
 

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI E 
DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DEL GARDA.

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna

 



RICHIAMATE le seguenti disposizioni contrattuali in ordine all’assistenza legale dei dipendenti, sia nella 
forma del patrocinio diretto (facoltà del dipendente di volersi avvalere di un legale indicato dall’ASST del 
Garda tra quelli inseriti nell’apposito elenco) che nella forma del patrocinio indiretto (facoltà del dipendente 
di farsi assistere da un proprio legale di fiducia con conseguente rimborso degli oneri a carico di ASST in 
caso di esito favorevole del giudizio):
- personale della Dirigenza Sanitaria, articolo 67 del CCNL del 19.12.2019;
- personale della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa, articolo 82 del CCNL (Area 

Funzioni locali) del 17.12.2020;
- personale del Comparto, articolo 26 CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL del 07.04.1999, non 

disapplicato dal recente CCNL del 21.05.2018;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto Legge n. 203 del 30.09.2005, convertito in Legge 02.12.2005, n. 248 
“Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, che 
all’articolo 10 bis comma 10 cita “Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 
1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 
1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, 
si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza 
che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, 
liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di 
congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione 
di appartenenza”;

RAVVISATA l’opportunità di addivenire ad una compiuta regolamentazione della materia in argomento in 
riferimento agli ambiti della responsabilità civile, penale e contabile;

RILEVATO che l’assistenza dell’Azienda ai propri dipendenti, nelle forme diretta ed indiretta, viene 
assicurata solamente in funzione della tutela dei diritti ed interessi propri dell’Azienda medesima, in quanto 
gli atti compiuti da un dipendente nell’espletamento delle competenze demandategli sono imputati 
direttamente all’amministrazione;

RITENUTO opportuno predisporre una proposta di Regolamento che tenga conto degli attuali orientamenti 
della giurisprudenza maggioritaria e che qualora intervenissero nuovi e differenti indirizzi interpretativi delle 
disposizioni legislative e/o contrattuali si valuterà di addivenire ad una revisione del testo regolamentare;

PRESO ATTO che:
- con delibera n 331 del 23.12.2021 si è provveduto all’aggiornamento dell’elenco avvocati del libero 

foro cui conferire eventuali incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’ASST del Garda;
- tale elenco è aggiornato periodicamente ed è pubblicato sul sito aziendale, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Fiorenza Gerosa, che ai sensi del Capo II 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, Grazia Boffelli, che attesta altresì, 
in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;



ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare, alla luce delle motivazioni di cui in premessa, il “Regolamento del patrocinio 
legale dei dipendenti e dell’ASST del Garda ” (Allegato “A” composto da pagine n. 18);

2. di prendere atto dell’elenco degli avvocati del libero foro cui conferire eventuali incarichi di 
difesa e rappresentanza in giudizio dell’ASST del Garda, aggiornato alla data del 10.01.2022, 
pubblicato sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente (Allegato “B” composto da 
pagine n. 2);

3. di demandare al Servizio Affari Generali e Legali ogni conseguente adempimento in ordine alla 
diffusione del predetto Regolamento a tutto il personale dell’Aziendaed alla predisposizione di 
specifica nota esplicativa corredata dalla relativa modulistica;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

6. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-
line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 
della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e 
comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita Berni
Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna
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Normativa di riferimento 

        
Le fonti giuridiche dell’istituto del patrocinio legale dei dipendenti del SSN hanno natura 
contrattuale, essendo rinvenibili nei CC.NN.LL della Dirigenza e del Comparto: 
 

- L’art. 67 del CCNL dell’Area Sanità – triennio 2016-2018 (Dirigenza Sanitaria) del 
19.12.2019, così prevede: 
1. “L’azienda e Ente nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura 

di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per 
fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di 
ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, 
ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall’apertura del 
procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un 
legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. 

2.  Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, 
intenda nominare un legale o un consulente di sua fiducia in sostituzione di quello 
messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il 
previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a 
carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’Azienda 
o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei 
costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, 
non potrà essere  inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali 
forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da 
ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto 
conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso 
avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità 
per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche 
senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche 
ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano 
interamente a suo carico. 

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti 
condizione di procedibilità nei giudizi di responsabilità. 

4.  I costi sostenuti dall'Azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con 
riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle 
altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità 
civile). 

5. L’Azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza 
passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa 
grave, tutti gli oneri sostenuti dall’Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri 
sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3”. 

6. È confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270/1987; 
 

- L’art. 82 del CCNL della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa (Area 
Funzioni Locali) del 17.12.2020 così prevede: 
1. L’Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura 

di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del 
dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei 
compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di 
interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall’apertura 
del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un 
legale, con l’eventuale ausilio di un consulente. 

2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d’interesse, 
intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di 
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quello messo a disposizione dall’Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve 
essere il previo comune gradimento dell’Azienda o Ente e i relativi oneri sono 
interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del 
procedimento, l’Azienda o l’Ente procedono al rimborso delle spese legali e di 
consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato 
applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente 
allegale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche 
nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile 
applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i 
procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto 
liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell’art. 31 del D. Lgs. 174/2016. Resta 
comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o 
consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell’Azienda o 
Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del 
procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico. 

