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REGOLAMENTO DELL’AVVOCATURA DELL’AZIENDA SOCIO 

SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO 

 

Premessa 

Il presente Regolamento disciplina la composizione, le funzioni e l’organizzazione 

dell’Avvocatura Aziendale; disciplina altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e 

contenziosi ai sensi dell’articolo 9, comma 5 ultimo periodo del decreto legge n. 90/2014, 

convertito con legge 114/2014 nonché la corresponsione e la ripartizione dei compensi 

professionali di spettanza degli Avvocati interni in osservanza all’articolo 23 “Avvocati degli 

Enti pubblici” della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e all’articolo 9 del decreto legge n. 

90/2014, convertito in legge n. 114/2014, nonché secondo il “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”, 

approvato con decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, di seguito 

indicato “Tariffario nazionale” aggiornato dal DM n. 37 dell' 8/3/2018. 

*** 
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Sezione I 

Composizione e funzionamento dell’Avvocatura Aziendale 

 

Art. 1 

Avvocatura Aziendale 

1. L’Avvocatura dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco cura la 

rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione avanti la magistratura ordinaria, 

amministrativa e contabile; cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli 

arbitrati e provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell’ASST secondo le 

disposizioni contenute nel presente regolamento.  

2. L’Avvocatura aziendale, nell’ambito del modello organizzativo dell’Ente, è organizzata in 

struttura autonoma alle dirette ed esclusive dipendenze del Direttore Generale.  

3. Nell’ambito delle proprie competenze, l’attività dell’Avvocatura è informata al principio 

dell’autonomia professionale forense e dell’indipendenza dagli organi istituzionali e 

burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati dell’ASST di Lecco 

esercitano le loro funzioni in piena libertà, autonomia e indipendenza professionale e 

rispondono dell’esecuzione del patrocinio in giudizio in modo diretto ed esclusivo al legale 

rappresentante dell’Ente. Le direttive per il funzionamento dell’attività giuridica, 

amministrativa e contabile dell’Avvocatura sono impartite dall’Avvocato Dirigente 

4. Gli Avvocati aziendali non possono essere assegnati alle dipendenze di altre strutture 

organizzative e – in ossequio alla Legge Professionale - non possono assumere incarichi 

gestionali di qualsivoglia natura che non siano correlati al funzionamento della struttura 

burocratico-amministrativa dell’Avvocatura medesima. 

5. L’ASST di Lecco promuove l’applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità 

dell’attività svolta, caratterizzata da autonomia, professionalità, competenza e 

responsabilità anche esterna, e riconosce l’inquadramento normativo ed economico 

adeguato alla specificità del ruolo professionale come sancito dall’art. 23 della L. n. 

247/2012 e come previsto dal CCNL di riferimento. 
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6. L’ASST di Lecco assicura una costante formazione professionale al personale togato 

dell’Avvocatura affinché gli Avvocati aziendali possano seguire, con accuratezza, 

l’evoluzione legislativa, dottrinaria e giurisprudenziale, nelle materie di interesse 

dell’Azienda e ottemperare agli oneri formativi previsti dalla Legge Professionale.  

Art. 2 

Composizione dell’Avvocatura aziendale 

1. L’Avvocatura dell’ASST di Lecco quale struttura deputata alla rappresentanza, al 

patrocinio e all’assistenza in giudizio, è composta da uno o più avvocati dipendenti 

incardinati nella struttura autonoma e adibiti alla trattazione stabile degli affari legali 

dell’Ente.  

2. Preposto quale responsabile della struttura è un dirigente avvocato munito dei requisiti 

normativamente previsti ossia l’appartenenza al ruolo della dirigenza professionale e 

l’iscrizione nell’elenco speciale - di cui all’art 15, comma 1, lett. B, della L. 247/12 – allegato 

all’Albo degli Avvocati. 

3. All’Avvocatura è altresì assegnato adeguato personale di supporto per lo svolgimento 

dell’attività amministrativa prevista e attribuita alla struttura dal POAS aziendale. 

