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AVVISO PER LA REDAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER 

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O ASSISTENZA 

STRAGIUDIZIALE E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA USL 3 DI 

PISTOIA, NONCHE’ PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEI SUOI 

DIPENDENTI IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA’ CIVILE, 

PENALE O AMMINISTRATIVA 

 

    
L’Azienda Usl 3 di Pistoia intende redigere un elenco di avvocati liberi 

professionisti di comprovata esperienza dal quale attingere per l’affidamento 
di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente nelle controversie 
di fronte alle diverse autorità giudiziarie, ovvero per consulenze su argomenti 
specifici e se necessario per la rappresentanza di fonte ad organismi di 
mediazione o conciliazione 

 
In particolare, verranno create quattro diverse sezioni, e precisamente 
 
1) CIVILE, comprendente tra l’altro cause di lavoro ed assimilabili, 

per materia e/o per rito, cause in materia di locazioni e cause di 
recupero crediti (con particolare riferimento ad azioni di rivalsa ed 
a recuperi afferenti il settore dell’assistenza sociale e sanitaria) 

2) RESPONSABILITA’ CIVILE, con particolare anche se non esclusivo 
riferimento alla responsabilità sanitaria  

3) AMMINISTRATIVO, comprendente cause di fronte al Giudice 
Amministrativo, il contenzioso tributario e la difesa dei dipendenti 
sottoposti a procedimento di fronte alla Corte dei Conti per 
responsabilità amministrativa e/o contabile 

4) PENALE, anche per la difesa dei dipendenti sottoposti a 
procedimento per attività di servizio in ossequio alle disposizioni di 
Ccnl 

 
L’iscrizione nell’elenco avverrà dietro apposita domanda, attestante – 

nei modi di legge – il possesso dei requisiti sotto specificati e corredata di un 
sintetico curriculum dal quale dovrà emergere una comprovata esperienza nel 
settore in cui si chiede l’iscrizione. 

Requisiti per chiedere l’iscrizione sono 
 

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

- non avere precedenti penali  
- essere iscritti all’Albo professionale da almeno 8 anni ed aver 
maturato adeguata esperienza relativamente al settore per il quale si 
fa  richiesta 

- non aver subito provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine negli 
ultimi tre anni; 

- assenza di conflitto di interesse con l’Azienda Usl3 di Pistoia  
- non aver rappresentato e difeso – se non del tutto sporadicamente -  
negli ultimi 3 anni controparti  in cause civili, penali o amministrative 
nelle quali sia parte anche l’azienda 

 
Fermo restando tale ultimo requisito, l’avvocato dovrà inoltre 

impegnarsi a non rappresentare o difendere parti contrarie all’azienda per 
tutta la durata della collaborazione. 

 
L’avvocato dovrà inoltre impegnarsi a praticare condizioni di favore, 

parametrabili di norma ai compensi minimi previsti dal D.M. 140/2012 
“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da 

parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni 

regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 9 del 

decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 
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24 marzo 2012 n. 27”. In casi particolari, saranno possibili accordi diversi – 
da stipularsi preventivamente per iscritto, anche con scambio di mail, e che 
potranno prevedere anche una parametrazione del compenso all’esito della 
lite - per singole cause di particolare rilevanza, da determinarsi avuto 
riguardo all’importanza delle questioni controverse, anche dal punto di vista 
dell’interesse rispetto alle strategie ed agli obiettivi aziendali, o alla 
particolare difficoltà che la questione stessa rivesta, indipendentemente dalla 
rilevanza economica degli interessi fatti valere in giudizio. 

Altrettanto dovrà fare anche in relazione alle ipotesi di mandato 
difensivo conferito dai dipendenti, restando anche in questi casi ferma la 
possibilità di diverse tariffe di procedimenti di particolare rilevanza o 
delicatezza. 

 
 
In caso di modifiche ai parametri previsti dal sopra citato DM, queste 

verranno applicate alle fasi processuali successive alla relativa entrata in 
vigore. 

In caso di abrogazione del DM, il riferimento sarà alle successive 
eventuali disposizioni normative approvate in sostituzione. 

In mancanza il compenso sarà quello determinato in accordo tra le 
parti. 

 
Resta fermo il principio per cui l’affidamento del mandato difensivo è a 

base squisitamente fiduciaria, per cui l’azienda  si riserva di scegliere il 
professionista tra quelli iscritti nel costituendo elenco in base a proprie 
valutazioni discrezionali, senza che venga fatta alcuna graduatoria tra gli 
ammessi, mentre per la difesa dei propri dipendenti si limiterà a mettere a 
loro disposizione l’elenco degli iscritti. 

 
Per lo stesso motivo, la redazione dell’elenco non avrà alcun valore 

vincolante per l’affidamento degli incarichi, restando l’azienda pienamente 
libera di affidare il mandato anche a legali non iscritti nello stesso laddove 
l’importanza della causa – ovvero motivi di opportunità, tra cui, a mero titolo 
esemplificativo, l’identità della questione rispetto a contenziosi comuni ad 
altre aziende toscane – conducano alla scelta di altro professionista. 

 
La domanda, redatta sulla base dell’allegato schema,  dovrà essere 

indirizzata a: 
 
Direttore Generale dell’Azienda Usl3 di Pistoia 
Via Sandro Pertini 708 
51100 Pistoia 
 
e fatta pervenire con una delle seguenti modalità: 
 
- spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata 

A/R 
- fax (allo 0573/352836) 
- via mail all’indirizzo protocollo@pec.usl3.toscana.it 
- consegnate direttamente all’ufficio protocollo di via Pertini 

708 
 
 
entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2014. Qualora però venga 

inviata a mezzo del servizio postale, farà fede la data di spedizione risultante 
dal timbro dell’ufficio postale accettante. 
 

Nella domanda dovrà essere indicato il settore - o i settori - in cui si 
chiede l’iscrizione.  


