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I DIVERSI ASPETTI DEL RAPPORTO CON GLI UTENTI IN MATERIA DI
CONTENZIOSO
Cos’è il mandato di assistenza, quali oneri ne derivano.
Il mandato di assistenza è un vero e proprio contratto che viene stipulato tra il nostro ente e
l’Assistito e che risulta regolato dal codice civile (artt. 1703 – 1710).

Ai sensi dell’’art. 1703 del codice civile: “Il mandato è il contratto col quale una parte
si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”.
Il Patronato ANMIL stipula un mandato:
-

CON RAPPRESENTANZA, il cui effetto è quello di determinare in capo all’Assistito

direttamente gli effetti giuridici conseguenza dell’attività posta in essere dal mandatario (il
Patronato). Tale attività è una procura SPECIALE perché riguarda il solo oggetto della prestazione
per la quale viene data, e non qualsiasi atto diverso da quello previsto dal mandato;
-

GRATUITO, da cui deriva che l’eventuale responsabilità per colpa è attenuata. Bisogna

specificare che l’obbligo fondamentale che assume il Patronato è quello, per legge, di eseguire il
mandato con la “diligenza del buon padre di famiglia”, concetto che sta ad indicare che il Patronato
ha un ONERE preciso di adempiere al mandato con attenzione e precisione e che, in caso di
INADEMPIMENTO, non potrà restare indenne da rispondere per un’eventuale mancanza di
diligenza.
Tutto questo per spiegare che la leggerezza con cui spesso viene liquidata la
sottoscrizione del mandato è estremamente pericolosa perché il nostro Ente, in realtà,
ogni qualvolta si sottoscrive un mandato, diviene parte in un contratto estremamente preciso e
diffusamente regolamentato. Si veda a questo proposito:
a) l’art. 8, comma 3, legge 152/2001: “Gli istituti di Patronato, in nome e per conto dei propri
assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari
per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”;
b) gli articoli 4 e 5 del DM 193/2008 (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) che
reca il “Regolamento per il finanziamento degli Istituti di Patronato”. Questi articoli fissano
dettagliatamente il contenuto del mandato di assistenza, le modalità del suo utilizzo e l’efficacia
“contrattuale complessa” dal momento della sua insorgenza con la sottoscrizione al momento della
sua estinzione tramite atti specificati nell’interesse del lavoratore (la prestazione), nell’interesse
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dell’Istituto erogatore (le procedure di esigibilità) e nell’interesse del Patronato (finanziamento
dell’intervento).

Gli elementi necessari per svolgere un lavoro corretto.
Alla luce di quanto descritto circa la natura del mandato di assistenza si desumono alcuni principi
importanti:
-

il mandato di assistenza non deve assolutamente essere compilato in maniera generica o

troppo vasta, ma è importante specificare bene l’oggetto del mandato (per esempio: non
“pensione INPS, ma esattamente quale pensione);
-

la mancanza del mandato di assistenza agli atti ha conseguenze che esorbitano dalla sola

completezza, accreditamento e gestione della pratica. Esse arrivano fino ad aspetti di rilevanza
capitale rispetto ad eventuali pretese risarcitorie.

L’approccio alle lamentele o pretese dell’utenza.
Nell’esercizio di un’attività, che prevede un numero elevato di utenti ed un oggetto complesso
quale il nostro, è sempre possibile che vi siano contestazioni e pretese in relazione al nostro
operato. In tal caso, bisogna cercare di mantenersi in un piano di massima professionalità nella
valutazione e gestione delle pretese.
Innanzitutto bisogna valutare il contenuto della lamentela e cercare di esaminarlo
freddamente, senza voler immediatamente cercare un’impostazione che ci disponga
“partigianamente” dalla parte della ragione. Non vi è infatti rischio maggiore che iniziare una
valutazione di una questione di questo genere preoccupandosi di impostare a priori una difesa: sarà
facile da questo punto di vista voler accentuare le ragioni a nostro discapito e non tenere nel
giusto conto gli elementi, spesso oggettivi, che contrastano tale versione.
Buona regola è, in generale, quella di non rispondere “a caldo” a nessuna lamentela, ma prendere
un tempo sufficiente per darci modo di valutare la questione e, di regola, per confrontarci
con qualcun altro sul da farsi (il Servizio Legale Centrale è a disposizione per questo). Mai fidarsi
infatti di una valutazione solitaria, che non tiene peraltro conto degli aspetti tecnico – giuridici,
molto spesso sconosciuti, che possono nascondersi dietro alle lamentele e alle pretese.
Ecco dunque la necessità di predisporre una serie di risposte interlocutorie con cui
prendere tempo rispetto alle richieste e la necessità che di questa tattica sia erudito il
personale.
Risposte che devono in ogni caso essere proporzionate al livello della pretesa, come ad esempio:
mai rispondere per iscritto ad una pretesa avanzata solo oralmente, valutare
attentamente se inviare una risposta scritta in risposta ad una pretesa scritta
informale (cioè non per raccomandata A.R.). Molto spesso infatti siamo noi stessi a fornire
elementi su cui “costruire” con basi più solide le pretese altrui.
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È bene però sottolineare che, se ad azione deve seguire adeguata reazione, questa regola vale solo
per i rapporti esterni: al nostro interno è bene porre sempre la massima attenzione, in ogni caso,
alla pretesa. Molto spesso finiamo infatti per ritrovarci in giudizio rispetto a questioni che, se
gestite con un minimo di tatto ed avvedutezza all’inizio, non sarebbero mai degenerate in un vero
e proprio contenzioso. Anche in questo caso meglio lasciar perdere il “fai da te”: una telefonata al
Servizio Legale Centrale è sempre opportuna, se non altro a conferma delle nostre tesi.