Art. 3 

Patrocinio legale e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, dell’ASST di Lecco. 

1. La rappresentanza in giudizio dell’ASST di Lecco è riservata esclusivamente al Direttore 

Generale pro tempore e l’assegnazione degli incarichi per la difesa in giudizio avviene, su 

proposta dell’Avvocato dirigente, con deliberazione del Direttore Generale o, in caso di 

assenza o impedimento di questi, del componente della Direzione Strategica che lo 

sostituisce.  

2. Allo stesso modo sono adottate, in forma motivata, le deliberazioni che dispongono la 

non costituzione in giudizio dell’Azienda. 

3.  Il Direttore Generale dispone, avvalendosi dell’Avvocatura aziendale, l’azione e/o la 

costituzione in giudizio e autorizza le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati. Le 
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transazioni relative a sinistri per RCT/RCO sono autorizzate dalla Direzione Generale previa 

valutazione del Comitato Valutazione Sinistri (CVS). 

4. Gli Avvocati interni esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le 

regole proprie della rappresentanza in giudizio anche ai sensi dell’art. 84 c.p.c. e, qualora 

se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, possono chiedere alla Direzione Strategica di 

nominare periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione 

che esterni ad essa e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale. 

Art. 4 

Assegnazione degli affari contenziosi. 

1. Spetta al Dirigente Avvocato, nell’ambito delle proprie funzioni di coordinamento e 

indirizzo, l’eventuale affidamento dei fascicoli processuali a sé stesso ovvero agli altri 

avvocati assegnati all’Avvocatura aziendale (ove presenti), procedendo secondo un’equa 

distribuzione del carico di lavoro complessivo. 

2. Su proposta del Dirigente responsabile dell’Avvocatura, il Direttore Generale può 

conferire il mandato congiuntamente e/o disgiuntamente a più avvocati. 

Art. 5 

Incarichi di patrocinio e assistenza in giudizio ad Avvocati del libero Foro. 

1. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio nonché la consulenza legale 

preparatoria di un’attività di difesa in procedimenti contenziosi o comunque riferita a 

controversie legali, possono essere conferiti dal Direttore Generale, su proposta 

dell’Avvocato Dirigente, ad avvocati esterni anche congiuntamente ad avvocati interni, in 

fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all’interno 

dell’Avvocatura aziendale, ovvero in caso di peculiare complessità della controversia o 

assoluta particolarità, ovvero in caso di eccessivo carico di lavoro dell’Avvocatura aziendale 

ovvero nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell’Avvocatura 

dell’Ente. Inoltre, agli avvocati dell'Ufficio è consentito domiciliarsi presso avvocati esterni 

per gli affari da trattarsi al di fuori del Circondario del Tribunale di Lecco, ove ha sede 
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l'Azienda patrocinata, rispetto ai quali saranno corrisposti solo i diritti di domiciliazione 

secondo i parametri di cui al Regolamento n.55/2014. 

2. L’affidamento degli incarichi agli avvocati esterni avviene nel rispetto dei criteri di cui alla 

Deliberazione D.G. n. 795 del 03/12/2020, comprensiva degli allegati, che qui si richiama 

integralmente. 

3. I suddetti incarichi sono inquadrati tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale e, 

conseguentemente, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d, del D. Lgs. 50/2016, agli stessi 

non si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti. L’affidamento di tali incarichi di 

patrocinio, pur se caratterizzato da un preminente elemento fiduciario1 deve comunque 

avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, secondo quanto previsto dalle Linee 

Guida sull’affidamento dei Servizi legali approvate dall’ANAC (n. 12/2018). 

4. L’elenco degli Avvocati esterni a cui conferire eventuali incarichi di difesa e di patrocinio 

dell’ASST di Lecco e dei suoi dipendenti - nei casi e nei modi previsti dalle vigenti norme 

contrattuali fatto salvo quanto previsto dagli accordi intervenuti con la compagnia 

assicurativa relativamente ai rischi derivanti da RCT/RCO - è sempre aperto ed è accessibile 

a tutti i professionisti del libero Foro che siano in possesso dei  requisiti professionali minimi 

previsti, che non versino in situazioni di incompatibilità e che ne facciano richiesta 

attraverso la modulistica messa a disposizione sul sito web aziendale. 

5. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di affidare incarichi anche a professionisti 

non compresi nell’elenco in presenza di contenziosi di particolare complessità e che 

richiedano conoscenze altamente specialistiche in un particolare settore tecnico-giuridico. 

6. L’Avvocatura Aziendale, in relazione agli incarichi di cui al presente articolo, funge da 

raccordo tra la Direzione, gli Uffici interessati e i legali del libero Foro collaborando, a tal 

proposito, affinché gli stessi possano più agevolmente acquisire dati, informazioni ed ogni 

elemento utile all’articolazione della miglior difesa. 

 

 
1 cfr. Corte dei Conti, Regione Lazio, n. 509/21 
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Art. 6 

Procedura di affidamento degli incarichi ai legali del libero Foro. 

1. La procedura di affidamento degli incarichi di cui al presente articolo, a cura 

dell’Avvocatura, è così scandita: 

a) valutazione preliminare dei curricula dei professionisti iscritti nell’elenco, alla luce: 

o dell’adeguatezza professionale, desunta dalle esperienze maturate nella 

materia oggetto del potenziale incarico e indicate nel curriculum vitae 

professionale (ad. es. numeri di incarichi patrocinati affini a quello oggetto di 

affidamento, gestione con esito favorevole di leading cases, etc.); 

o dei titoli posseduti, accademici o professionali, attinenti alla materia oggetto 

di affidamento; 

o delle pregresse collaborazioni professionali (come patrocinatore e/o 

consulente) con Aziende o Enti del Servizio Sanitario; 

o del rispetto del principio di parità di trattamento ex art. 4 D.lgs. 50/16 

privilegiando la rotazione tra i professionisti. La rotazione può essere 

pretermessa nei casi di consequenzialità tra incarichi (ad. es. diversi gradi di 

giudizio del medesimo procedimento) o di complementarietà con altri 

incarichi attinenti alla medesima materia (ad. es. procedimenti “in serie”); in 

tal caso – in ossequio al principio di economicità - si valuterà l’opportunità di 

affidare l’incarico al legale che ha già patrocinato nei precedenti gradi di 

giudizio ovvero nei procedimenti complementari. 

b) invio al legale selezionato, sulla scorta della valutazione sub a), di una proposta 

di  incarico, subordinata all’assenza di cause di incompatibilità in relazione 

all’oggetto della causa, alla disponibilità a praticare una tariffa conforme ai 

parametri medi (alla luce della complessità della vicenda, della necessità di 

approntare una difesa in tempi ristretti, etc.) stabiliti dal Decreto del Ministero 

della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 nonché ad applicare uno sconto in misura 

predeterminata (tendenzialmente del 50%); 
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c) ricezione, da parte del legale affidatario, di un preventivo di spesa e verifica di 

conformità dello stesso ai criteri sub b);  

d) predisposizione, su proposta del Dirigente Avvocato, della delibera del Direttore 

Generale di affidamento dell’incarico;  

e) sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte del professionista e del 

Direttore Generale; tale atto è poi iscritto nel “repertorio contratti” dell’Azienda a 

cura della U.O.C. Affari Generali su richiesta dell’Avvocatura aziendale. 

Art. 7 

Disciplina dei servizi di consulenza legale ai sensi delle linee guida ANAC n. 

12/2018. 

1. Non ricadono negli incarichi di cui all’art. 5 i servizi giuridici che non sono esclusi 

dell’applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici a norma dell’art. 17 

comma 1 lettera d), i quali costituiscono appalti di servizi; agli stessi, pertanto, non si 

applica il presente Regolamento e i relativi affidamenti avvengono a cura degli assetti 

aziendali competenti e sono sottoposti alla disciplina del D. lgs. 50/2016. 

