
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO incarichi di domiciliazione e di sostituzione  in
udienza per le controversie in cui sia parte l’Azienda USL 1 Massa Carrara dinanzi alla Corte
di  Cassazione  e  alle  altre  giurisdizioni  superiori  con  sede  in  Roma e  dinanzi  alla  Corte
d’Appello di Genova

*****************
Art. 1 oggetto

Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento a
professionisti legali esterni di attività di domiciliazione e di sostituzione in udienza relativamente a
vertenze patrocinate dall’avvocatura dell’ASL 1 Massa Carrara:

a) dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori con sede in Roma
b) dinanzi alla Corte di appello di Genova

Art. 2 Sezione professionisti legali per attività di domiciliazione e sostituzione 
in udienza 

Per  l’individuazione  del  professionista  al  quale  conferire  l’incarico  oggetto  del  presente
regolamento, l’Azienda, integrando il regolamento approvato con delibera n.276/2010, costituirà la
“Sezione  professionisti  legali  per  attività  di  domiciliazione  e  sostituzione  in  udienza  per
vertenze patrocinate dall’Avvocatura ASL 1 Massa Carrara“,  all’interno della quale inserire
l’elenco degli avvocati  disciplinato dalle norme di seguito dettate.
Le finalità del presente regolamento permettono l’individuazione di avvocati qualificati a cui - a
seguito di un iter amministrativo ispirato a principi di trasparenza, pubblicità comparazione, e nel
rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla base della libera concorrenza - affidare l’incarico di
domiciliazione e sostituzione in udienza. 

Art. 3 Avviso 

L’Azienda USL 1 attraverso la U.O. Affari Legali e Contenzioso predispone e pubblicizza apposito
avviso per la costituzione dell’elenco, contenente:

1. la definizione dell’oggetto
2. validità dell’elenco 
3. condizioni economiche e obblighi 
4. requisiti di partecipazione e domanda 
5. forme di pubblicità
6. trattamento dei dati personali.    

ART. 4 ELENCO 
L’Elenco, per mera comodità di consultazione, verrà formulato secondo il criterio alfabetico.

ART. 5 VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’elenco di professionisti avrà validità di anni due dalla data di pubblicazione sul sito della ASL 1
di Massa Carrara, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.    
Gli incarichi in corso di svolgimento alla data di scadenza della validità dell’elenco dovranno essere
portati a termine.



L’iscrizione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della ASL, né
attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di
incarico.
L’Azienda potrà eccezionalmente attingere dall’elenco per la sua costituzione e rappresentanza in
giudizio  nei  casi  in  cui  il  patrocinio  non  può  essere  affidato  all’Avvocato  dell’  Azienda  per
incompatibilità, carico di lavoro o motivata opportunità .

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOMANDA 
L’iscrizione  all’elenco  avverrà  dietro  apposita  domanda  del  professionista  interessato  e  da
presentarsi entro il termine indicato nell’avviso.  Le domande pervenute entro il termine stabilito
saranno verificate ed inserite nell’elenco con cadenza semestrale.

In caso di Studi associati,   fermo restando l’individualità dell’incarico, la domanda dovrà essere
sottoscritta da tutti gli avvocati che fanno parte dell’Associazione professionale ed in possesso dei
requisiti  previsti  dal  presente avviso o dal  legale  rappresentante  della  Società.  L’inserimento  in
elenco avverrà indicando lo studio Associato. 
I requisiti per la partecipazione ed iscrizione sono i seguenti:
a) per domiciliazioni dinanzi   alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori   

1) iscrizione all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Cassazione  e studio nella 
sede giudiziaria di Roma;

2) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione;

3) non  avere  precedenti  penali  o  provvedimenti  disciplinari  da  parte  del  Consiglio  degli
avvocati di appartenenza;

4) essere iscritti  all’albo professionale da almeno 5 anni ed aver svolto nell’ultimo biennio
almeno cinque incarichi di domiciliazione dinanzi alla Corte di Cassazione e/o alle altre
giurisdizioni superiori in cause per conto di enti pubblici;