3. I costi sostenuti dall’Azienda o Ente in applicazione dei commi 1 e 2, con riferimento 
alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe 
misure di cui all’art. 83. 

4. L’azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza 
passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa 
grave, tutti gli oneri sostenuti dall’Azienda o Ente per la sua difesa;  

 
- analoga disposizione è contenuta nell’art.26 del CCNL del Comparto sottoscritto il 

20.09.2001 ed integrativo del CCNL stipulato in data 07.04.1999 (articolo confermato 
anche dal nuovo CCNL del Comparto Sanità – triennio 2016-2018 sottoscritto il 
21.05.2018, in quanto non espressamente disapplicato); 

 
Negli articoli succitati si fa riferimento alle tariffe ordinistiche, che, tuttavia, sono state 
abrogate dall’art.9, c.1. DL 24.01.2012 n.1, convertito con modifiche dalla L. 24.03.2012,n. 
27. Attualmente è applicabile il decreto 10/03/2014, n. 55 “Regolamento recante la 
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai 
sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” e s.m.i..  
 

In considerazione di quanto sopra, il riferimento normativo applicabile in via analogica è 
pertanto il Decreto del Ministero della Giustizia 10.03.2014 n. 55, in materia di determinazione 
dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le 
professioni vigilate dal Ministero di Giustizia, fatti salvi successivi provvedimenti normativi in 
materia, nonché quanto disposto, in ambito aziendale, dal vigente regolamento in materia di 
incarichi legali. 

 
Il presente Regolamento disciplina anche il conferimento degli incarichi da parte dell’Azienda; 
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Art. 1 

Norme generali 

 

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la modalità di concessione del patrocinio 
legale e del corrispondente rimborso degli oneri di difesa ai dipendenti, a tempo determinato 
ed indeterminato, che, sottoposti a procedimenti di accertamento di responsabilità di natura 
civile, penale e amministrativa/contabile – compresi i procedimenti costituenti condizioni di 
procedibilità in tali giudizi - ne facciano richiesta all’ASST del Garda. 

Il presente regolamento si applica anche al personale cessato dal servizio purché la cessazione 
non sia intervenuta per licenziamento.  

Lo stesso non trova applicazione in ogni tipologia di contratto di lavoro che esuli dal lavoro 
subordinato e nei procedimenti civili e penali in cui il Dipendente sia parte attrice o querelante. 

L’istituto del “patrocinio legale”, così come disciplinato dalle pertinenti disposizioni di 
contrattazione collettiva afferenti al personale del Comparto Sanità, all’Area relativa alla 
Dirigenza M e dica e V eterinaria ed all’area relativa alla Dirigenza Sanitaria, Professionale, 
Tecnica ed Amministrativa del S.S.N., consente all’ASST del Garda di assicurare l’assistenza in 
sede processuale ai propri dipendenti solo in funzione della tutela dei diritti ed interessi propri 
dell’ASST medesima e previa valutazione di determinati requisiti descritti nel presente 
regolamento. 

Art. 2 - Obblighi e facoltà del dipendente 

Il dipendente dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda (d’ora innanzi Azienda 
o ASST), che abbia formale conoscenza di un procedimento di responsabilità civile, contabile o 
penale per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento 
dei propri compiti, che intenda avvalersi del contributo totale dell’Azienda agli oneri di difesa, 
deve dare comunicazione dell’avvio di detto procedimento al Servizio Affari Generali e Legali 
(d’ora innanzi Servizio) compilando la richiesta di patrocinio legale (all. 1), unendo copia 
dell’atto notificatogli, dal quale dovrà emergere con assoluta certezza che il fatto per il quale è 
stato avviato il procedimento non sia in conflitto con gli interessi dell’Azienda e che sia inerente 
alle mansioni svolte al suo interno. Tale comunicazione deve avvenire nel più breve tempo 
possibile e comunque nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla notifica. 
 
L’Azienda assume a proprio carico, verificata l’assenza di conflitti di interesse con il dipendente, 
ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, fornendo 
al dipendente l’assistenza di un legale inserito nell’apposito elenco dell’Azienda o designato 
dalla Compagnia di Assicurazione (assunzione diretta degli oneri). 
Nel caso di assunzione diretta degli oneri legali, l’Azienda fin dall’apertura del procedimento 
giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio, è direttamente titolare del rapporto 
contrattuale di conferimento dell’incarico all’Avvocato inserito nell’elenco aziendale e dei 
conseguenti aspetti economici. 
L’assunzione diretta degli oneri deve essere preventivamente autorizzata dall’Azienda. 
 
Il Dipendente può dichiarare di voler conferire incarico difensivo per la difesa in giudizio ad un 
legale di fiducia, il cui gradimento è comune con ASST; i relativi oneri saranno a carico 
dell’interessato, con possibilità di rimborso al favorevole esito del procedimento nei termini e 
secondo le modalità e le precisazioni riportate nell’art. 7 (assunzione indiretta del patrocinio 
legale). 
Anche il dipendente, inizialmente non ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto di 
interessi, qualora all’esito del procedimento giudiziario ritenga invece di avervi diritto, potrà 
inoltrare istanza di rimborsi degli oneri difensivi sostenuti. 