Cosa fare se si riceve una richiesta di risarcimento.
Se invece la pretesa è una formale richiesta di risarcimento (raccomandata A.R.), bisogna
immediatamente inviare una raccomandata interlocutoria con cui si comunica alla controparte
che in merito a quanto lamentato si porranno in essere gli accertamenti del caso e che ulteriori
comunicazioni seguiranno non appena gli stessi saranno conclusi.
Indi, si deve trasmettere la copia di quanto ricevuto, una nota di quanto a nostra conoscenza
della questione e la documentazione di riferimento al Servizio Legale Centrale, in modo da sapere
come comportarsi.
Sarà cura della Direzione Generale valutare se procedere alla denuncia del sinistro, ovvero, gestire
direttamente il danno, tenuto conto che l’apertura di molteplici sinistri, anche di piccola entità, può
portare un aggravio notevole del premio di polizza, oppure, l’eventuale recesso dal contratto da
parte della compagnia assicuratrice.
Nel caso in cui invece il risarcimento venga chiesto fin da subito attraverso una citazione in giudizio
bisognerà, oltre che provvedere all’invio della raccomandata interlocutoria alla controparte,
prendere immediatamente contatto con il Servizio Legale Centrale ed inviare copia dell’atto di
citazione.

Il ruolo del Servizio Legale Centrale nel caso di azioni contro il Patronato.
Il Servizio Legale Centrale è da considerarsi il perno di riferimento per la gestione del contenzioso
nei confronti dell’Ente.
Compito iniziale del Servizio Legale Centrale è quello di riesaminare la questione dal punto di vista
tecnico, al fine di valutare:
-

la fondatezza della pretesa;

-

l’attività svolta soggetta a critica;

-

gli eventuali mezzi per evitare o ridurre il danno.

Sulla base di dette valutazioni, il Servizio Legale Centrale indicherà alla Sede il modo più opportuno
per rispondere all’Assistito nel merito della questione, aprendo un proprio “fascicolo” a livello
centrale per seguire da lì in avanti l’evolversi della situazione.
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Gli elementi essenziali da portare a conoscenza del servizio Legale Centrale.
Il Servizio Legale Centrale non può ovviamente avere conoscenza di quanto avviene nella gestione
di ogni singola pratica a livello provinciale.
Nel caso di comunicazione relativa a pretese di risarcimento è necessario dunque fornire al
Servizio Legale Centrale un quadro di insieme sufficientemente chiaro del fatto.
Elementi indispensabili sono:
- una copia della richiesta di risarcimento;
- una copia del mandato di assistenza;
- una copia della documentazione dell’attività da noi svolta
(domande, ricorsi, riesami, atti giudiziari, ecc.);
- una copia della documentazione affidataci eventualmente
dall’Assistito;
- l’indicazione di chi (operatore o addetto sociale) ha gestito
concretamente la pratica e le informazioni assunte presso lo
stesso sulla pretesa;
- una relazione contente la ricostruzione cronologica dei fatti e
dell’attività svolta ed una loro valutazione unitamente al
comportamento tenuto dall’Assistito in relazione alla pretesa.
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RUOLO DEL CONTENZIOSO
Il significato del contenzioso amministrativo.
Il contenzioso amministrativo è senza dubbio la fase più qualificante dell’attività di patrocinio svolta
dal Patronato a favore dell’utente, che si apre in seguito al rigetto della domanda.
La domanda può essere rigettata perché:
-

i dati espressi (cioè le risposte date) al momento della sua presentazione non vengono ritenuti

congrui, sufficienti;
-

le prestazioni richieste vengono considerate non ottenibili dal soggetto istante o dalla

generalità dei soggetti.
In tali ipotesi, il contenzioso amministrativo rappresenta la Sede in cui vengono
discusse, affrontate e “risolte” le problematiche sollevate dagli Istituti in seguito alla
presentazione

della

domanda.

Esso

ha

inizio

con

il

deposito

del

ricorso

amministrativo.

RICORSO
AMMINISTRATIVO

CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO

L’attività di contenzioso amministrativo è inoltre un motore di qualità all’interno
della Sede Provinciale.
Quanto fin qui accennato aiuta a comprendere l’effetto “volano” che si produce all’interno
di una Sede Provinciale lì dove il contenzioso amministrativo diviene centro di
attenzione, quando cioè esso non si riduce a mero adempimento o semplice fase di passaggio tra
la domanda amministrativa ed il contenzioso legale.
Produrre contenzioso amministrativo di qualità aiuta infatti la Sede ad abituarsi a ragionare sulle
norme, ad esaminare il rapporto tra norma e caso concreto e a porsi un problema di strategia e
dunque di organizzazione dell’attività contenziosa in generale.

Come si arriva ad un contenzioso amministrativo di qualità.
Essendo il contenzioso amministrativo la fase successiva di qualsiasi richiesta proposta ad un
Istituto previdenziale, è opportuno non affidare al caso la sua impostazione.
Il contenzioso amministrativo infatti consegue generalmente:
-

ad una domanda rigettata;

-

ad una prestazione non corretta;

-

ad una nuova interpretazione del diritto.

Sotto un altro versante si può poi dire che esso sorge:
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-

per negazione del diritto in relazione a fatti o atti concreti (in genere, specifici) attinenti la

prestazione;
-

per negazione del diritto in relazione a regole, norme o procedure che si ritengono ad essa

applicabile.