5) assenza di conflitto di interesse con l’Azienda Usl 1 di Massa e Carrara;
6) non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti dell’ASL in cause Civili,

Penali o Amministrative;
7) non avere in corso incarichi contro l’ASL  per terzi, pubblici o privati.

b) per domiciliazioni dinanzi   alla Corte di Appello di Genova    
1) studio nella sede giudiziaria di Genova appello di Genova 
2) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione;
8) non avere precedenti penali provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio degli avvocati

di appartenenza;
3) essere iscritti  all’albo professionale da almeno 5 anni ed aver svolto nell’ultimo biennio

almeno cinque incarichi di domiciliazione dinanzi alla Corte di Appello di Genova in cause
per conto di enti pubblici;

4) assenza di conflitto di interesse con l’Azienda Usl 1 di Massa e Carrara
5) non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti dell’ASL in cause Civili,

Penali o Amministrative;
6) non avere in corso incarichi contro L’ASL  per terzi, pubblici o privati.

I requisiti sopra detti dovranno essere autocertificati con le modalità di cui al DPR 28.12.2000 n.
445 s.m.i..
La  domanda  dovrà contenere  i  seguenti  dati:  cognome,  nome e dati  anagrafici,  indirizzo  dello
studio, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico e fax, codice fiscale e partita IVA, e  dovrà
essere corredata da un sintetico curriculum di studio e professionale attestante i requisiti richiesti, 



La domanda  dovrà contenere infine una dichiarazione incondizionata di accettazione di  tutte le
clausole  previste  nell’  avviso,  e  la  dichiarazione  sulla  consapevolezza  che  la  richiesta  di
partecipazione all’avviso e l’inserimento nell’elenco non vincola in alcun modo al conferimento di
incarichi.

ART. 7 IMPUGNAZIONE DI PIU’ CAUSE AVENTI LO STESSO OGGETTO
In  caso  di  impugnazioni  di  più  cause  aventi  lo  stesso  oggetto,  per  una  maggiore  efficacia  ed
efficienza , la domiciliazione sarà affidata allo stesso professionista che , per rotazione, risulterà
essere l’avente diritto In tal caso si prevede la possibilità di applicare diverse tariffe con accordi in
deroga, da stipularsi preventivamente per iscritto.

ART. 8 CONDIZIONI ECONOMICHE
L’azienda  fissa  quali  limiti  massimi  per  la  remunerazione  degli  incarichi  oggetto  del  presente
regolamento:
a) domiciliazioni dinanzi   alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori :  
euro 500,00, oltre iva e cpa come per legge, a cui andranno ad aggiungersi, in caso impedimento a
presenziare del legale interno, euro 250,00 per ogni udienza.

b) domiciliazioni dinanzi   alla Corte di Appello di Genova :  
euro  500,00, oltre iva e cpa come per legge, a cui andranno ad aggiungersi, in caso impedimento a
presenziare del legale interno, euro 150,00 per ogni udienza.
Si  prevede  la  possibilità  di  applicare  diverse  tariffe  con  accordi  in  deroga,  da  stipularsi
preventivamente per iscritto,  per singole cause di particolare rilevanza da determinarsi  caso per
caso.
La mancanza nella domanda di partecipazione dell’espressa accettazione da parte del professionista
delle suddette condizioni determina l’impossibilità di essere inseriti nell’elenco.

ART. 9 OBBLIGHI DELL’AVVOCATO
L’avvocato oltre che ovviamente prestare la propria difesa nell’interesse del dipendente  dovrà:

• aggiornare periodicamente lo stato dei procedimenti o del contenzioso;
• Garantire la propria personale reperibilità,  anche attraverso il telefono cellulare; 

L’avvocato incaricato, aderendo all’ avviso, si impegna ad eseguire le prestazioni di cui sopra con
coscienza e diligenza professionale, senza alcun vincolo di subordinazione né di obbligo di orario,
in piena autonomia tecnica e organizzativa.  