2. La previsione di cui al comma 1 del presente articolo si applica altresì in tutti quei casi in 

cui la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca nel solo patrocinio legale a 

favore dell'ente, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e 

articolato2. 

Art. 8 

Attività consultiva dell’Avvocatura Aziendale 

1. Oltre ai compiti di cui agli articoli 3 e 4, l’Avvocatura fornisce – quale forma di assistenza 

tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa dell’ASST in giudizio – 

un’attività di carattere consultivo sulle questioni giuridiche ad essa proposte, attraverso la 

formulazione di pareri legali.  

 
2 cfr. Corte dei conti, sez. contr. Basilicata, del. 19/2009/par.; Corte dei conti, sez. contr. Umbria, del. 
137/2013/Par. 
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2. Le strutture aziendali che richiedono pareri interni all’Avvocatura aziendale devono farlo 

per mezzo del proprio Dirigente/Responsabile o suo delegato, per iscritto, tramite nota 

inviata all’Avvocato dirigente e, per conoscenza, alla Direzione Amministrativa che deve 

necessariamente contenere: 

o ogni elemento utile, conoscitivo o documentale, ai fini dell’inquadramento della 

richiesta; 

o l’eventuale riferimento a disposizioni normative e/o amministrative di settore; 

o l’indicazione circa l’eventuale presenza di un termine perentorio nel relativo 

procedimento amministrativo. 

I pareri, di norma, sono resi entro 30 giorni dalla relativa istanza; in caso di comprovata 

urgenza, l’assistenza può essere fornita al Dirigente/Responsabile o suo delegato con le 

forme, le modalità e i tempi previamente concordati tra le parti. 

4. Oltre all’attività giudiziale e di consulenza, su richiesta della Direzione strategica, 

l’Avvocatura:  

 a) provvede a suggerire l’adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del 

testo di risposta a reclami, esposti, diffide e altri fatti che possano determinare l’insorgere 

di una lite;  

 b) partecipa a gruppi di studio, tavoli tecnici, e/o organismi o comitati aziendali per 

fornire supporto legale e/o giuridico. 

Art. 9 

Diritto di accesso e riservatezza dei pareri legali. 

1. Gli atti redatti dai legali, interni o esterni, a titolo di consulenza e funzionali a definire la 

strategia difensiva dell'Amministrazione in relazione ad una potenziale controversia nonché 

gli atti difensivi sono coperti dal segreto professionale tutelato dall'art. 622 c.p. e non 

devono essere divulgati a terzi ad alcun titolo; essi, ai sensi dell’art. 24 della Legge 

241/1990, non sono altresì accessibili in quanto il principio di trasparenza cede di fronte 

all’esigenza di tutelare l’interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto. 
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2. Sono, invece, soggetti all’accesso da parte di terzi i pareri legali, aventi una funzione 

endoprocedimentale e che sono quindi correlati ad un procedimento amministrativo che si 

conclude con un provvedimento. 

Art. 10 

Quota annuale di iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’ Albo Avvocati. 

1. Il pagamento della quota annuale, di iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo degli 

Avvocati di Lecco, dell’Avvocato ovvero degli Avvocati in servizio presso l’ASST di Lecco è a 

carico dell’ASST medesima3.  

2. Qualora l’Avvocato abbia provveduto al pagamento della quota annuale di cui sopra 

l’ASST di Lecco, dopo aver acquisito la relativa quietanza, effettuerà il rimborso.  

3. Il pagamento ovvero il rimborso, da parte dell’ASST di Lecco, della quota annuale di 

iscrizione all’Albo degli Avvocati, è subordinato all’effettivo esercizio del patrocinio legale di 

cui trattasi, in via esclusiva, in favore della ASST medesima. 