La suddivisione per tipologia del contenzioso amministrativo.
1. IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO LIVELLO. In genere le Sedi provinciali fanno
affidamento sulla reale soluzione in Sede di contenzioso amministrativo in riferimento alle
domande rigettate in virtù di dinieghi attinenti ai fatti (presenza o meno di requisiti, condizioni
oggettive del richiedente, mancanza di documentazione ritenuta valida, ecc.).
È facile infatti notare, leggendo il contenzioso prodotto nelle Sedi, che il contenzioso
amministrativo corrisponde, secondo questo spirito, ad una sorta di “istanza di riesame” alla
luce di una più precisa esposizione o puntualizzazione di elementi oggettivi. Questo tipo di
contenzioso è importante perché produce comunque un approccio di genere qualitativo,
in quanto spinge gli operatori a compiere un’analisi, una valutazione e a decidere un
comportamento tenendo conto del rapporto tra fatto, regola e decisioni dell’Istituto, ma non
certo è l’unico tipo di contenzioso a cui una Sede si deve affidare.
Per detto tipo di contenzioso diviene fondamentale che la Sede ponga in essere un’analisi
ragionata della prassi locale degli Istituti rispetto alle domande rigettate, definendo procedure
di contrasto e comportamenti da assumere nel caso concreto diretti a:
- evitare la stessa generazione del contenzioso amministrativo, rimuovendo o modificando i
motivi di contrasto o le carenza per i quali è necessario procedere al ricorso;
- ottenere comunque, dall’impostazione della domanda, la maggiore efficacia possibile ai fini
della successiva fase di contenzioso amministrativo.
Il contenzioso amministrativo, infatti, deve tendenzialmente essere in grado di risolvere, senza
necessità di accedere alla successiva fase legale, tutte quelle questioni in cui non vi è una
differenza di interpretazione delle regole tra Patronato ed Istituto e non vi sia nemmeno
contrasto sulla sussistenza o meno di requisiti necessari per accedere alla prestazione.
Dovrebbe cioè risolvere tutte quelle questioni che attengono lo scambio non corretto o
carente dell’informazione tra le parti.
A livello di organizzazione, ciò si ottiene esaminando il motivo delle difficoltà dello scambio di
informazioni: se cioè essa attiene al modo in cui i fatti vengono esposti, oppure al modo di
lavorare dell’Istituto del Patronato, se non anche ai piccoli protocolli formali e sostanziali di
scambio delle informazioni tra le parti.
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2. IL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DI SECONDO LIVELLO. Il contenzioso amministrativo
dovrebbe poi essere in grado di risolvere in maniera sostanziale buona parte dei casi in cui
l’interpretazione della norma in senso favorevole al nostro cliente sia risultato già acquisito, ma
non conosciuto dalla controparte, casi in cui cioè la negazione ha origine in un contrasto solo
apparente nell’interpretazione della norma, essendovi già una interpretazione conforme
espressa in atti provenienti da livelli superiori dell’Istituto (ad esempio in circolari, deliberazioni
ecc.) o applicazioni giurisprudenziali consolidate.
Si è osservata al riguardo una tendenza delle Sedi a rinunciare ad esercitare un approccio
puntiglioso alla fase del contenzioso amministrativo di detto livello, attraverso un’esposizione
analitica e specifica dei motivi che ne richiederebbero l’accoglimento, rinviando così alla fase
giudiziale la massima espressione dei motivi di doglianza.
Ciò a prima vista, sembrerebbe non comportare particolari problemi in un’ottica utilitaristica.
Tuttavia, questo modo di procedere comporta, nel medio periodo, uno svilimento del ruolo
dell’organico del Patronato, in quanto:
- conoscere perché si sostiene una certa tesi pretendendone l’affermazione in Sede di
contenzioso amministrativo abitua il personale della Sede ad esaminare ed aggiornare le
proprie conoscenze sulla materia in modo non superficiale. Molto spesso, infatti, vi sono
opzioni che vengono comprese a fondo solo se il contenzioso amministrativo non è
generico, ma è momento di valutazione del caso concreto. “Automatizzare” il passaggio tra
domanda e ricorso, realizzando ricorsi estremamente generici, produce velocemente un
disimpegno per gli operatori a preoccuparsi del singolo caso, abbassando dunque il loro
livello di capacità. Succede così che l’operatore finisce o per non preoccuparsi di esaminare
attentamente la singola fattispecie concreta oppure si avvia a dimenticare sostanzialmente la
questione di diritto, o le diverse opzioni ad essa attinenti. Insomma: genera una mancanza di
pratica che non può che ridurre la professionalità e, di conseguenza, la qualità del servizio.
- Se il contenzioso amministrativo entra nel merito dei problemi diviene un momento
fondamentale di trasferimento delle conoscenza tra il personale con diversi gradi di
esperienza e professionalità.
- Il contenzioso amministrativo che puntualizza le ragioni della contestazione rende possibile
un eventuale riesame del caso da parte dell’Istituto in Sede di precontenzioso o al momento
in cui il caso viene predisposto per la trasmissione all’Avvocatura dell’Istituto, aprendo la
possibilità che l’eventuale contenzioso legale, perlomeno parzialmente, si concentri sui veri
motivi di contrasto e non su di una serie di incomprensioni o falsi problemi.
- Il contenzioso amministrativo non generico rende il personale in grado di dialogare in modo
più paritario con l’Avvocato, spostando verso l’alto le possibilità di realizzare un circolo
virtuoso tendente alla qualità.
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LE MODALITÀ DI APPROCCIO ALLA FASE PRECEDENTE ALL’AZIONE
GIUDIZIARIA
La verifica della completezza del fascicolo dal punto di vista logico e probatorio.
Quando si trasmette una pratica al Legale molto spesso si pensa di affidare allo stesso tutta la
“cartellina” della pratica sul presupposto che sarà poi il Legale a “pescare” la documentazione che
riterrà necessaria ai fini della controversia.
In realtà, il nostro compito è un compito ben diverso, e cioè quello di gestire in prima persona il
contenzioso, utilizzando “strumentalmente” il Legale.
La predisposizione del fascicolo da affidare al Legale presuppone la ricostruzione
logica dei fatti a fondamento dell’azione, secondo un percorso cronologico che parta
dal più lontano per arrivare al più recente.
Ecco dunque che deve essere nostro compito, al fine di favorire la più precisa e celere istruzione
della controversia, analizzare ciò che viene trasmesso, ponendoci noi il problema della completezza
logica della documentazione che deve essere alla base delle nostre richieste.
Il principio cardine da osservare è che ogni affermazione che andrà fatta in giudizio
dovrà essere provata. In parole povere, ogni fatto o circostanza su cui si fonda la causa
dovrà poter essere confermata da una prova, tra cui quella documentale è in genere
la più diffusa nel processo previdenziale.
Tutto ciò comporta che, quando ci accorgiamo che alcune affermazioni che andiamo a esporre non
trovano un riscontro in una prova, sarà inutile trasmettere il fascicolo al Legale, iniziando così un
gioco di rimpallo, fino a quando lo stesso non verrà completato. Molto più produttivo invece sarà
abituarci ad operare avendo presente la regola prima descritta, perché da essa dipende buona
parte della qualità del fascicolo dell’Assistito, non solo nell’ambito delle controversie, ma anche in
ambito amministrativo.

