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Premessa – Finalità del presente protocollo - disciplina 
 

Il presente Protocollo disciplina i criteri di massima per la predisposizione di preavvisi di parcelle e fatture 

definitive da parte dei legali incaricati della rappresentanza, assistenza e difesa legale dell’ASL2 Azienda 

Sociosanitaria Ligure e dei propri dipendenti/amministratori, ex dipendenti/ex amministratori ai sensi del 

D.M. n. 55/2014 e s.m.i. da ultimo novellato dal D.M. n.147 del 13/08/2022 pubblicato in G.U. n.236 del 

8/10/2022, da valersi per ogni tipologia di giudizio disciplinata. 

I criteri che seguono si applicano alle liquidazioni successive al 23/10/2022 ai sensi art.6 D.M. n.147/2022 

e art.28 D.M. n. 55/2014 e s.m.i. 
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Art. 1 - Preavvisi di parcella e fatture definitive – valore della controversia 
 

Il preavviso di parcella del legale dell’ASL deve essere redatto in base al valore della controversia indicato 

nell’atto giudiziario da parte attrice ai fini del contributo unificato, ovvero, in base alla quantificazione 

economica della pretesa risarcitoria contenuta nel corpo dell’atto giudiziario, al netto di interessi e 

rivalutazione. 

Nel caso di causa di valore indeterminabile lo scaglione di riferimento, ai fini della redazione del preven-

tivo di spesa/parcella definitiva, è da intendersi riferito allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00. 

La parcella definitiva deve, invece, essere emessa in base al decisum in caso di condanna dell’ASL, al 

valore risultante dall’accordo transattivo eventualmente raggiunto per la definizione della controversia 

oppure, in caso di ATP, al valore della controversia risultante dalla CTU. 

In tutti i casi, ai sensi della disposizione regionale di cui alla nota 26924 del 26/1/2017 – Dipartimento 

salute e servizi sociali, “in caso di sentenza vittoriosa (rigetto integrale o sostanziale della domanda di 

controparte) la parcella definitiva è emessa in base al disputatum (valore della controversia come sopra 

individuato). 

Tuttavia, qualora le richieste di parte attrice siano palesemente discordi rispetto all’effettivo importo in 

discussione, valutato secondo le tabelle giurisprudenziali, si fa riferimento al decisum o all’accordo tran-

sattivo. Quanto sopra sia nel rispetto dell’apporto determinante dell’attività del difensore nelle ipotesi di 

condanne e/o transazioni per importi sensibilmente inferiori a quelli delle domande di controparte, sia al 

fine di contenere le pretese risarcitorie delle stesse.”. 
 

Art. 2 - Spese (rimborso forfettario) 
 

Oltre al compenso, in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato, è dovuta una somma di rimborso 

spese forfettarie nella misura, pari al 15% del compenso totale per la prestazione (art. 2 D.M. n. 55/2014 

e s.m.i.). 

 

Art. 3 - Compensi attività civile, lavoro, amministrativo, o eventuale  

altra attività forense prevista dalle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. 
 

I compensi per le cause civili, lavoro, amministrativo o altra attività forense prevista dalla normativa 

ministeriale sono conteggiati applicando la riduzione del 50% per ogni fase, secondo le tabelle di 

riferimento previste (art. 4, comma 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.). 

Non è previsto alcun aumento per le fattispecie previste dal comma 1-bis del D.M. n. 55/2014. 
 

Art. 4 – Compensi Procedimenti di istruzione preventiva 
 

I compensi per i Procedimenti di istruzione preventiva sono conteggiati secondo la tab. 9, applicando la 

riduzione del 50% per ogni fase (art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 e s.m.i). 
 

Art. 5 - Compensi per attività penale, responsabile civile 
 

I compensi per cause penali o responsabile civile sono conteggiati applicando la riduzione del 50% per 

ogni fase di cui alla tab. 15 (art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i). 
 

Art. 6 – Giudizi in ambito amministrativo 

Quando è proposto ricorso incidentale e/o motivi aggiunti il compenso per la fase introduttiva, abbattuto 

del 50%, è aumentato del 10% (art. 4  comma 10 bis D.M. n. 55/2014 e s.m.i). 
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Art. 7 - Conciliazione giudiziale o transazione della controversia 
 

Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia non è dovuto alcun compenso in 

aumento, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta, nel caso in cui l’attività di 

intermediazione per la definizione stragiudiziale della vertenza (se trattasi di responsabilità professionale 

medica), sia svolta dal Loss adjuster o direttamente dall’ASL. 

Nel caso in cui le trattative finalizzate ad addivenire ad accordo transattivo/conciliazione giudiziale siano 

gestite in toto dal legale incaricato il compenso ad esso riconosciuto, per l’attività di conciliazione, è 

determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, abbattuto del 50%, aumentato di 

un quarto (art. 4 comma 6 D.M. n. 55/2014 e s.m.i). 