 

 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 –  

www.asst-garda.it protocollo@pec.asst-garda.it - centralino: 030.91451 - fax 030.9145447 

5 

 

Nel caso in cui, ai sensi dei vigenti articoli dei C.C.N.L. riportati nel presente regolamento, il 
dipendente scelga di avvalersi di un legale il cui gradimento non è comune con ASST i relativi 
oneri saranno a carico dell’interessato, anche in caso di favorevole esito del giudizio.  
 

Art. 3 
Adempimenti dell’Azienda: autorizzazione e diniego del patrocinio legale 

 
Il Servizio, ricevuta comunicazione da parte del dipendente dell’inizio del procedimento 
giudiziario, deve preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed 
imprescindibili condizioni: 

 se ricorra la necessità di tutelare i diritti e gli interessi e l’immagine dell’Azienda; 
 la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all’ufficio 

rivestito dal dipendente; 
 la carenza di conflitto d’interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l’Azienda. 

 
Il Servizio comunicherà al dipendente l’esito della valutazione nonché: 
 

1. l’assunzione a proprio carico degli oneri di difesa, previa deliberazione del Direttore 
Generale, fornendo al dipendente l’assistenza di un legale inserito nell’apposito elenco 
dell’Azienda o designato dalla Compagnia di Assicurazione (assunzione diretta degli 
oneri); 
 

2. il diniego di accoglimento dell’istanza di patrocinio legale con riserva, all’esito del 
procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito, qualora l’Azienda non 
ritenga sussistere i presupposti legittimanti l’istanza, segnatamente sotto il profilo del 
conflitto d’interessi. In questo caso l’Azienda, alla conclusione definitiva favorevole del 
giudizio, su istanza dell’interessato, qualora accerti l’inesistenza del conflitto di interessi 
inizialmente presunto, rimborserà al dipendente, sussistendone le ulteriori condizioni, le 
spese legali sostenute nella misura definita ai sensi del presente regolamento. 
 

Art. 4 
Conflitto di interessi 

 
Ai fini dell’individuazione del conflitto d’interessi, l’Azienda terrà conto esclusivamente dei fatti 
in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l’esito del procedimento 
giudiziario; tali fatti non devono quindi essere riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi 
dell’Azienda bensì configurarsi, ove non meramente indifferenti rispetto all’Azienda, in 
posizione antinomica rispetto ad essa, in quanto devianti dalla cura del pubblico interesse 
perseguito dall’Azienda medesima.  
 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ha quindi conflitto d’interessi nei 
seguenti casi: 

 attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera 
dell’Azienda; 

 costituzione di parte civile o la possibilità di costituirsi quale parte civile dell’Azienda nei 
confronti del dipendente; 

 apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato 
in sede giudiziaria; 

 qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenza dell’azione del 
dipendente e interesse dell’Azienda oppure estraneità dell’Azienda rispetto all’agire del 
dipendente; 

 pendenza a carico del dipendente di un procedimento innanzi la Corte dei Conti per i 
medesimi fatti oggetto del giudizio penale/civile. 
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Art. 5 
Formazione elenco legali fiduciari dell’Azienda 

 
L’elenco degli avvocati, aggiornato periodicamente dal Servizio, è costituito dai professionisti 
che, avendo già presentato valida richiesta, sono presenti nell’elenco allegato alla deliberazione 
di approvazione del presente regolamento.  
L’elenco dei legali fiduciari dell’Azienda è visionabile nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito internet aziendale www.asst-garda.it. 
 
Trattasi di elenco di avvocati, dal quale l’Azienda potrà attingere in rapporto alle proprie 
necessità, per il conferimento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Azienda o 
di suoi dipendenti, nonché di patrocinio in vertenze e procedure stragiudiziali, compresi 
organismi di mediazione, collegi arbitrali, etc. 
I professionisti interessati ad essere inseriti nell’elenco dei legali fiduciari aziendali, dovranno 
far pervenire all’Azienda, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.asst-garda.it, una richiesta 
di collaborazione (all. 2), indirizzata al Direttore Generale dell’ASST del Garda. 
Possono presentare domanda i professionisti che risultino in possesso, tra gli altri, dei seguenti 
requisiti: 
- iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati dei rispettivi Fori di competenza ed eventuale 

iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle 
Giurisdizioni Superiori; 

- non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- assenza di situazioni di incompatibilità a rappresentare e difendere gli interessi dell’ASST del 
Garda con l’Azienda, consistente nel non aver rapporti di patrocinio in essere e/o nel non 
aver patrocinato, negli ultimi 5 anni, giudizi in sede penale, civile,  amministrativa innanzi 
all’ Autorità Giudiziaria contro l’Azienda; 

− esperienza documentata nell’ambito del contenzioso civile e/o penale e/o amministrativo; 

− requisiti generali previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.); 

Dovrà emergere in modo evidente l’esperienza negli ambiti della Pubblica Amministrazione e/o 
del contenzioso da responsabilità sanitaria. 

I professionisti devono previamente comunicare all’Azienda la misura del compenso per 
l’incarico proposto attraverso un preventivo di massima, rendendosi disponibili a pattuire con 
l’Azienda i compensi sulla base dei parametri ministeriali adottati con decreto ministeriale 
10.03.2014, n. 55 e s.m.i. 
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese 
dai candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica esclusione 
dall’elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente. 
Sarà inoltre disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti che: 

- ne facciano richiesta scritta; 

- abbiano perso uno o più requisiti per l’iscrizione; 
- abbiano assolto con negligenza o malafede l’incarico loro conferito; 
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze. 