La fase interna con i consulenti medici e legali.
Il Legale del Patronato deve essere tutto meno che estraneo: deve girare nelle nostre Sedi, e dare
origine a quell’osmosi di informazioni, scambi di punti di vista, che arricchiscono il bagaglio tecnico
e la conoscenza delle rispettive problematiche.
Ciò non significa che i ruoli non siano e non debbano restare ben distinti, ma la possibilità e la
necessità di far crescere un contenzioso di qualità è molto legata al tipo di rapporto che si instaura
con il Legale. Mai dunque un fascicolo dovrà essere trasmesso al Legale senza aver
prima discusso il caso assieme, averne verificato l’oggetto, la documentazione ed aver
valutato la fondatezza della questione.
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Il Legale è una risorsa fondamentale per le nostre sedi che, come tutte le altre, deve
essere proficuamente impiegata, senza lasciare nulla al caso e senza favorire fenomeni
di autonomia che, alle volte, possono rivelarsi deleteri.
Se tutto ciò è vero per il Legale, che in genere interviene nella parte terminale della
controversia, molto più stringente deve essere il rapporto con il Consulente medico,
che interviene già nell’ambito della fase amministrativa.
Il Consulente medico infatti è un soggetto rilevantissimo per alcuni specifici settori di servizi.
Anche nel suo caso la qualità della prestazione risente fortemente dal tipo di rapporto di osmosi
che il Patronato riesce ad instaurare. Se la nostra Sede ha difficoltà ad assicurare un ritorno
patrimoniale diretto al Consulente, può (anzi, in ogni caso, dovrebbe) favorire che le questioni
medico–legali, per quanto possibili, siano completate da una Perizia medico–legale.
Per quanto riguarda poi il rapporto con il Consulente, sarà bene preoccuparsi di favorirne
l’aggiornamento professionale, mediante la predisposizione di dispense e l’acquisto di testi e
manuale da mettere a loro disposizione.
Nell’ambito dell’attività di assistenza svolta in sede giudiziaria in merito alle prestazioni INPS e
INAIL, dove sia in discussione il requisito medico legale, può essere necessaria la collaborazione di
un medico, che a richiesta dell’interessato possa assumere la funzione di consulente tecnico di
parte (C.T.P.) in giudizio.
La tutela del Patronato in sede giudiziaria è garantita sulla base delle disposizioni di cui all’art. 9
della Legge 152/2001, che prevedono il patrocinio legale degli assistiti ad opera di avvocati all’uopo
convenzionati e sulla base delle condizioni previste nella convenzione stessa.
Si precisa, al riguardo, che la Consulenza medico legale di parte non rientra nell’ambito del
patrocinio legale, sia perché tale intervento non è obbligatorio nel processo, sia perché la nomina
del C.T.P. è comunque un atto che spetta alla parte e non al Patronato.
La scelta del consulente medico di parte è libera e spetta all’interessato, che, di conseguenza, può
rivolgersi ad un qualsiasi suo medico di fiducia esterno al Patronato, come anche al medico
convenzionato con il Patronato, che ha seguito il procedimento amministrativo della sua pratica.
Anche nel caso in cui sia il medico di Patronato ad assumere su formale incarico scritto del
lavoratore tale funzione, il relativo onere rimane ad esclusivo suo carico. Tale onere dovrà essere
concordato direttamente tra assistito e medico e al medico stesso direttamente saldato
dall’assistito.
Gli adempimenti relativi alla formalità di nomina in giudizio del C.T.P. sono concordati con il
consulente legale della Sede Provinciale.
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L’informazione e la proposta dell’Assistito.
Conclusa la fase valutativa della pratica, acquisito il parere positivo del Legale e del Consulente
medico si giunge al momento in cui l’esperibilità dell’azione giudiziaria deve essere portata a
conoscenza dell’Assistito.
È necessario che dell’opportunità di esperire l’azione giudiziaria, l’Assistito
venga informato in maniera chiara ed esauriente, specificando in particolare:
- l’oggetto dell’azione;
- l’obiettivo concreto che si intende raggiungere;
- i termini temporali per l’esperibilità dell’azione;
- il costo dell’azione, specificando che è relativo ad un solo grado del
giudizio;
- il fatto che la fondatezza e bontà dell’azione è stata valutata anche dal
Legale convenzionato;
- il modo in cui verrà contattato dal Legale convenzionato, in caso di
assenso.
Particolare attenzione dovrà essere indirizzata alla corretta utilizzazione degli strumenti del
gratuito patrocinio, al ruolo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. - che consente, in caso di soccombenza,
che la parte non venga condannata al pagamento delle spese di lite - e degli artt. 9, comma 1 bis, e
10 D.P.R. 115/2002 in materia di esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.
Qualora l’Assistito accetti di procedere all’azione, non vi sono particolari problemi.
Diverso è il caso in cui l’Assistito ritenga di non procedere. In tal caso è bene acquisire
sempre una prova dell’avvenuta conoscenza da parte dell’Assistito della esperibilità
dell’azione e dei termini per la sua proposizione.
Quello che assolutamente si deve evitare è che:
- l’Assistito non venga informato per tempo dell’esperibilità
dell’azione;
- l’Assistito venga contattato direttamente dal Legale;
- in caso di diniego a procedere all’azione, non si acquisisca agli
atti formale comunicazione di tale volontà da parte dell’Assistito
al fine di evitare ragioni di contestazione per responsabilità;
- si acquisisca la procura per conto del Legale. L’acquisizione della
procura per conto del Legale deve dunque avvenire solo in casi limite, su
espressa richiesta del Legale, esclusivamente da parte di operatori,
allegando alla stessa una fotocopia della carta di identità dell’Assistito ed
una fotocopia di un documento trasmesso alle Amministrazioni pubbliche
che comprovi la rispondenza della grafia con quella della delega.