 

Art. 8 - Cause di valore indeterminabile 
 

Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile la stessa viene parcellata con riferi-

mento ai compensi previsti per lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00. 

 

Art. 9 - Cause di valore superiore ad € 520.000,00 
 

Le cause di valore superiore ad € 520.000,00 devono essere fatturate secondo i compensi previsti per lo 

scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00, senza ulteriori aumenti. 

Per le cause di valore superiore ad € 1.000.000,00 è previsto un aumento del 10% dei compensi relativi allo 

scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00. 

 

Art. 10 - Giudizi non compiuti 
 

Se il processo non è portato a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive, i compensi 

sono liquidati per l’attività effettivamente svolta (art. 13 D.M. n. 55/2014 e s.m.i). 

 

Art. 11 - Assistenza di più soggetti nel medesimo procedimento 
 

Se il legale dell’ASL assiste nel medesimo procedimento più soggetti aventi la medesima posizione 

processuale (es. ASL e  dipendente/i convenuto/i in giudizio) il compenso unico non può essere di regola 

aumentato. 

Solo nel caso vi siano differenti posizioni processuali (dichiarate e motivate dal legale) il compenso unico 

può essere di regola aumentato del 15% complessivo per la difesa del primo soggetto oltre l’ASL fino ad 

un massimo di dieci soggetti e del 5% per ogni ulteriore soggetti fino ad un aumento massimo 

complessivo di 30 soggetti. Dal 31° nulla è dovuto. 

 

Art. 12 - Difesa contro più parti nel medesimo procedimento 
 

Il criterio di cui al punto 11) si applica anche quando l’avvocato assiste un solo soggetto contro più parti. 

Gli eredi sono considerati una sola parte. 

 

 

 

 

 



 

Allegato 3 a "Regolamento aziendale per l'affidamento di incarichi per la difesa in giudizio 

di ASL 2 e dei dipendenti/ex dipendenti – Amministratori/ex Amministratori ASL 2"       

Sistema Gestione Qualità Aziendale 

MOD1496 

 

Rev. 0 del 

24/10/2022 

Pagina 4 di 4 

PROTOCOLLO COMPENSI LEGALI 

PER PATROCINIO ASL 2 AZIENDA SOCIOSANITARIA 

LIGURE E PROPRI DIPENDENTI/EX DIPENDENTI, 

AMMINISTRATORI/EX AMMINISTRATORI 

[D.M. n. 55 del 10/03/2014 e s.m.i.] 
 

 

  

 

 4 

 

Art. 13 - Procedimenti di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 

e negoziazioni assistite ex lege n. 162/2014 
 

La partecipazione alla prima seduta di mediazione/negoziazione assistita prevede la corresponsione di un 

compenso di € 100,00 oltre accessori di legge. 

Nel caso in cui il legale sia autorizzato ad aprire il procedimento di mediazione il compenso è quello di cui 

alla tab. 25-bis del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. relativo allo scaglione di riferimento, con l’abbattimento del 

50%. 

 

Art. 14 – Domiciliazione 
 

Non sono previsti compensi per attività di domiciliazione. 

Il procuratore domiciliatario è ammesso solo per azioni giudiziarie radicate al di fuori della Regione 

Liguria. In tal caso il compenso è pari al 20% dell’importo per fasi dovuto al dominus, limitato alle fasi che 

il domiciliatario ha effettivamente svolto (art. 8, comma 2, D.M. n. 55/2014 e s.m.i). 

 

Art. 15 – Spese di trasferta 
 

Le spese di trasferta sono riconosciute unicamente per i procedimenti davanti alle magistrature superiori 

e soltanto se documentate, come previsto dall’art. 27 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.. 

Non è corrisposta indennità di trasferta. 

 

Art. 16 – Clausola generale 
 

Non sono previsti ulteriori compensi o maggiorazioni rispetto a quanto previsto dal presente protocollo. 

In relazione al rapporto di collaborazione instaurato con l’ASL non è previsto compenso per eventuale 

parere legale stragiudiziale e/o correlato al contenzioso giudiziale. 

Esclusivamente per le cause o attività processuali di particolare rilevanza potranno essere previsti 

aumenti, previa autorizzazione ad hoc dell’Azienda Sanitaria. 

Per quanto concerne le cause afferenti a responsabilità professionale sanitaria l’autorizzazione ad un 

eventuale aumento dei compensi è concessa dal Loss adjuster, quale gestore del Fondo speciale ex l.r. n. 

28/2011. 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Protocollo si applica il D.M. n. 55/2014 e s.m.i. 

 

 

Per presa visione ed accettazione 

(firma digitale) 

 

__________________________________ 

 

 

Data ____________ 

 

 