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà  ai sensi del D.L.gs 196/2003 e s.m.i., ed in particolare,lo
stesso sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento
dell’incarico professionale di domicilaizione e  sarà effettuato dal personale degli uffici competenti
nei limiti necessari per perseguire le sopra citate finalità.
Il conferimento dei dati da parte dei professionisti è obbligatorio per l’inserimento nell’Elenco ed
eventuale  affidamento  dell’incarico  professionale.  Il  rifiuto  comporta  il  mancato  inserimento
nell’Elenco .
Agli interessati saranno  riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.L.gs 196/2003. 

ART. 11 PUBBLICITA’ ED EFFICACIA
Dell’ avviso di cui all’art. 3 sarà data adeguata pubblicità tramite il sito aziendale, nonché mediante
affissione all’Ordine degli Avvocati di Massa e Carrara.



AVVISO  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  AVVOCATI  PER
L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI  DOMICILIAZIONE  E  DI  SOTITUZIONE  IN
UDIENZA per le controversie in cui sia parte l’Azienda USL 1 Massa Carrara  dinanzi alla
Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori con sede in Roma e dinanzi alla Corte
d’Appello di Genova

Si Comunica che l’Azienda USL 1 di Massa e Carrara intende costituire un elenco di Avvocati
liberi professionisti di comprovata esperienza dal quale attingere per l’affidamento di incarichi di
domiciliazione e di sostituzione  in udienza per le controversie in cui sia parte l’Azienda USL 1
Massa Carrara  :

1) dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori con sede in Roma 
2) dinanzi alla Corte d’Appello di Genova.

FORMAZIONE  E  VALIDITA’  DELL’ELENCO.-  L’Elenco,  per  mera  comodità  di
consultazione, verrà formulato secondo il criterio alfabetico suddiviso per branche.
L’elenco di professionisti avrà validità di anni due dalla data di pubblicazione sul sito della ASL 1
di Massa Carrara, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.    
L’iscrizione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della ASL, né
attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di
incarico.
L’Azienda potrà eccezionalmente attingere dall’elenco per la sua costituzione e rappresentanza in
giudizio  nei  casi  in  cui  il  patrocinio  non  può  essere  affidato  all’Avvocato  dell’  Azienda  per
incompatibilità, carico di lavoro o motivata opportunità .

CONDIZIONI ECONOMICHE E OBBLIGHI-  L’Avvocato  si  obbliga  a  praticare  il  minimo
tariffario previsto dal regolamento e precisamente:
b) domiciliazioni dinanzi   alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori :  
euro 500,00, oltre iva e cpa come per legge, a cui andranno ad aggiungersi, in caso impedimento a
presenziare del legale interno, euro 250,00 per ogni udienza,

b) domiciliazioni dinanzi   alla Corte di Appello di Genova :  
euro  500,00, oltre iva e cpa come per legge, a cui andranno ad aggiungersi, in caso impedimento a
presenziare del legale interno, euro 150,00 per ogni udienza.
Si  prevede  la  possibilità  di  applicare  diverse  tariffe  con  accordi  in  deroga,  da  stipularsi
preventivamente per iscritto, per singole cause di particolare rilevanza da determinarsi caso per caso
o in caso di impugnazioni di più cause aventi lo stesso oggetto affidate allo stesso professionista
che, per rotazione, risulterà essere l’avente diritto.



L’avvocato si obbliga a prestare la propria attività nell’interesse dell’Azienda USL 1 come meglio
specificato nel Regolamento per la Costituzione dell’Elenco, pubblicato sul sito web dell’azienda
www.usl1.toscana.it. 