Compiuta la parte informativa, acquisito l’assenso a procedere all’azione si porranno in essere tutti
gli adempimenti previsti per il versamento del contributo e la preparazione della pratica per il
trasferimento al Legale nel quadro della Convenzione e delle modalità operative previste.

12

Il trasferimento del fascicolo al Legale.
Sarà bene chiarire che il trasferimento del fascicolo al Legale non significa che la Sede si spoglia
della controversia, ma semplicemente che si utilizza un ulteriore strumento, previsto dalla legge, e
cioè il Legale, per proseguire nell’azione tesa ad assicurare al nostro utente il diritto vantato.
Parimenti detto trasferimento non significa che non sia più necessario un intervento della Sede in
pendenza del giudizio. Questo perché:
-

potrà nascere l’esigenza di valutare nuovamente nel merito la controversia alla luce delle
eccezioni sollevate dalla controparte;

-

potrà verificarsi che il Legale richieda ulteriori atti o documenti, anche attraverso accessi agli
Istituti previdenziali, con la necessità di conoscere dati e posizioni;

-

che sia necessario interessare del caso il Servizio Legale Centrale;

-

che sulla base della documentazione in atto, scaturisca la necessità di procedere ad ulteriori
domande, azioni, ecc.;

-

che sia necessario rivedere la documentazione con il Consulente medico, ecc.

Ecco il motivo per il quale - in caso di contenzioso - il suggerimento dato è quello di trattenere in
Sede, solo una copia dei documenti trasmessi al legale o, comunque, di trattenere una copia nel
fascicolo. Nel caso in cui i volumi ed i tempi non consentano tale risolutiva soluzione, si dovrà
perlomeno fotocopiare i documenti più rilevanti (le domande, i ricorsi, le risposte, ecc.).
Per quanto riguarda la trasmissione della documentazione, dovrà essere privilegiata la via
telematica con utilizzo, ove possibile, della PEC oppure, in caso di mail ordinaria, con dichiarazione
di ricevuta della stessa.
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LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DURANTE IL GIUDIZIO
Il controllo dell’attività del Legale e l’eventuale supporto in corso di causa.
Trasferito il fascicolo al Legale si apre la fase propriamente giudiziale.
Durante tale fase è necessario continuare a seguire la pratica, anche se con meno assiduità:
importante è essere certi che il Legale abbia consegnato alla nostra Sede copia dell’atto
introduttivo del giudizio.
RICORSO: atto che viene predisposto nel caso in cui siamo noi ad agire in
giudizio (l’Assistito diventa allora l’ATTORE del giudizio). Solo con il suo
deposito si interrompono infatti i termini di decadenza e di prescrizione.
ATTO DI COSTITUZIONE: atto che viene predisposto in risposta agli atti
depositati dagli Istituti, nel caso cioè siano loro a proporre il giudizio
(l’Assistito diviene allora il CONVENUTO del giudizio). Solo infatti con il
suo deposito siamo certi che non siano venuti meno i termini per approntare
correttamente la difesa.
Dobbiamo altresì abituarci, nelle controversie di maggiore complessità e qualità, ad avere un
rapporto continuo di scambio di informazioni con il Legale, specie quando seguono nuove
informazioni o indicazioni sull’oggetto che scaturiscono da circolare o comunicazioni sulla stampa
inviate dalla Direzione Generale. In tal caso, sarà opportuno sincerarci che queste siano conosciute
dal Legale.
È infatti possibile che il Legale non conosca particolari sviluppi normativi, o le ultime circolari, o
alcune sentenze, specie se di merito, portate a conoscenza della Sede. Questo è uno dei tanti
elementi di SUPPORTO che dobbiamo assicurare nel corso del giudizio.
Altri elementi di supporto sono:
-

fornire eventualmente al Legale copia di ulteriore documentazione sul caso o relativa al caso;

-

approfondire questioni di merito e mediche che possono sorgere durante il giudizio.