 
Art. 6 

Affidamento degli incarichi ai legali 
 
L’iscrizione all’elenco di cui all’art. 5 non dà in alcun modo titolo o diritto al professionista a 
pretese di assegnazione di incarichi da parte dell’Azienda. 
L'Azienda, nel conferimento dell’incarico e a suo insindacabile giudizio, farà riferimento ad 
alcuni criteri, tra i quali: 

- curriculum professionale del professionista; 

http://www.asst-garda.it/
mailto:protocollo@pec.asst-garda.it
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- esperienza nell’ambito della materia oggetto dell’incarico; 
- evidenze di collaborazioni con Aziende Sanitarie; 

- pregressa proficua collaborazione con l’Azienda; 

- economicità complessiva del servizio. 
L’Azienda si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non 
compresi nell’elenco, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile, di 
tale particolare complessità specialistica da richiederne l’affidamento a figure professionali 
altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure nel caso in cui la scelta del 
professionista sia effettuata dalle Compagnie di Assicurazione dell’Azienda con oneri a loro 
carico. 
Il legale incaricato dovrà informare costantemente l’Azienda sullo svolgimento dell’attività 
oggetto dell’incarico. Al suddetto legale saranno riconosciute dall’Azienda in corso di causa, le 
dovute anticipazioni a titolo di rimborso spese e potranno essere riconosciuti gli onorari, con 
liquidazioni per fasi. 
 

 
Art. 7 

Consulenze tecniche  
 
L’Azienda mette a disposizione del dipendente, per l’assistenza nei procedimenti civili, penali 
ed amministrativi, con gli stessi presupposti e le stesse modalità previsti per il patrocinio 
dell’avvocato, un consulente tecnico.  
Il dipendente, a tal proposito, dovrà compilare apposita istanza (ved. all.1 bis). 
Nei procedimenti attinenti la responsabilità sanitaria, si precisa che l’Azienda fornirà il supporto 
del medico legale, eventualmente affiancato da medico specialista nella materia oggetto della 
controversia (ved. all. 1bis).   

 
 
        Art. 8 

Rimborso spese legali e di consulenza tecnica 
 
Se il dipendente si avvarrà del legale individuato dall’Azienda, o designato dalla Compagnia di 
Assicurazione, ogni rapporto economico con il legale sarà tenuto direttamente dall’Azienda o 
dalla Compagnia di Assicurazione, che assumono gli oneri di difesa. 
Al contrario, qualora il dipendente - in ossequio al principio della libera scelta del legale - 
intenda nominare un difensore di sua esclusiva fiducia, non inserito nell’elenco dell’Azienda, 
dovrà comunicare alla stessa tale scelta, che dovrà comunque essere gradita all'Azienda, ma 
tenere a proprio carico tutti gli oneri difensivi sino al favorevole esito del procedimento. Anche 
in tal caso, il dipendente deve comunque comunicare all’Azienda l’inizio del procedimento nel 
più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di avvio del 
procedimento, unendo copia di quest’ultimo. Deve altresì indicare la scelta di avvalersi di un 
legale di sua fiducia specificando il suo nominativo (all. 1).  
L’Azienda rimborserà al dipendente le spese legali dallo stesso sostenute, tenendo conto che il 
corrispettivo per le prestazioni professionali rese a favore del personale dipendente è ispirato a 
criteri di maggiore convenienza per l’Azienda. Il rimborso avverrà pertanto nella misura 
prevista all’art. 5 e comunque non superiore ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. 
(escluse eventuali spese di trasferta), subordinatamente alla presentazione di istanza di 
rimborso (all. 3) alla quale dovranno essere allegate: 

- copia del provvedimento giudiziario, con l’indicazione della data in cui esso è passato in 
giudicato (ultimo grado di giudizio/scadenza termini per impugnazione) o comunque 
concluso in via definitiva; 

- parcella quietanzata e dettagliata dell’attività svolta dal difensore, con espressa indicazione 
dei parametri applicati, così da consentire all’Ufficio le opportune verifiche; dovrà essere 
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altresì prodotta documentazione probante l’attività svolta dal legale, quale ad es. copia dei 
verbali di udienza, comparse, note, ecc. 

 
I principi succitati si applicano anche nei casi di procedimenti amministrativo-contabili ove il 
rimborso sarà nei limiti di quanto liquidato dal Giudice. 
 
L’assunzione diretta degli oneri legali da parte dell’Azienda, così come l’assunzione indiretta 
(rimborso) è limitata ad un solo legale e ad un solo consulente tecnico di parte.  
Il consulente di parte sarà liquidato nei limiti dell’importo comunque non superiore a quello 
liquidato dal Giudice al consulente d’ufficio. 
Il Professionista sarà pienamente responsabile per l’operato dei domiciliatari da lui nominati e 
per il pagamento dei relativi compensi. 
 
Qualora il dipendente intenda nominare un difensore di sua fiducia, senza il previo gradimento 
dell'Azienda, ove anche vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri 
resteranno interamente a suo carico.   
 

