
Come di consueto, Entionline raccoglie le istanze che provengono dal mondo dei
Comuni al fine di cercare di fornire un supporto (nel miglior modo possibile) ai molteplici
problemi che gli operatori comunali si trovano ad affrontare nel loro lavoro.

In  tale  ambito,  abbiamo  ripetutamente  riscontrato  la  difficoltà,  da  parte  dei
Responsabili, dei Segretari e degli amministratori comunali, di disporre di adeguati pareri
da parte di legali specializzati nella specifiche problematiche che caratterizzano i Comuni:
la maggior parte degli enti dispone già di un proprio avvocato di riferimento, ma si tratta
in quasi tutti i casi di professionisti “prestati” al settore pubblico, in quanto si occupano
principalmente di quello privato, il che non consente di avere quella specializzazione che
le complesse e specifiche problematiche dei Comuni richiedono.

Dopo  tante  ricerche,  abbiamo  finalmente  individuato  un  pool  di  avvocati  che
abbiamo  inserito  nella  struttura  di  Entionline,  i  quali  si  occupano  esclusivamente  di
questioni inerenti il settore pubblico, con specifico riferimento ai Comuni.

Tramite tale  pool  siamo in  grado di  affrontare l'ampia gamma di  questioni  che
caratterizzano l'ambito comunale: dalle vicende riguardanti il personale (provvedimenti
disciplinari,  licenziamenti,  contenziosi  sindacali,  ecc.),  a  quelle  riguardanti  l'area
finanziaria, compresi i procedimenti di fronte alla Corte dei Conti, agli appalti (si pensi ai
pre-contenziosi  e  ai  contenziosi  con  i  partecipanti  alle  gare),  alla  contrattualistica
(rescissioni di contratti,  contestazioni,  interpretazioni dei  contenuti,  ecc.),  alle questioni
urbanistiche  (pre-contenziosi  in  materia  di  concessioni  edilizie,  interpretazioni  delle
norme  urbanistiche  e  degli  strumenti  di  pianificazione,  ecc.)  ed  ambientali,  nonché  a
quelle in ambito tributario, tanto per citare qualche esempio tra le innumerevoli questioni
che,  come  gli  operatori  del  settore  ben  sanno,  caratterizzano  la  variegata  gamma  di
materie che vengono trattate dai Comuni; si pensi inoltre alla complessità di tali materie e
alle crescenti responsabilità che dirigenti ed amministratori devono affrontare (non manca
oramai norma che associ un nuovo adempimento a sanzioni personali), il che rende spesso
opportuno acquisire un parere preventivo prima di mettere in atto azioni che potrebbero
risultare non corrette.

A fronte di tutto ciò, gli strumenti che i Comuni hanno a disposizione sono da un
lato servizi di quesiti che non hanno alcun valore legale e dall'altro pareri di avvocati che,
come detto, non garantiscono la specializzazione che spesso è invece necessaria: per tale
motivo Entionline ha ideato, come richiesto da molti operatori, un servizio professionale
di pareristica legale; ciò che viene fornito non è, quindi, la semplice risposta ad un quesito,
ma  un vero  parere  redatto  e  firmato  da  uno  studio  legale,  che  potrà  quindi  essere
utilizzato in ogni sede ufficiale anche per evitare l'insorgere di responsabilità personali;
comprenderete infatti  come ben difficilmente potrà  essere riconosciuta l'esistenza della
“colpa grave” nei confronti dell'operato di responsabili, segretari od amministratori che
sia conforme ad un parere ufficiale attestato da uno studio legale specializzato.

Per  conoscere,  senza  impegno,  i  costi  del  servizio  e  per  qualsiasi  altra
informazione, potete contattare l'agente di zona oppure scrivere a servizi@entionline.it o
telefonare allo 030/2531939.
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