
 

 
COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI – 24.5.2021 

 
 
La DGR sull’Ufficio legale dell’Azienda Zero e sull’attività che potrà svolgere 

per altri enti  
La Giunta Regionale del Veneto ha approvato la deliberazione 24 febbraio 2021, n. 
212 (“Azienda Zero. Funzioni in tema di gestione del contenzioso ai sensi 

dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19. Indirizzi 
organizzativi e operativi”), con la quale è stato stabilito che l’Ufficio legale che verrà 

organizzato presso l’ente Azienda Zero possa, previa stipula di una convenzione, 
prestare attività di patrocinio legale e assistenza giuridico-legale a favore di altri 
enti ed aziende del Servizio Sanitario Regionale. 

 
L’istanza di autotutela proposta da A.V.A.A. 

Presa conoscenza della cosa, in data 9 aprile 2021 il Presidente dell’Associazione 
Veneta Avvocati Amministrativisti, su mandato del Consiglio Direttivo, ha inviato 
alla Regione un’istanza di autotutela in merito alla stessa deliberazione. 

Il provvedimento, che è pregiudizievole verso gli avvocati del libero Foro, è parso, 
infatti, censurabile secondo una pluralità di ragioni. 
 

I motivi: il vizio della funzione 
Esso di fatto attribuisce alla Azienda Zero il compito di inserirsi nel mercato dei 

servizi legali, offrendo le proprie strutture a soggetti terzi, sì da far emergere il vizio 
della funzione (indipendentemente dalla previsione o no di un corrispettivo). 
 

L’attività a favore di altri enti 
La medesima deliberazione, inoltre, lede il principio fiduciario che deve intercorrere 

tra il difensore e l’assistito ed è destinata, infine, a porre in una condizione di grave 
disagio gli stessi Colleghi che saranno assegnati all’Ufficio legale dell’Azienda, i 
quali, perché inseriti in un Elenco speciale dell’albo, possono svolgere la propria 

attività solo a favore dell’ente da cui dipendono, ma saranno ugualmente richiesti 
dal proprio datore di lavoro di attivarsi anche a favore di altri soggetti. 
 

La risposta regionale: niente da rivalutare 
L’iniziativa dell’Associazione non ha, tuttavia, sortito un positivo effetto.  

Infatti, l’Assessore regionale alla Sanità, con propria nota 29 aprile 2021, n. prot. 
196557, ha riscontrato l’istanza dichiarando che non è intenzione della Regione di 
dar corso ad una rivalutazione della deliberazione n. 212/2021, perché ritenuta 

conforme all’art. 2, comma 1, l.r.v. n. 16/2019, il quale prevede che la “gestione 
del contenzioso del lavoro e sanitario” sia demandata alla “sottoscrizione di una 
convenzione tra ogni singola Azienda ULSS, Aziende ospedaliere e ospedaliero 

universitarie, Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l’Azienda Zero, che garantisce il 
patrocinio e la difesa”. 

 
I problemi che rimangono aperti: l’esclusività del rapporto 
L’Associazione prende atto di questa impostazione. 

Intende, tuttavia, rammentare che, per effetto dell’art. 23 della legge professionale 
(l. 31 dicembre 2021, n. 247), “gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti 



presso gli enti pubblici” possono svolgere la “trattazione esclusiva (…) degli affari 

legali dell'ente” da cui dipendono. 
Da tale principio la giurisprudenza (Cass., Lav., 30 marzo 2018, n. 7992) ha 

ricavato che “gli avvocati degli enti pubblici, iscritti negli elenchi speciali, sono da 
considerare nello stesso tempo professionisti ed impiegati, nel senso che, nello 
svolgimento del loro lavoro professionale hanno garantita una posizione di 

indipendenza e sono sottoposti al controllo dei Consigli dell'Ordine professionale, 
mentre, per gli altri profili del rapporto di impiego, sono assoggettati ai doveri ed 
alle limitazioni derivanti dal rapporto stesso (Corte Cost. 28 luglio 1988 n. 928). In 

tale contesto, va ricompreso l'obbligo dell'esclusività dell'espletamento, da parte 
loro, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il 

quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso (Consiglio 
di Stato, Sez. 4, sent. 372 del 2001 e Sez. 6, 25 maggio 2000, n. 3023 e Cass. civ. 
sez. un., 23 giugno 1995, n. 7084). Deve pertanto concludersi che, sulla base delle 

prescrizioni poste dalla legge professionale, per gli avvocati degli enti pubblici, 
iscritti negli elenchi speciali, lo ius postulandi è ristretto alla tassativa ipotesi 

dell'esercizio professionale per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale 
gli stessi prestano la loro opera e non è consentita alcuna interpretazione 
estensiva”. 

 
Le conseguenze sugli atti di causa  

Le conseguenze del difetto dello ius postulandi suscitano, dunque, gravi perplessità 
sulla ritualità dell’attività difensiva operata dagli avvocati iscritti nell’Elenco 
speciale a favore di enti, aziende o istituti diversi da quelli a cui appartengono e in 

particolare generano incertezza sulla ritualità dei depositi, delle memorie e delle 
impugnazioni così compiuti (nel caso considerato dalla pronuncia citata della Corte 
di cassazione è stata confermata l’irricevibilità di un ricorso per decreto ingiuntivo 

presentato in proprio e a favore di se stesso da un avvocato iscritto nell’Elenco 
speciale).  

 
Un tema generale 
Le medesime considerazioni, peraltro, non debbono ritenersi limitate al caso 

considerato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 212/2021, ma vanno estese 
ad ogni altra ipotesi in cui avvocati interni ad un ente pubblico siano comandati a 

svolgere la propria attività a favore di un ente pubblico diverso. 