 

Sezione II 

Disciplina della corresponsione dei compensi professionali 

 

Art. 11 

Diritto al compenso professionale degli Avvocati interni 

1. A ciascun professionista avvocato di cui all’art. 2, iscritto nell'elenco speciale ed 

esercente effettivamente le attività di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Azienda Socio 

Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, vanno corrisposti a tiolo di onorario - nel rispetto 

dell’art. 9, comma 6, del D. L. 90/2014 come convertito dalla L. 114/20 e, in relazione 

all’Avvocato dirigente, ai sensi dell'art.66 del C.C.N.L. Dirigenza Sanitaria, Professionale, 

Tecnica ed Amministrativa, sottoscritto il 17 dicembre 2020 - i compensi professionali per 

 
3 Cfr. Nota MEF n. 79309 del 19.10.2015; Cassazione civile Sez. Lavoro n. 7776/15; Consiglio di Stato, parere 
1081/2011. 
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l’attività professionale espletata di assistenza, difesa e rappresentanza dell’ASST di Lecco 

nell’ambito di procedimenti giudiziari di qualunque grado e innanzi a qualsiasi organo di 

giurisdizione (ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale) nonché agli organi di 

giurisdizione equiparata, secondo le modalità di seguito stabilite:  

a. Competenze professionali che siano poste a carico delle controparti per effetto di 

decisioni favorevoli all’Azienda, anche non definitive, emesse per ogni grado di 

giudizio e che siano state effettivamente riscosse; nell’ipotesi di pronuncia favorevole 

con condanna e recupero delle spese legali a carico delle controparti l’ammontare 

dei compensi professionali dovuti è quello determinato dal Giudice o riconosciuto 

espressamente dalle controparti in sede conciliativa o transattiva, escluse le quote 

relative alle spese in senso stretto, ovvero la somma effettivamente recuperata, se 

diversa da quella liquidata dal Giudice o riconosciuta da controparte4. 

b. competenze professionali maturate a seguito di decisioni favorevoli all’Azienda, 

anche non definitive, con compensazione delle spese - ivi comprese le ipotesi in cui i 

legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e 

competenze in giudizio, in sede giudiziale o stragiudiziale - determinate attraverso la 

redazione di notule, aventi esclusiva valenza interna, predisposte e sottoscritte 

dall’Avvocato dirigente, redatte secondo i criteri e i parametri del Regolamento 

Ministeriale e delle “Tabelle Parametri Forensi” allo stesso allegate (di seguito 

“Tabelle” di cui al D.M. 55/2014 e i successivi provvedimenti valevoli ratione 

temporis) applicando i valori di cui allo scaglione di competenza del contenzioso nella 

misura minima – determinata dalla riduzione del 50% ivi prevista - e con l’aggiunta 

delle “spese generali” previste all’art. 13 comma 10 della L. 247/2012, nel rispetto 

dei seguenti criteri: 

i. Per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola 

il processo, i criteri di cui all’art. 6 del Regolamento Ministeriale, con gli 

importi indicati nelle tabelle; 

 
4 Nel caso in cui il recupero delle spese di soccombenza di controparte risulti “inesigibile” l’onorario sarà 
determinato ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b. 
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ii. Per le cause di valore indeterminabile si applicano, per ogni fase in cui si 

articola il processo, i criteri di cui all’art. 5, comma 6 del Regolamento 

Ministeriale, con gli importi indicati nelle tabelle; 

iii. Per le cause sia di valore determinato che di valore indeterminabile che, in 

base a motivata valutazione scritta del Dirigente Avvocato, presentano 

particolare importanza per le caratteristiche, l’urgenza, l’attività prestata, le 

difficoltà e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, la 

rilevanza degli effetti e dei risultati utili per l’Azienda, gli importi indicati nelle 

“Tabelle Parametri Forensi” possono essere corrisposte a valore pieno. 