Art. 9 
Polizze personali dei dipendenti 

 
Il dipendente all’atto della richiesta di patrocinio legale, è tenuto a dichiarare all’Azienda, 
qualora ne sia in possesso, estremi delle polizze personali di responsabilità civile professionale 
e/o di tutela legale. 

 
Art. 10 

Rimborso all’Azienda delle spese legali in caso di condanna del dipendente 
 

Il dipendente che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, in conseguenza dei 
fatti a lui imputati, per averli commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere 
all’Azienda gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa.  
Le eventuali spese di giudizio liquidate al dipendente, ammesso al patrocinio legale con 
assunzione diretta dei relativi oneri a carico dell’Azienda, costituiranno credito di quest’ultima 
che a tal fine provvederà, ove possibile, a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive. In 
alternativa, l’Azienda procederà nel rispetto degli art. 1221 c.c. e seguenti. 

 
Art. 11 

Rimborso spese legali al dipendente in caso di conclusione favorevole del 
procedimento 

 
Il dipendente al quale sia stata negata l’assistenza legale diretta dell’Azienda, ai sensi degli 
artt. 3 e 4 per presunto conflitto di interesse, ha diritto, nel caso di conclusione favorevole del 
procedimento e qualora sia stato escluso detto conflitto, al rimborso delle spese sostenute, così 
come previste all’art. 5 (ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso 
avverrà nei limiti di quanto liquidato dal Giudice), ove il legale fosse stato individuato tra quelli 
aziendali. In questo caso il dipendente sarà tenuto a presentare istanza di rimborso (all. 3). 
 
Per “conclusione favorevole del procedimento” si intende generalmente: 
- in materia penale: la fattispecie in cui il dipendente sia stato prosciolto da ogni 

addebito perché il fatto non sussiste, perché non lo ha commesso o perché è stato 
compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, per 
stato di necessità, di legittima difesa. I motivi del proscioglimento dovranno risultare 
dalla sentenza o dal decreto di archiviazione del GIP, eventualmente corredato della 
richiesta di archiviazione avanzata dal PM; 
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- in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e 
qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. La definizione vale 
anche per le controversie rientranti nell’area della giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, nelle quali questi sia tenuto a compiere accertamenti in ordine alle 
eventuali responsabilità risarcitorie ed, eventualmente, ad emettere le relative 
sentenze di condanna;  
 

- in materia contabile: la fattispecie in cui il giudice contabile abbia accertato che il 
danno non è stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere 
dal dipendente in violazione dei suoi doveri d’ufficio, o comunque colposi, 
conseguentemente ritenendolo esente da ogni responsabilità per danno erariale. 

 
Si precisa tuttavia che le suindicate fattispecie sono solo esemplificative, in quanto derivate da 
elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia. Conseguentemente, essendo le stesse 
soggette a variazioni e oscillazioni, il riconoscimento del rimborso delle spese o la richiesta di 
restituzione all’Azienda verrà analizzata sulla base dei principi maggioritari emergenti. 
Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. 
prescrizione, amnistia) non legittimano al rimborso delle spese legali. 
 
Si è ammessi al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse 
con l’archiviazione della “notitia criminis”; in tal caso è però necessario che la formulazione del 
decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che 
inibiscano l’accertamento dell’insussistenza dell’elemento psicologico del reato. 
 

Art. 12 
Surrogazione dell’Azienda al dipendente nel chiedere all’assicurazione il rimborso 

degli oneri difensivi sostenuti per la sua difesa 
 
L’Azienda ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato 
per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente 
medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio 
“spese di lite giudiziaria” (o equivalenti diciture). 

 
Art. 13 

Medici in formazione specialistica 
 
Per quanto riguarda i medici in formazione specialistica, si rinvia all’Articolo 41, comma 3 del 
D.Lgs 17.08.1999 n. 368 “l’azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione 
specialistica svolge l’attività formativa provvede con oneri a proprio carico alla copertura 
assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni 
connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle 
stesse condizioni del proprio personale”. 
Il medico specializzando potrà attingere all’elenco dei legali fiduciari dell’Azienda, 
sopportandone tuttavia tutti gli oneri relativi all’assistenza (spese, diritti, onorari, etc.). 

 
Art. 14 

Obbligatorietà degli adempimenti procedimentali a carico del dipendente 
 
Tutti i succitati adempimenti procedimentali a carico del dipendente istante costituiscono un 
onere per il medesimo: pertanto i dipendenti che non effettuino gli adempimenti sopra citati 
nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell’istituto contrattuale del 
patrocinio legale e quindi della possibilità di chiedere all’azienda l’assunzione/rimborso di 
qualsivoglia onere difensivo. 
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Allegati: 

- n. 1  fac-simile istanza di patrocinio legale  

- n. 1 bis fac-simile istanza consulenza medico legale 

- n. 2  fac-simile richiesta di collaborazione con l’Azienda da parte degli avvocati 
- n. 3  fac-simile istanza di rimborso spese legali e/o di consulenza medico-legale 



All. 1  

 
      Luogo e data   
 
      Spett. 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) del Garda 
Servizio Affari Generali e Legali 
Località Montecroce  

      25015 Desenzano del Garda BS) 

 

 

Oggetto: istanza di patrocinio legale ai sensi del Regolamento dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda 

 
 
Il/la sottoscritto/a ………….…………………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………………………. il ………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………… 

residente in …………………………………… via ……………………………………………………………. 

tel. n. ……………………………………………… E-mail ………………………………………………………. 

dipendente di questa Azienda in qualità di……………………………………........... 

