigente competente predispone e 
trasmette tempestivamente una relazione dettagliata sui fatti e la documentazione utile alla difesa in 
giudizio. 



: 


2. Nelle cause in cui l'Amministrazione è parte attrice, i Dirigenti devono trasmettere all'Ufficio Legale 
la medesima documentazione di cui ai commi precedenti con una lettera di incarico ad agire in giudizio. 

Art. 5 

Spese legali e criteri per l'elaborazione della nota pro forma e modalità di ripartizione 


1. Agli avvocati dipendenti dell' Ateneo, iscritti nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, che 
svolgono attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Università degli Studi di Cagliari è 
riconosciuta la retribuzione corrispondente all'inquadramento di appartenenza, con le progressioni 
previste dai regolamenti in vigore presso l'Università. E', inoltre, riconosciuto, in caso di sentenza 
favorevole come di seguito specificato, il compenso professionale per le attività giudiziali e stragiudiziali 
nella misura determinata dal giudice, nonché le spese liquidate in sentenza. 
2. Il compenso professionale è attribuito per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli Organi di 
giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione 
equiparata ivi compresi i collegi arbitrali. 
3. Non sono dovuti i compensi professionali per le prestazioni rese nella fase conciliativa nell'ambito dei 
Collegi di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, salvo in caso di esito favorevole 
della fase conciliativa. 
4. Gli Avvocati hanno diritto a percepire i compensi professionali, di cui all'art. 9 del D.L. 
24.06.2014, n.9O convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n.114, in caso di sentenza 
favorevole, in cui è prevista la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali. 
L'importo dei compensi liquidati con le spese processuali recuperate sarà così ripartito: a) il 75% 
sarà corrisposto a ciascun Avvocato in parti uguali; b) il restante 25% sarà così ripartito: 1) il 10% 
sarà trattenuto dall'Amministrazione universitaria a titolo di spese generali; 2) il 10 % all'avvocato 
costituito nel giudizio conclusosi con pronuncia favorevole; 3) il residuo 5% al dipendente dell'area 
tecnico amministrativa che ha svolto le attività di supporto. 
5. Sono provvedimenti favorevoli all'Università i provvedimenti giurisdizionali, le mediazioni, le 
conciliazioni giudiziali, i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente o abbia rinunciato 
alla domanda o agli atti del giudizio, nonché i provvedimenti che dichiarano il difetto di 
giurisdizione o di competenza o l'estromissione dell'Università dal giudizio, l'improcedibilità o 
l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione, l'estinzione per inattività 
della parte avversaria e, in generale, tutti quei provvedimenti giurisdizionali che producano un 
effetto, diretto o indiretto, favorevole all'Università. 
6. Per l'attività stragiudiziale e per le transazioni stragiudiziali, agli Avvocati spettano i compensi 
professionali, limitatamente ai casi in cui le relative spese siano a totale carico della controparte e 
senza alcun onere per l'Ateneo. 
7. I compensi professionali di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.L. 
90/2014, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun Avvocato una somma non 
superiore al suo trattamento economico complessivo annuo. 
8. Ai fini della verifica del raggiungimento del limite di cui al precedente comma 7, la Direzione del 
Personale dovrà operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente 
complessivamente in ragione d'anno a titolo di trattamento economico complessivo lordo. Le somme 
eccedenti saranno acquisite al Bilancio dell'Università. 

Art. 6 

Tasse e contribuzione previdenziale 


1. I compensi percepiti dagli Avvocati hanno, ai sensi dell' art.23 della Legge 247/2012, natura di 
corrispettivo per attività professionale e sono assimilati alla retribuzione ai soli fini della 
contribuzione previdenziale ed assistenziale per le quote a carico dei lavoratori dipendenti, nonché 
delle ritenute fiscali. 
2. I compensi professionali di cui all'art. 2, ai sensi dell'art. 1, comma 208 della Legge 23.12.2005, 
n. 266, sono corrisposti agli Avvocati al lordo delle ritenute a carico degli stessi, ivi compresi gli 
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell' Amministrazione, salva l'IRAP. 

Art. 7 



Oneri connessi all'iscrizione all' Albo Copertura assicurativa e iscrizione all'elenco speciale 
annesso all' Albo degli Avvocati 

1. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli Avvocati degli enti 
pubblici nonché dell'obbligo di copertura assicurativa previsto dall'art.12 e ss. della nuova Legge 
professionale (L.247/12), l'Università garantisce agli Avvocati la copertura assicurativa per l'attività 
professionale, adeguata alla specifica attività svolta da ciascuno di essi, con oneri a carico 
dell' Ateneo. 
2. Gli oneri relativi all'iscrizione degli Avvocati all'Elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati 
di Cagliari, nonché le spese relative al mantenimento della stessa, sono a carico dell'Università. 

Art. 8 
Attribuzione degli incarichi e dei compensi professionali 

1. Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati interni sono resi 
pubblici in applicazione delle disposizioni normative nazionali e regolamentati vigenti in tema di 
trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 9 
Norma finale 

1. I compensi maturati dopo l'entrata in vigore del DL. 90/2014 e s.m.i. e non ancora corrisposti 
saranno ripartiti, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, tra gli Avvocati che risultano 
iscritti nell 'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati del Foro di Cagliari, alla data del 
deposito del provvedimento favorevole. 

Art. lO 

Entrata in vigore 


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito web dell'Università. 
Limitatamente agli oneri relativi all'iscrizione e alle spese di mantenimento all'Elenco Speciale 
annesso all'Albo degli Avvocati di Cagliari, il presente regolamento si applica dalla data di 
costituzione dell 'Ufficio Legale. 
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di 
legge vigenti. 
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