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SPECIFICA DEL CONTENZIOSO INIZIATO NEL 
CORSO DELL'ANNO 2009

dati 
assoluti

Pratiche 
senza seguito 

legale

Assicurazione 
- sinistri pass.

incarichi 
esterni

incarichi 
congiunti 

Nuove cause avviate innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) 
Nuove cause avviate innanzi al Consiglio di 
Stato (C.d.S.) 
Nuove cause avviate innanzi al  Giudice di 
Pace 
Nuove cause avviate innanzi al Tribunale (di 
cui 1  penale)
Nuove cause avviate innanzi alla Corte 
d'Appello 

Nuove cause avviate innanzi alla Corte di 
Cassazione e Tribunale Superiore delle Acque

Nuove cause avviate innanzi al Presidente 
della Repubblica
Totale numero dei procedimenti giudiziali 
iniziati nell'anno 2009

RELAZIONE A CONTENUTO TECNICO POLITICO SULLA GESTIONE 2009 
CONTO CONSUNTIVO 2009

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, AUTOPARCO, POLTICHE SPORTIVE  
AVVOCATURA CIVICA

1 La gestione del contenzioso

1.1 Nuove cause

Sul primo obiettivo contenuto nella relazione revisionale 2009 di "Consolidare le funzioni sotto 

il profilo dell'assunzione degli incarichi di difesa in giudizio e dell'attività di consulenza  quale obiettivo 

primario a titolo di contributo dell'ufficio al contenimento della spesa corrente", l’attività svolta nel 2009, 

con riferimento al contenzioso iniziato nell’anno, si caratterizza come segue.

Come si ricava dalla tabella, sono state promossi complessivamente 347 nuovi procedimenti 
innanzi alla diverse magistrature. Di questi, 20 non hanno avuto seguito legale, 23 sono state affidate 
a legali di fiducia delle Compagnie Assicuratrici  con cui l'Ente ha stipulato una polizza assicuratrice, 
poichè si tratta di richieste per risarcimento danni.

Per 14 cause (il 4.03% del totale) la Giunta Comunale ha provveduto ad affidare la difesa a 
legali esterni all'Ente. Tra queste vi ricadono, ad esempio, la vicenda relativa alla Sede della  Nuova 
Questura di Rimini,  le vicende relative alle aree in fregio al lungomare, la costituzione del Comune di 
Rimini, quale parte offesa, nel procedimento penale a carico degli imputati per l'aggressione al Sig. 
Andrea Severi. In 7 giudizi l'incarico esterno è stato affidato congiuntamente ad un legale interno.

Nel corso dell'anno 2009, i legali dell'Avvocatura hanno partecipato a 336 udienze riguardanti 
sia il contenzioso attivato nell'anno sia quello ancora pendente (attivato negli anni precedenti).

A questa attività, prettamente giudiziale, va sommato l'impegno di consulenza che si realizza 
in pareri, in partecipazione a riunioni e conferenze di servizio.

1.2 Risultati attività di difesa in giudizio

L'analisi degli esiti definitivi maturati nel corso dell'anno 2009 completa un, seppur sintetico, 

bilancio dell'attività dell'ufficio.
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Tabella 1.2

ANNO Nuove 
Cause

Decisioni 
Favorevoli

Decisioni 
Sfavorevoli

Totale 
Decisioni

2002 353 120 6 126
2003 248 103 11 114
2004 288 189 4 193
2005 252 102 11 113
2006 170 164 33 197
2007 306 195 11 206
2008 250 265 13 278
2009 347 170 19 189

Totale 2214 1308 108 1416
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            Come si evince dalla tabella sopra riportata, nell'anno 2009, sono state promosse al Comune 

n. 347 nuove cause che, sommate alle pendenze degli anni precedenti, portano ad un totale stimato di 

n. 3631 cause non ancora definite. Nell'anno, inoltre, si sono definite n. 189 cause di cui n. 170 con 

esito favorevole e n. 19 con esito sfavorevole.

            Con l'avvio del fascicolo elettronico e del PCT, ovvero dell'informatizzazione dell'intero 

archivio, la Civica Avvocatura si propone, per meglio comprendere l'attività della stessa e l'utilizzo 

delle risorse disponibili, di suddividere le nuove cause per tematiche singolarmente attribuite ai legali 

interni. 

2 Innovazione del processo lavorativo

Sul secondo obiettivo contenuto nella relazione revisionale 2009 "Continuare sulla strada della 

innovazione del processo lavorativo, attraverso lo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche e ciò sia 

sotto  il  profilo  del  <<fascicolo  elettronico>>  sia  sotto  quello  della  dotazione  di  un  archivio 
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informatico",si osserva quanto segue.

2.1 Processo Civile Telematico (PCT)

Il  progetto  del  Processo  Civile  Telematico  istituisce,  definisce,  disciplina  ed  organizza  le 

modalità attraverso le quali i documenti giudiziari in formato elettronico vengono prodotti, depositati, 

notificati, consultati e utilizzati dagli attori pubblici (personale di cancelleria, giudici, ufficiali giudiziari e 

amministrazioni pubbliche) e privati (avvocati, consulenti tecnici d'ufficio e di parte, notai) coinvolti nel 

processo. 

Se il PCT e le tecnologie di rete ad esso collegate possono essere elemento necessario per lo 

siluppo della produttività ed efficienza della giustizia, non sono, però, sufficienti a sostenerlo. Infatti, a 

parità  di  ICT (Information and Comunication Tecnologies)  impiegate,  la  differenza  in  un qualsiasi 

sistema produttivo è data dalle capacità di organizzazione che si fondano sulla constatazione che non 

è possibile installare nuove tecnologie senza considerare le persone che dovranno utilizzarle. 

In tal senso l'Avvocatura ha orientato prioritariamente la sua attività formativa ed informativa 

alla evoluzione e sviluppo di tutte le iniziative riguardanti l'avvio del processo civile telematico poichè 

uno dei primi problemi da affrontare è quello della formazione dei soggetti che dovranno utilizzare 

queste tecnologie.

In particolare nel corso del 2009:

a) E’  stata   attivata,  tramite  il  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati,  la  Posta  Elettronica 

Certificata (PEC), per i singoli legali componenti la Civica Avvocatura (DPR 11 Febbraio 

2005 n. 68) ;

b) E’ stato adeguato il software gestionale in dotazione alla Civica Avvocatura (EasyLex) in 

relazione alle nuove esigenze del PCT; 

c) Sono stati seguiti vari corsi di formazione e aggiornamento tra cui quelli organizzati dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con il coinvolgimento del personale amministrativo.

2.2 Obiettivi di PDO

Gli obiettivi che l'Avvocatura si è prefissata, sono finalizzati al rafforzamento dell'innovazione 

tecnologica del "sistema Comune" in connessione con le esigenze generali dell'e - governement.

a) Nel  corso  del  2009  sono  stati   trasferiti  n.  500  record,  in  esecuzione 

dell’obiettivo  pluriennale  “Realizzazione/completamento  di  archivio 

informatizzato di dati  riferentesi al contenzioso dell'Ente”,  che prevede il 

trasferimento completo di 2225 record da supporto cartaceo a database 

elettronico. 

b) L’Avvocatura  ha  proseguito  il  progetto  di  “Sviluppo  del  fascicolo 

elettronico”, già avviato nel 2007, in relazione al processo civile telematico, 

traendone beneficio anche nell’attività amministrativa in termini di maggiore 

efficienza ed efficacia.  
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