……..…………………………………………………………………………MATR.………………………………… 

in servizio presso ………………………………………………………………………………………………… 

comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data ……………………………….. 

dell’atto allegato in copia. 

Dichiara che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento non è in 

conflitto con gli interessi dell’Azienda e che è inerente alle mansioni al suo 

interno. 

Il/La sottoscritto/a richiede l’assistenza legale ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 67 del CCNL 19.12.2019 (dell'Area Sanità)/dell'art. 25 del CCNL 

08.06.2000 (Dirigenza PTA)/dell’art. 26 del CCNL del 20.09.2001 ed 

integrativo del CCNL stipulato in data 07.04.1999 (Comparto) e del 

Regolamento in atto presso codesta Azienda relativo al patrocinio legale. 

A tal fine dichiara di:

  voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, nell’ambito dell’elenco dei 

professionisti individuati dall’Azienda, del patrocinio dell’Avvocato 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



All. 1  

  voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, del legale designato dalla 

Compagnia di Assicurazione con la quale l’Azienda ha stipulato polizza 

RCT/O 

 

 voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, di un legale di propria 

fiducia individuandolo nella persona dell’Avvocato 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28.12.2000 e smi. 

 

dichiara (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 c.c.) 

 

 di non aver contratto né di essere beneficiario di polizze assicurative; 

 

 di aver contratto e/o di essere beneficiario/a di polizze assicurative di cui si 

allega copia. 

 

Distinti saluti 

 

Firma 

 

      ____________________________________________ 

 

  

                                           

Allegati: 

 copia atto 

 copia polizza assicurativa 
 
 
 
 
 
 
 
                 



All. 1bis  

Luogo e data   
 
      Spett. 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) del Garda 
Servizio Affari Generali e Legali 
Località Montecroce  

      25015 Desenzano del Garda BS) 

 

 

   

 

Oggetto: richiesta di consulente tecnico ai sensi del Regolamento dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda. 

 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………………………. il ………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………… 

residente in …………………………………… via ……………………………………………………………. 

tel. n. ……………………………………………… E-mail ………………………………………………………. 

dipendente di questa Azienda in qualità di…………………………………….......... 

.……..………………………………………………………………MATR…………………………………………….

....... 

in servizio presso ………………………………………………………………………………………………… 

comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data ……………………………….. 

dell’atto allegato in copia. 

Dichiara che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento non è in 

conflitto con gli interessi dell’Azienda e che è inerente alle mansioni al suo 

interno. 

Il/La sottoscritto/a richiede l’assistenza di un consulente tecnico ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 67 del CCNL 19.12.2019 (dell'Area 

Sanità)/dell'art. 25 del CCNL 08.06.2000 (Dirigenza PTA)/dell’art. 26 del CCNL 

del 20.09.2001 ed integrativo del CCNL stipulato in data 07.04.1999 

(Comparto) e del Regolamento in atto presso codesta Azienda relativo al 

patrocinio legale.   

A tal fine dichiara 

  voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, del Consulente medico 

legale/consulente tecnico individuato dall’Azienda  

  voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, del Consulente medico legale 

designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l’Azienda ha 

stipulato polizza RCT/O 

 



All. 1bis  

 voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, di un medico legale di 

propria fiducia individuandolo nella persona di 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

 voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, di un consulente tecnico  

individuandolo nella persona di 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e smi, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi,  

 

dichiara (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 c.c.) 

 

 di non aver contratto né di essere beneficiario di polizze assicurative; 

 

 di aver contratto e/o di essere beneficiario/a di polizze assicurative di cui si 

allega copia. 

 

Distinti saluti 

 

Firma 

 

____________________________________________ 

                                

Allegati: 

 copia atto 

 copia polizza assicurativa 
 
 
                  



All.  2  

      Luogo e data   
 
      Spett. 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) del Garda 
Servizio Affari Generali e Legali 
Località Montecroce  

      25015 Desenzano del Garda BS) 

 

Oggetto: richiesta di collaborazione  
 
Il sottoscritto ……..………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………………………. il ………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………… 

residente in …………………………………… via …………………………………………………………….. 

con studio in ………………………………………………………………………………………………………..   

tel. n. ………………………………………………  

e mail ………………………………………………… pec ……………………………………………………….  

preso atto del “Regolamento del patrocinio legale dei dipendenti  e 

dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda 

 
chiede 

di essere inserito nell’elenco degli Avvocati fiduciari dell’Azienda per il 

conferimento di incarichi sia di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Azienda 

stessa e/o dei suoi dipendenti, sia per l’assistenza nella gestione di procedure 

stragiudiziali, per i seguenti settori giuridico-legali (barrare i settori interessati):

  CIVILE     LAVORO                     AMMINISTRATIVO

  PENALE     TRIBUTARIO/FISCALE 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/00 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi,  

dichiara 

- di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati del Foro di 
…………………………..…………….……al n…………………….dal ….………………………………………………; 