Per quanto riguarda il supporto eventuale in corso di causa è, infatti, possibile che il Legale, sulla
scorta delle difese approntate dall’Istituto o in relazione alla necessità di meglio provare o
argomentare, abbia bisogno di ulteriore documentazione in nostro possesso. Così come è anche
possibile che il Legale possa aver bisogno di documentazione relativa a casi simili o che siano
effettuate verifiche presso gli Enti su determinati aspetti.
Alle volte infatti è la nostra disponibilità a fare la differenza rispetto alla qualità finale del
contenzioso. Un rapporto osmotico con il Legale, non solo migliora la qualità della difesa, ma
spinge, tranquillizzandolo, il Legale a muoversi anche su terreni non semplici.
Altra questione è quella che riguarda l’eventualità che durante il giudizio sia necessario un
approfondimento medico.
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Sappiamo tutti che il principio primario è che le controversie che vedono alla base una questione
medico–legale dovrebbero sempre iniziare con il supporto di una circostanziata PERIZIA
MEDICO – LEGALE, che è cosa ben diversa dalle semplici note mediche.
Sappiamo anche, come spiegato, che in giudizio potrà facilmente essere disposta una C.T.U. con la
conseguente opportunità di nominare un C.T.P.
Ricordiamo che la C.T.U. è la Consulenza Tecnica d’Ufficio, ovvero un esperto che il Giudice
nomina per poter meglio valutare alcuni aspetti tecnici (quali quelli medici) e che, come è facile
immaginare, ha un’importanza fondamentale nei giudizi che si basano su tale valutazione. A fianco
del C.T.U. le parti hanno diritto di nominare un proprio esperto (detto C.T.P., Consulente
Tecnico di Parte) che assista alle operazioni peritali e, in una qualche misura, controlli (ma anche
discuta…) le stesse. La presenza di un C.T.P. attento è molto importante ai fini della positività del
giudizio. Inoltre è importante per “costruire” armi per contestare l’eventuale valutazione negativa
(per esempio, può fornire validi motivi per chiamare il C.T.U. a “chiarimenti” davanti al Giudice) o
per analizzare motivi di doglianza che possono sfociare in un eventuale grado di appello.
Premesso dunque che è opportuno promuovere l’adesione dell’utenza alla necessità di redigere
tale perizia (anche favorendo un rapporto chiaro sui costi, da concordare con il Consulente
Medico) è comunque possibile, specie se il giudizio è iniziato con delle semplici note mediche, che
siano necessari ulteriori approfondimenti o note in replica alle difese successive di controparte. È
bene dunque prepararsi a tale eventualità, anche sotto forma della regolamentazione del rapporto
con il Consulente Medico.
Un caso particolare di collaborazione in sede giudiziaria è poi quello previsto espressamente dal
Codice di procedure civile all’art. 446: “Gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale legalmente
riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni
orali o scritte…”. È una forma di partecipazione diretta del Patronato al giudizio, non molto
utilizzata, ma che, a nostro parere, deve essere inserita nei ricorsi giudiziali, specie se si
controverte di questioni complesse, nuove, o dove vi sono da esplorare questioni di calcolo.
Anche rispetto a questa opportunità è importante prendere accordi con il Legale. Si aggiunga che
tali “informazioni” o “osservazioni” hanno valore dal punto di vista del punteggio.
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LA FASE SUCCESSIVA ALLA DECISIONE
La valutazione ai fini dell’appellabilità.
Il principio ordinatore è che la valutazione circa l’appellabilità della controversia spetti
discrezionalmente ed unicamente al Legale. Complessi sono infatti i meccanismi, alle volte non solo
di puro merito, che il Legale deve valutare ai fini dell’appellabilità.
Il Legale, per tutte le ragioni che ora chiariremo, deve essere però ligio nel trasmetterci le sue
valutazioni, da esprimere peraltro in modo formale (per iscritto), oltre che il testo della decisione,
nei tempi minimi necessari.
Solo in casi eccezionali, qualora vi siano riserve sull’operato o (succede…) sulla capacità tecnica del
Legale circa una singola questione, la Sede Provinciale potrà interpellare il Servizio Legale Centrale
per valutazioni.
Nel momento in cui si è concluso il giudizio di primo grado, l’attenzione rispetto al processo non
deve terminare. Il nostro Ordinamento prevede infatti più gradi di giudizio. È dunque possibile che
al primo grado segua il giudizio di APPELLO.
a) NEL CASO DI SENTENZA A NOI FAVOREVOLE¸ perché la controparte può ritenere
ingiusta la decisione e dunque decidere di sottoporla a “GRAVAME”. Ma può darsi persino il
caso in cui, nonostante la decisione positiva, sia il nostro Legale che ritenga di proporre
appello, perché, ad esempio, la stessa contiene solo un parziale accoglimento delle nostre
richieste (classico il caso di decorrenza delle prestazioni, postergata rispetto alle nostre
richieste) o anche perché, caso classico, non abbia accolto la richiesta della condanna alle spese
del giudizio. Ricordiamo che, in tale eventualità, la nostra indicazione è quella di favorire
(intervenendo sull’utenza) la proposizione del gravame al fine di far recuperare al Legale
quanto in suo diritto e che, per tale tipo di giudizio, solo in punto spese, il grado di appello è
da ritenersi GRATUITO per l’Assistito (non deve versare contributi al fondo spese legali).
b) NEL CASO DI SENTENZA A NOI SFAVOREVOLE è invece lampante che vi possa
essere tutta la necessità, a fronte di una valutazione congiunta con il Legale, di procedere in
appello, anche al fine di non far “PASSARE IN GIUDICATO” l’eventuale decisione di
primo grado.
È proprio il passaggio in giudicato la barriera oltre la quale non è più possibile
intervenire e rispetto alla quale dobbiamo regolare i nostri rapporti con l’utenza.
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Ricordiamo che le sentenze divengono “irrevocabili” con il passaggio dei
seguenti termini:
- SENZA NOTIFICA DELLA STESSA (senza cioè una particolare
trasmissione formale, a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, della stessa dalla
controparte al Legale) entro 6 mesi dalla data del suo deposito (in una
copia della sentenza vi è sempre scritto alla fine “Depositata il …”);
- IN CASO DI NOTIFICA DELLA STESSA, 30 giorni dalla data di
notificazione della sentenza di primo grado (cioè la sentenza emessa dal
tribunale) e di 60 giorni per il secondo grado (cioè la sentenza emessa dalla
corte di appello).

Rispetto a questi termini si deve dunque istruire il controllo degli adempimenti successivi alla
sentenza. È chiaro che il controllo deve essere MOLTO PIÙ STRINGENTE nel caso in cui
la sentenza di primo grado NON SIA STATA FAVOREVOLE. In tal caso sarà necessario:
-

rendere chiarissimo al Legale che ci deve avvertire immediatamente;

-

contattare velocemente l’Assistito, informandolo dell’esito del giudizio e specificandogli il suo
diritto a proporre eventualmente appello, il quale potrà essere promosso attraverso la nostra
struttura, qualora sia nostro parere la sua fondata esperibilità. Di tale comunicazione
all’Assistito DOVRÀ SEMPRE ESSERE ACQUISITA PROVA, se non tramite
raccomandata A.R., almeno attraverso la firma di un foglio o della cartellina della pratica di una
sua dichiarazione in cui afferma di essere stato portato a conoscenza della
possibilità di proporre appello e/o conseguentemente di rinunciare a tale
possibilità o di volerla esperire privatamente o di volerla, alle nostre condizioni,
esperire tramite il Legale convenzionato. Tale prova è fondamentale.