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE E DOMANDA -  L’iscrizione  all’elenco  avverrà  dietro
apposita  domanda  del  professionista  interessato.  In  caso  di  Studi  associati,   fermo  restando
l’individualità dell’incarico,  la domanda dovrà essere sottoscritta  da tutti  gli  avvocati  che fanno
parte dell’Associazione professionale ed in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso o dal
legale rappresentante della Società. L’inserimento in elenco avverrà indicando lo studio Associato. 
 I requisiti per la partecipazione ed iscrizione sono i seguenti:
a) domiciliazioni dinanzi   alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori   

1) iscrizione all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Cassazione  e studio nella 
sede giudiziaria di Roma

2) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione

3) non  avere  precedenti  penali  o  provvedimenti  disciplinari  da  parte  del  Consiglio  degli
avvocati di appartenenza;

4) essere  iscritti  all’albo  professionale  da  almeno  5  anni  ed  aver  svolto  nel  2013 almeno
cinque  incarichi  di  domiciliazione  dinanzi  alla  Corte  di  Cassazione  e/o  alle  altre
giurisdizioni superiori in cause per conto di enti pubblici

5) assenza di conflitto di interesse con l’Azienda Usl 1 di Massa e Carrara
6) non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti dell’ASL in cause Civili,

Penali o Amministrative
7) non avere in corso incarichi contro l’ASL  per terzi, pubblici o privati.

b) domiciliazioni dinanzi   alla Corte di Appello di Genova    
1) studio nella sede giudiziaria di Genova appello di Genova 
2) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione
3) non avere precedenti penali provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio degli avvocati

di appartenenza;
4) essere  iscritti  all’albo  professionale  da  almeno  5  anni  ed  aver  svolto  nel  2013 almeno

cinque incarichi di domiciliazione dinanzi alla Corte di Appello di Genova in cause per
conto di enti pubblici

5) assenza di conflitto di interesse con l’Azienda Usl 1 di Massa e Carrara
6) non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti dell’ASL in cause Civili,

Penali o Amministrative
7) non avere in corso incarichi contro L’ASL  per terzi, pubblici o privati.

I requisiti sopra detti dovranno essere autocertificati con le modalità di cui al DPR 28.12.2000 n.
445 s.m.i..
La  domanda  dovrà contenere  i  seguenti  dati:  cognome,  nome e dati  anagrafici,  indirizzo  dello
studio, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico e fax, codice fiscale e partita IVA, e  dovrà
essere corredata da un sintetico curriculum di studio e professionale, ivi comprese tipologia degli
incarichi  assolti  e  specificazione  dell’attività  prevalente  eventuali  specializzazioni
conseguite/docenze/  pubblicazioni  nel  campo  di  attività  svolto,   che  verrà  valutato  al  solo fine
dell’iscrizione in una delle branche dell’elenco.

La domanda  dovrà contenere infine una dichiarazione incondizionata di accettazione di  tutte le
clausole previste nel presente avviso, e la dichiarazione sulla consapevolezza che la richiesta di
partecipazione  al  presente  avviso  e  l’inserimento  nell’elenco  non  vincola  in  alcun  modo  al
conferimento di incarichi.

http://www.usl1.toscana.it/


La mancanza nella domanda dell’espressa accettazione di tutte le condizioni previste nell’avviso,
determina l’impossibilità di essere inseriti nell’elenco.

La domanda  dovrà  pervenire unitamente a  copia di documento di riconoscimento in corso di
validità e corredata di tutta la documentazione, autocertificazioni, dichiarazioni richieste all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda USL 1 di Massa Carrara entro il 30/09/2015, oppure essere spedita, entro il
30/09/2015, con racc. a.r. all’indirizzo della sede legale dell’ Azienda USL 1 di Massa e Carrara
Via Don Minzoni 3, 54033 Carrara. In tal caso farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale di
spedizione.

Per maggiori chiarimenti si rinvia al regolamento per la costituzione dell’elenco pubblicato sul sito
web  dell’ASL  1  (  www.usl1.toscana.it sezione  patrocino  legale  dipendenti)  o  a  contattare  il
seguente  recapito telefonico 0585/657723.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L.gs 196/2003 e s.m.i. si informa 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 sopra citate 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 all’art.7 del D.L.gs 196/2003. 

Del presente avviso sarà data pubblicità per almeno 10 gg mediante pubblicazione sul sito
web  dell’Azienda  USL  1  di  Massa  Carrara(  www.usl1.toscana.it)  e  all’albo  aziendale  e
mediante affissione all’Ordine degli Avvocati di Massa e Carrara. 

http://www.usl1.toscana.it/
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