- di essere □ / non essere □  iscritto all’Albo speciale per il patrocinio innanzi 

alla Suprema Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori dal 

_____________; 

- di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- che non sussiste allo stato, conflitto di interessi in ordine all’assunzione di 
eventuali incarichi, in relazione a quanto disposto dall’art. 37 del Codice 
Deontologico Forense; 



All.  2  

- di non trovarsi al momento in situazione di incompatibilità a rappresentare e 

difendere gli interessi dell’ASST del Garda e di impegnarsi comunque, nel caso 

gli vengano attribuiti incarichi professionali dall’ASST del Garda, a non 
accettare incarichi da terzi, sia privati che enti pubblici, contro l’ASST del 
Garda; 

- di non aver patrocinato, negli ultimi 5 anni, giudizi in sede penale, civile, 

amministrativa innanzi alla Autorità Giudiziaria, contro l’ASST del Garda; 

- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun 
diritto ad essere affidatario di incarichi da parte della ASST del Garda;  

- di aver maturato un’esperienza professionale negli ambiti della Pubblica 
Amministrazione (pubblico impiego e/o appalti, etc.) e/o della responsabilità 

sanitaria; 

- di accettare le condizioni del Regolamento aziendale per il patrocinio e di 

impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel codice etico 

comportamentale aziendale e regionale; 

- di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del Codice dei 

Contratti Pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.); 

- di rendere noto con un preventivo di massima l’importo del compenso sulla 
base dei parametri ministeriali adottati con decreto ministeriale 10.03.2014,  

n. 55 e s.m.i. e di essere disponibile a pattuire con l’Azienda la misura 
definitiva;  

- di essere  / non essere  in possesso della polizza assicurativa n. …………………. 
stipulata con la compagnia di assicurazione ………………………………………………………. 
e valida dal …………………………………………. al ……………………………….. 

 

Prende altresì atto, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e del D.Lgs n. 

196/2003 come novellato dal D.Lgs n. 101/2018 che: 

- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato 

unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento 
dell’incarico professionale; 

- il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti 

necessari per perseguire le sopracitate finalità; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco ed 
eventuale affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato 
inserimento nell’elenco; 

- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,20,21 e 22 

del Regolamento 679/2016/UE del D.Lgs 196/2003. 

Distinti saluti. 

Firma 

____________________________________________ 

 

 

Allegati:copia sottoscritta del curriculum vitae con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento 

dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 come 

novellato dal D.Lgs n. 101/2018 contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere 

la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione; 

- copia fotostatica di un valido documento di identità.                           
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       Luogo e data   
 
       
      Spett. 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) del Garda 
Servizio Affari Generali e Legali 
Località Montecroce  

      25015 Desenzano del Garda BS) 

 

Oggetto: istanza di rimborso spese legali e/o di consulenza ai sensi del 
Regolamento dell’Azienda 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………………………………. il ………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………… 

residente in …………………………………… via …………………………………………………………….. 

tel. n. ……………………………………………… e-mail ………………………………………………………. 

dipendente di questa Azienda in qualità di…………………………………….......... 

……..……………………………………………………………………MATR……………………………………….. 

in servizio presso ………………………………………………………………………………………………… 

comunica che il procedimento giudiziario RGNR n. …………. è stato definito 

come da atto allegato.  

Precisa che il provvedimento è passato in giudicato il ……………………………………… 

Chiede pertanto il rimborso di tutti gli oneri sostenuti. 

A tal fine allega: 

-    copia del provvedimento che definisce il giudizio; 

- parcella analitica dell’attività svolta dal difensore, con documentazione 

probante (copia verbali di udienza, comparse, note, ecc.); 

- fattura debitamente quietanzata dal difensore Avv. ……………………………………. 

- fattura debitamente quietanzata dal Consulente ………………………..……………... 

 

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28.12.2000 e smi, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o usi di atti falsi,  

dichiara 

 

anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 c.c. e con riferimento al 

procedimento giudiziario per cui chiede il rimborso delle spese legali, di: 

 

 non aver contratto né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che 

conferiscano diritto al/alla dichiarante di chiedere a Compagnie di 

Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento 

giudiziario; 
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 aver contratto polizze assicurative, di cui si allega copia, con la seguente/i 

Compagnia/e Assicuratrice/i ……….……………………………………………………………………  

che prevedono, in favore del dichiarante, diritto a chiedere il rimborso di 

spese legali per oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario e, in tal 

ultimo caso: 

o di aver chiesto e/o che intende chiedere alla/e seguente/i 

Compagnia/e 

Assicuratrice/i………………………………………………….……………………………

…………………….                                                                  il 

totale rimborso delle spese legali corrisposte dal dichiarante al 

proprio difensore per l’attività defensionale svolta nel citato 

procedimento giudiziario; 

o di aver chiesto e/o che intende chiedere alla/e seguente/i 

Compagnia/e 

………………………………………………………………..……………………………………

…………………… il rimborso della sola differenza tra quanto 

eventualmente rimborsabile dall’Azienda e quanto 

effettivamente pagato dal dichiarante al proprio difensore a 

titolo di spese legali per l’attività defensionale svolta nel citato 

procedimento giudiziario e, conseguentemente;  

o di rinunciare a chiedere alla/e suddetta/e Compagnia/e 

………………………………………………………………………………………………………

…………………….e/o di ottenere dalle stesse, qualsivoglia rimborso 

di oneri difensivi nell’eventualità che l’Azienda proceda al 

rimborso dei suddetti oneri. La rinuncia è da intendersi quindi 

per la misura coincidente con la somma eventualmente 

rimborsata dall’Azienda. 