2. Per “decisioni favorevoli”, si intendono: 

a) tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (es. sentenze definitive e 

non definitive, decreti, ordinanze, lodi), che pronunciano nel merito della 

controversia, emessi da qualunque autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali e 

che comportano l’accoglimento, totale o parziale, delle domande e delle eccezioni 

formulate in nome e per conto dell’ASST di Lecco;  

b)  provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati, che – pur non pronunciando 

nel merito della controversia – abbiano definito la causa in rito in senso favorevole 

all’Azienda (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione, o 

l’incompetenza del giudice adito, la carenza di legittimazione, la irricevibilità, la 

inammissibilità, improcedibilità, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio, 

l’estinzione del giudizio, anche mediante abbandono, la rinuncia al ricorso o agli atti 

del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, etc.) 

unitamente agli accordi conclusi per la definizione di cause e/o vertenze avviate nei 

confronti dell’Amministrazione (conciliazione della lite) anche quando i legali delle 

parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e 

competenze di giudizio, in sede giudiziale o in sede stragiudiziale. 

c)  sentenze di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p.) e sentenze di 

proscioglimento per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione se vi 
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è pronuncia sulle spese, anche di sola conferma di quelle già liquidate in 

precedente grado di giudizio. 

Art. 12 

Ripartizione, natura e liquidazione dei compensi professionali. 

1. I compensi professionali maturati a titolo di spese legali recuperate dalla parte 

soccombente ed i compensi maturati a titolo di spese legali compensate sono contabilizzati 

in apposito fondo economico annualmente alimentato entro il limite di legge e vengono 

corrisposti per il 95% dell’importo tariffato al dirigente avvocato e per il restante 5% 

all’Azienda.  

2. L’avvocato dirigente avrà diritto all’intera quota di sua spettanza del compenso (ossia il 

95% dell’importo tariffato) per gli incarichi di patrocinio a lui affidati in via esclusiva 

dall’Amministrazione, nonché per gli incarichi assegnati in via congiunta e/o disgiunta con 

legali esterni all’Amministrazione. Se alla gestione del fascicolo processuale hanno, invece, 

partecipato, con mandato conferito in via congiunta e/o disgiunta con l’avvocato dirigente, 

eventuali avvocati collaboratori, iscritti all’Albo e assegnati all’Avvocatura, questi 

parteciperanno, con percentuale da determinarsi con separato atto, alla quota del 95% di 

spettanza del Dirigente Avvocato. 

3. I compensi professionali hanno natura retributiva in quanto sono destinati a remunerare 

le prestazioni specialistiche degli avvocati interni. I compensi professionali liquidati 

nell’anno solare al singolo avvocato non possono superare il trattamento economico 

complessivo annuale dello stesso, indicato come limite dall’art. 9, comma 7 del D.L. n. 

90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014. 

4. I compensi professionali sono liquidati agli avvocati interni unitamente allo stipendio, 

previa detrazione degli oneri riflessi (previdenziali ed assistenziali) a carico dell’azienda, e 

delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente.  

5. La liquidazione dei compensi professionali maturati avviene mensilmente, da parte del 

dirigente competente alla gestione ed erogazione del trattamento economico del personale, 

a seguito del ricevimento di specifica notula dell’avvocato dirigente, nella quale vengono 
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specificati l’importo riferito ad ogni causa e l’importo complessivo spettante agli avvocati 

interni, nonché l’importo dovuto ad ogni singolo avvocato. 

Art. 13  

 Norma finale 

1. Le previsioni del presente regolamento inerenti alle tipologie di provvedimenti 

giurisdizionali che danno diritto a compensi professionali sono valide e soggette ad 

aggiornamento costante in relazione alle fonti vigenti al momento dell’emissione della notula 

professionale. 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla 

normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito dall’articolo 9 del Decreto 

Legge n. 90/2014 convertito con Legge 114/2014. 

Art. 14 

Entrata in vigore e disposizioni transitorie 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio online 

attivo sul sito web aziendale. 

2. I compensi - maturati per l’attività di patrocinio prestata precedentemente all’entrata in 

vigore del presente regolamento e quantificati in forza dell’applicazione delle disposizioni 

precedenti - dovranno essere in ogni caso erogati entro e non oltre sei mesi dall’adozione del 

regolamento. 

 

 
 

 

 

 


