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Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 

 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA  la legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA  la legge 7.8.1990, n. 241; 
VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano, emanato con D.R. n. 623/AG in data 23.02.2012; 
VISTO il Regolamento generale d'Ateneo emanato con D.R. n. 2959/AG in data 20.11.2012; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio del Politecnico di Milano, 
emanato con D.R. n. 4317/2014; 
RITENUTA la necessità di definire l’articolazione funzionale dell’Avvocatura di Ateneo, con l’indicazione delle 
principali aree di responsabilità e i riferimenti operativi di processo; 

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
 

Art. 1 - Con effetto dal 1° Gennaio 2022, Legal Affairs /Avvocatura di Ateneo è articolata secondo lo schema 
allegato, che ne costituisce parte integrante. 

 
Art. 2 – Le principali aree di responsabilità, le macro attività, le dotazioni organiche e le interazioni tra 
l’Avvocatura e le diverse Aree e Servizi sono da considerarsi non esaustive e potranno essere modificate con 
provvedimento del Direttore Generale. 

 
Art. 3 - La presente determina assorbe e sostituisce tutte le precedenti, nonché gli eventuali altri atti di 
organizzazione emanati, relativi alla struttura interessata dalla articolazione funzionale qui disposta, e gli 
incarichi ivi conferiti cessano dalla data di effetto della presente determina; sono fatte salve le attività e le 
funzioni svolte presso il Politecnico di Milano sino alla data di notifica agli interessati. 

 
Art. 4 - La presente determina, come misura inerente la gestione del rapporto di lavoro, ha carattere 
organizzativo come disciplinato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 
 
 

PER IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Raffaele SORRENTINO 

(Fto. Raffaele Sorrentino) 



Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 

 

 

 
 
 
 

LEGAL AFFAIRS / AVVOCATURA DI ATENEO 

Mission della Struttura 
 

L’Avvocatura di Ateneo è specificamente e stabilmente istituita, quale unico ufficio di Ateneo, per la 
trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 
della L.247/2012. 
Ai componenti dell’Avvocatura di Ateneo, ad essa assegnati in via esclusiva, è assicurata piena 
autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, nell’esercizio delle funzioni proprie 
dell’avvocato. 
Fermo restando che i componenti dell’Avvocatura di Ateneo sono sottoposti al potere disciplinare 
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la gestione organizzativa e funzionale del personale 
dell’ufficio resta in capo al Direttore Generale. 

 
Principali aree di responsabilità 

 
 Rappresentanza e difesa dell'Ateneo nel contenzioso innanzi alla Corte dei Conti. 
 Gestione, di concerto con l’Avvocatura dello Stato, del contenzioso concernente le azioni di 

rivalsa nei confronti di terzi responsabili per infortuni ai dipendenti. 
 Gestione del contenzioso, di concerto con l’Avvocatura dello Stato, innanzi al Giudice 

Amministrativo. 
 Rappresentanza e difesa dell'Ateneo nelle controversie davanti al Giudice Civile e dinanzi al 

Giudice del Lavoro. 
 Rappresentanza e difesa dell'Ateneo nel contenzioso in materia di accesso agli atti della P.A. 
 Consulenza e assistenza legale nell'interesse della posizione dell'Ateneo, ivi compreso, per 

quanto di competenza, il supporto in materia contrattualistica alle Strutture. 
 Gestione delle vertenze contrattuali con potere di transare in merito. 

 
 

Personale afferente alla struttura 
 

ALBANESE VALERIO 
PINAZZA CRISTINA 