 

Allegati: 

 copia del documento di riconoscimento 

 copia atto di definizione del procedimento giudiziario 

 parcella analitica della attività svolte (con documentazione probante) dal legale 

 fattura quietanzata Avvocato 

 fattura quietanzata CTP 

 copia polizza assicurativa 

   

 

 

 

   

Firma 

 

____________________________________________ 



Nome Foro Diritto Civile Amministrativo Diritto Penale

Amici Ilaria Maria Milano X X

Amoruso Michele Brescia X

Asaro Alessandro Brescia X X X

Auditore Giovanni Brescia X X

Avolio Annalisa Milano X

Bassi Paolo Brescia  X

Baglio Paola Roma X X

Battaglioli Gabriella Milano X

Bazzichi Andrea Lucca X

Benedetti Francesca Brescia (Mazzano) X X

Besuzio Alberto Brescia X X

Bezzi Domenico Brescia X X

Bolognini Ascanio Milano X X

Bonera Elena Brescia X X

Bonsignori Eleonora Ebe Lucia Milano X

Bontempi Michele Brescia X X

Bonvicini Massimo Brescia X

Bordogna Raffaella Bergamo X X

Borlone Luigi Milano X   

Bortolotti Federico Brescia X

Bottani Giorgio Lodi (Casalpusterlengo) X  X

Bramani Francesco Bergamo X

Brignoli Mirko Bergamo X X

Briguglio Alessio Brescia X X

Cannone Alessandro Milano X X

Carpani Cristiana Ferrara  X  

Caruso Giampiero Brescia X

Catania Gaspare Treviso X

Cioppa Carlo Gustavo Milano X X

Cota Roberto Novara  X X

Cristini Maria Paola Brescia X

Cudini Andrea Udine X X

Cudini Lorenzo Udine X X

De Feudis Sebastiano Trani X X

De Gasperin Andrea Torino X

De' Medici Riccardo Brescia X

De Nigris Giovanni Casarano (LE) X X

Dell'Elce Lorenzo Milano X

De Vecchi Gianalberico Milano X X

Di Paolo Gabriele Roma X X

Di Pisa Angela Milano X

Di Siena Domenico Caserta (Maddaloni) X

Di Tolle Marco Luigi Milano X X

Di Vieto Gianfilippo Brescia X

Falcon Giandomenico Padova X

Ferlito Mariarita Brescia X X

Ferrari Alberto Verolanuova X

Ferrari Giuseppe Franco Milano X X

Fornasari Mariachiara Brescia X

Franciosi Laura Maria Casalpusterlengo X   

Freni Federico Roma X X

Frigo Elena Brescia X

Gheda Natascia Brescia X

Girelli Sara Brescia X X

Girgenti Ornella Milano X

Gregorelli Domenico Brescia X X

Lancellotti Roberto Brescia X

Lascioli Maurizio Brescia X X

Libretti Maurizio Brescia X

Lomboni Giuseppe Milano X



Nome Foro Diritto Civile Amministrativo Diritto Penale

Lorito Antonio Catania X X

Luciano Vittoria Milano X X

Luppi Alberto Brescia (Desenzano) X X X

Luppi Francesco Brescia (Desenzano) X X X

Luzzana Matteo Bergamo X

Manfredi Marina Brescia  X

Mangia Rocco Milano X X

Manzari Antonio Milano X X

Marchesi Gaetano Lodi (Casalpusterlengo) X  X

Massari Paolo Brescia X

Massari Roberto Brescia X X

Meini Dario Brescia X X

Melluso Guido Brescia X

Micheletta Giorgio Roma X

Mina Andrea Brescia X X  

Miniero Vittorio Bologna  X  

Mombelli Giovanni Brescia X

Monguzzi Stefano Milano X

Netti Andrea Macerata X X X

Norreri Simona Annamaria Milano X X

Palagiano Sara Brescia X X X

Palleschi Paolo Roma X  X

Paroli Silvio Brescia X X

Perroni Giorgio Milano   X

Pilia Adriano Milano X X

Quadrio Stefano Milano X X

Redaelli Luisa Bergamo x

Ricciardi Stefano Milano X

Romele Claudia Brescia X X

Rossi Gianluca Roma X

Russo Sergio Roma X

Sartorato Stefano Brescia (Desenzano) X X X

Scaglia Bianca Brescia X

Scagliola Francesca Brescia X

Scalera Dover Roma X X

Sdanganelli Antonello Lamezia Terme X

Sommer Anna Maria Brescia X

Spaggiari Andrea Brescia X   

Spizuoco Cristina Nola X  

Tallini Valerio Frosinone X X

Tedeschi Dino Brescia X X  

Vasta Stefania Brescia X

Venezia Maurizia Roma X X  

Verzeletti Emanuela Brescia X X X

Vinci Irene Milano X X

Vinci Paolo Milano X X

Viola Gianluca Brescia X X X

Zanelli Giangiacomo Brescia X  

Zanelli Maurizio Brescia  X

Zarrella Antonio Salerno X X  

Desenzano, 10.01.2022
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