È bene che tutto ciò avvenga in tempi ragionevoli rispetto alle scadenze prima indicate. Si ricorda
che nel caso di sentenza di primo grado notificata, essi sono ridotti a soli 30 giorni perché la
predisposizione di un atto di Appello richiede sempre almeno 5-7 giorni al Legale.
Nel caso in cui documenti, deleghe o altro, relativi ad un appello pervengano a nostre mani (modo
di procedere che noi sconsigliamo, per i rischi impliciti che ci accolliamo in tal caso), tutte le
volte in cui questa documentazione viene consegnata al Legale sarà bene acquisire
prova della data in cui viene trasmessa allo stesso.
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IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE
Il giudizio di merito e legittimità.
I vari gradi di un giudizio non sono delle semplici repliche successive di una medesima attività. Ogni
giudizio ha infatti le sue peculiarità. In linea di massima si può dire che, di grado in grado, il giudizio
si sposta sempre di più dal contraddittorio sul diritto oggetto della controversia ed è
particolarmente avvertibile tra il secondo ed il terzo grado, tant’è vero che si distingue tra giudizi:
-

di MERITO: propriamente il primo e secondo grado (oggi, per le controversie previdenziali,

TRIBUNALE E CORTE DI APPELLO, ma il tutto si modificherà con l’introduzione della
figura del GIUDICE UNICO). Esso è detto di merito perché il giudizio è incentrato nella
valutazione dei fatti posti alla base dell’azione e nel diritto che ne consegue;
-

di LEGITTIMITÀ: propriamente il terzo grado (CASSAZIONE), grado in cui non si

dibatte, in linea di massima, dei fatti oggetto del giudizio, ma di come i Giudici dei precedenti gradi
hanno applicato la legge per giungere alle loro decisioni. È dunque in questo grado, in un certo
senso, che si perde importanza (perlomeno in linea teorica) il “caso” di Tizio o quello di Caio, ed
in cui gli “imputati” divengono i Giudici dei gradi precedenti in relazione al loro operato nell’analisi
e nella applicazione delle leggi che dovevano utilizzare per giungere al loro convincimento ed
hanno motivato la relativa sentenza. Ecco dunque che la Cassazione, sempre in genere, si limita a
valutare se il “processo” è stato male o ben fatto, “CASSANDO” o meno la sentenza
(ritenendo cioè che sia necessario o meno “ripetere” il giudizio di secondo grado) sottoposta alla
loro valutazione. Questo, ovviamente, in linea teorica, perché in realtà, ma i meccanismi esulano
dal livello di questa spiegazione, la questione è molto più complessa ed anche legata al merito della
controversia.

3° GRADO
CASSAZIONE
2° GRADO
CORTE DI APPELLO
1° GRADO

GIUDIZIO DI
LEGITTIMITÀ

GIUDIZIO DI
MERITO

TRIBUNALE
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I termini e la tempestività dell’azione.
Il Giudizio di Cassazione ha anche una serie peculiare di norme (ad esempio: non tutti gli avvocati
possono patrocinare avanti a questa Corte, ma solo quelli che godono di determinati requisiti) che
riguardano, tra le altre cose, anche i termini delle azioni avanti alla Corte. Il motivo di questa
differenziazione è dovuto al fatto che la Corte di Cassazione è unica ed è a Roma, oltre ad essere,
in via di approssimazione, l’ultimo grado del procedimento.
Anche avanti alla Cassazione bisogna distinguere poi la posizione che assume
l’Assistito:
- SE L’ASSISTITO È RICORRENTE, deve cioè ricorrere lui alla Cassazione
perché la sentenza di secondo grado è sfavorevole (totalmente o parzialmente),
il ricorso deve essere proposto:
- se non notificata, entro il termine di 6 mesi dal deposito
della sentenza di secondo grado;
- se notificata, entro 60 giorni dalla data di notificazione della
sentenza di secondo grado;
- SE L’ASSISTITO È CONVENUTO, deve cioè difendersi da un’azione
proposta dalla controparte deve “controricorrere” entro 40 giorni dalla
notifica del ricorso per cassazione compiuta dalla controparte.

Il ruolo del Servizio Legale Centrale.
Il giudizio di cassazione comporta una procedura più complessa e stringente rispetto agli altri
giudizi, che vede impegnato contestualmente sia il servizio legale centrale (unitamente all’avvocato
cassazionista di Roma) sia l’avvocato della Sede Provinciale.
Questo perché il giudizio di Cassazione, nel nostro Patronato, è centralizzato, seguito, a livello di
Direzione Generale, dal Servizio Legale Centrale (scelta, questa, quale conseguenza obbligata delle
regole processuali).
Questo meccanismo comporta dunque che, ai lassi di tempo ordinari per lo studio e la
predisposizione degli atti, vadano sommati i tempi necessari per l’invio e la trasmissione dalle Sedi
periferiche dei vari documenti. È fondamentale quindi attivarsi subito non appena si renda
necessario agire in Cassazione (o come ricorrenti o come convenuti).
È chiaro che valgono, anche per questo grado di giudizio, tutte le regole di garanzia e di
informazione all’assistito, circa l’opportunità di proporre l’azione, che valgono anche per i
precedenti gradi del giudizio (Vedasi la scheda “La Fase Successiva alla decisione”).
Dal momento in cui il Servizio Legale Centrale verrà interessato della controversia, inizieranno
due fasi distinte:
1. UNA FASE VALUTATIVA. Alla ricezione della documentazione il Servizio Legale Centrale
infatti provvederà ad analizzare la fondatezza delle ragioni per le quali si dovrebbe esperire il
Giudizio. Tale valutazione è inderogabile e discrezionale. È il servizio Legale Centrale che
decide quali siano le controversie per le quali agire in Cassazione oppure no.
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È bene dunque specificare all’assistito che l’inoltro della documentazione al
Servizio Legale Centrale non significa automaticamente che si intenda procedere,
ma solo che il caso viene sottoposto a valutazione. Il suo compito sarà dunque quello di
effettuare questa valutazione e:
a) IN CASO DI PARERE POSITIVO: Il Servizio Legale Centrale autorizza il versamento
del contributo per l’attività giudiziale ed indica a favore di quale Legale debba avvenire,
prende contatto con il Legale convenzionato a livello provinciale per le incombenze
processuali, chiede l’eventuale integrazione della documentazione;
b) IN CASO DI PARERE NEGATIVO: Il Servizio Legale Centrale anticipa tale
valutazione via fax/email e restituisce alla Sede Provinciale la documentazione inviata. In tal
caso la Sede Provinciale deve interpellare immediatamente l’assistito, renderlo edotto
della valutazione negativa ed invitarlo, qualora l’assistito ne ritenga il caso, ad agire
privatamente. Anche in questa fase è necessario che la Sede raccolga la prova di
detta comunicazione all’assistito (Vedasi la scheda “La fase successiva alla decisione – I
rapporti con l’assistito rispetto all’appello”).
2. Per le fasi successive, il Servizio Legale Centrale preciserà volta per volta tutte le
indicazioni del caso, potendo essere varie le opzioni.

