
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione Affari Legali del Comune di Catania  

Direttore: Avv. Daniela Macrì  

Sede: Via Umberto n. 151 Catania, 95129, tel. 

0957422400- fax 095313192 email: 

affari.legali@comune.catania.it; 

protocollo.affarilegali@comune.catania.it 
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AVVOCATURA  
Gestione del contenzioso, consulenza giuridica  
E' istituita presso il Comune di Catania la Direzione 
Affari Legali, secondo il modello organizzativo 
dell'Ente, dotata dell'autonomia strutturale, 
organizzativa e strumentale come previsto dalla 
normativa vigente per la professione forense. Spetta 
alla Direzione Affari Legali la rappresentanza, il 
patrocinio e l'assistenza in giudizio 
dell'Amministrazione Comunale innanzi alle 
Magistrature ordinarie, amministrative e speciali, 
sia nelle cause attive che passive. L'azione e la 
costituzione in giudizio in cause in cui è parte il 
Comune sono attribuite agli avvocati interni della 
Direzione Affari Legali abilitati all'esercizio della 
professione forense ed iscritti negli elenchi speciali 
annessi agli albi professionali. 
Gli Avvocati interni esercitano, in qualunque sede, le 
loro funzioni per le quali sono abilitati, 
rappresentando e difendendo l’Ente in tutte le 
cause, promosse o da promuovere, sia come attore 
che come convenuto, ricorrente, resistente od in 
qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di 
giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, 
di cognizione, di esecuzione ed eventuale 
opposizione innanzi a tutte le giurisdizioni 
ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte 
civile dell’Ente), amministrative e tributarie, nonchè 
innanzi a collegi arbitrali.  
La Direzione Affari Legali esprime parere sulle 
questioni ad essa sottoposte dal Sindaco, dal 
Segretario Generale, dal Presidente del Consiglio 
Comunale e dai Direttori di Direzione.  
La Direzione Affari Legali non rende pareri legali a 
soggetti estranei all’Ente né a singoli dipendenti che 
non abbiano la qualifica di Direttore.  
La Direzione Affari Legali è strutturata in modo che 
sia garantita la sua autonomia rispetto all'apparato 

amministrativo di appartenenza. 
Gli Avvocati esplicano i propri compiti difensivi in 
piena autonomia, nel rispetto della professionalità e 
della dignità delle funzioni, nonché delle norme 
deontologiche emanate dal locale Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale 
Forense.  
A capo della Direzione è posto un Direttore 
Avvocato, iscritto nell’Elenco Speciale con il 
patrocinio presso le giurisdizioni superiori, che 
coordina l’attività e la trattazione degli affari 
contenziosi e consultivi, che sovrintende alla 
disciplina della Direzione stessa.  
Il Direttore di Direzione determina le direttive 
inerenti la trattazione delle vertenze; vigila sulla 
Direzione e sul personale amministrativo della 
stessa, sovrintendendo alla loro organizzazione; 
assegna ai legali in servizio gli affari contenziosi e 
consultivi, assicurando il coordinamento e l’unità di 
indirizzo dell’attività, promuovendo l’esame e la 
decisione collegiale delle questioni giuridiche di 
maggior rilievo, nonché l’informazione e la 
collaborazione reciproca tra gli avvocati; esercita i 
poteri di spesa in relazione e nei limiti degli atti e 
provvedimenti di competenza.  
Nell’assegnare lo studio e la trattazione delle 
controversie nonché il patrocinio di esse ai singoli 
legali, applica un criterio di equa distribuzione dei 
carichi di lavoro, sotto il profilo professionale 
dell’impegno, della natura degli atti e delle 
rispettive attitudini, specializzazione ed esperienze 
professionali; ottempera a tutte le altre funzioni 
dirigenziali, garantendo il rispetto degli obiettivi.  
La Direzione Affari Legali esprime il proprio parere 
in ordine alla promozione, rinuncia o transazione 
dei giudizi; rilascia pareri, se richiesti, su proposte 
di regolamenti; esercita anche azioni volte al 
recupero dei crediti.  

Presso la Direzione Affari Legali può essere svolta la 
pratica forense per l'esercizio della professione di 
Avvocato, secondo quanto previsto dalla normativa 
di riferimento. 
In virtù del segreto professionale, già previsto 
dall'ordinamento, nonchè al fine di salvaguardare la 
riservatezza nei rapporti tra difensore ed Ente 
difeso sono previste le limitazioni dell'esercizio dei 
diritti dell'interessato secondo quanto stabilito dal 
Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso 
civico e accesso generalizzato e dal Regolamento per 
l'implementazione di misure organizzative e processi 
interni sulla protezione dei dati personali in 
attuazione del Regolamento (UE) 679/2016 

Livelli di prestazione garantiti 

Rispetto dei termini processuali 
Per tutti i procedimenti giudiziari (di tipo civile, 
penale, amministrativo, tributario, rito lavoro) è 
garantita da parte degli avvocati assegnatari degli 
affari l'osservanza dei termini processuali dettati 
dalla specifica normativa per le varie fasi ed 
adempimenti (riferimenti Codice Civile, Codice 
Procedura Civile, Codice Penale, Codice Procedura 
Penale, Codice Procedura Amministrativa, etc....).   
 

Rilascio pareri e consulenze ad organi e uffici 
interni all'Ente 
Consulenza in un tempo compatibile con le esigenze 
del richiedente e, comunque, nel rispetto delle 
previsioni di cui alla L. n. 241/90 e della Legge 
Regione Siciliana n. 7/2019. 

 

Informazioni ad utenti e controparti 
legittimamente interessate nei procedimenti 
Rilascio informazioni e garanzia diritto di accesso 
nei tempi e con le forme previste dalla vigente 
normativa. 