Modalità di approccio al Servizio Legale Centrale.
Fondamentale è dunque il rispetto dei tempi entro cui il Servizio Legale Centrale deve avere a
disposizione quanto necessario per approntare le difese. Di questi tempi, visto che in molti
casi è lui a ricevere gli atti, deve essere ATTENTAMENTE INFORMATO il Legale
provinciale.
a) QUALORA L’ASSISTITO SIA RICORRENTE E LA SENTENZA NON SIA STATA
NOTIFICATA DALLA CONTROPARTE, il Servizio Legale Centrale non andrà
interpellato mai oltre i 50-60 giorni dalla scadenza del termine semestrale. È importante,
dunque, a livello provinciale, organizzare un preciso scadenzario, tenendo conto che tali
termini sono sufficienti solo nel caso in cui si invii esattamente tutta la documentazione. In tal
caso tutta la documentazione dovrà viaggiare per raccomandata con ricevuta di ritorno.
b) QUALORA SIA L’ASSISTITO A DOVER IMPUGNARE LA SENTENZA E LA
SENTENZA SIA STATA NOTIFICATA DALLA CONTROPARTE, il Servizio Legale
Centrale andrà interpellato immediatamente e comunque ENTRO 10 GIORNI DALLA
NOTIFICA DELLA SENTENZA. Anche qui vale il discorso dello scadenziario e della
produzione della pratica completa: tutta la documentazione dovrà viaggiare per Raccomandata
1, sempre con ricevuta di ritorno.
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c) QUALORA L’ASSISTITO RICEVA LA NOTIFICA DEL RICORSO PROPOSTO
DALLA CONTROPARTE, il Servizio Legale Centrale andrà interpellato immediatamente e
comunque ENTRO 10 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL RICORSO). Anche qui vale il
discorso dello scadenziario e della produzione della pratica completa. Tutta la documentazione
dovrà viaggiare per posta celere (corriere) sempre con ricevuta di ritorno.
Non è vietato farsi rimborsare dall’assistito i costi di tutta questa corrispondenza (si
tenga presente che si tratta non di un foglio, ma di pacchi da inviare!).

La documentazione da inviare al Servizio Legale Centrale.
Altro elemento basilare nel giudizio di Cassazione è la completezza della documentazione da
inviare al Servizio Legale Centrale.
Varie volte si “perde” infatti la possibilità di essere presenti o di proporre dei giudizi perché la
documentazione arriva incompleta.
LA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE, INVIATA FIN DALL’INIZIO AL
SERVIZIO LEGALE CENTRALE, È BASILARE PER ASSICURARE IL SERVIZIO NEI
TERMINI DI LEGGE E ALL’INTERNO DELLE GARANZIE NEI CONFRONTI
DELL’UTENZA.
Essa è, anche in ordine di importanza, la seguente:
- due procure a favore del legale centrale sottoscritte dall’assistito
secondo il modulo predisposto dalla Direzione Generale;
- una copia autentica della sentenza di secondo grado;
- una copia autentica della sentenza di primo grado;
- il fascicolo atti del nostro legale del primo e secondo grado; o per le
cause recenti, copia telematica conforme;
- una copia delle eventuali C.T.U. di primo e secondo grado;
- copie del ricorso o memoria di costituzione del nostro. legale, sia del
primo che del secondo grado (se non contenute nel fascicolo di
causa);
- copie del ricorso o memoria di costituzione del legale di controparte,
sia del primo che di secondo grado (se non contenute nel fascicolo di
causa).

I diversi esiti del giudizio.
Il Giudizio di Cassazione si può chiudere con una pluralità di esiti:
1. LA CASSAZIONE PUÒ RESPINGERE IL RICORSO (nostro od avversario): in tal caso
la sentenza di Secondo grado diverrà definitiva;
2. LA CASSAZIONE PUÒ ACCOGLIERE IL RICORSO CON RINVIO, in questo
caso essa, propriamente, “cassa” la sentenza e la rinvia ad altra sezione della

21

Corte di Appello (diversa da quella che aveva già deciso il secondo grado) che
dovrà riesaminare la questione.
In questo caso il servizio legale centrale invierà alla Sede Provinciale di
provenienza:
-

LA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA;

-

IL FASCICOLO ATTI DI CASSAZIONE.

La Sede Provinciale dovrà trasmettere senza indugio tutto ciò al legale che aveva
curato il secondo grado del giudizio che, dopo aver valutato la migliore soluzione, o
curerà direttamente il giudizio di rinvio o cercherà il legale domiciliatario.
LA CASSAZIONE PUÒ ACCOGLIERE IL RICORSO SENZA RINVIO, decidendo
direttamente nel merito. In tal caso tale sentenza diviene definitiva.
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LE FINALITÀ DEL SERVIZIO LEGALE CENTRALE
Il ruolo del servizio Legale Centrale.
Il Servizio Legale Centrale è uno dei servizi tecnici centrali del Patronato ANMIL. La sua Sede è a
Roma in Via Adolfo Ravà n. 124 - 00142.
Il ruolo del Servizio Legale Centrale è un ruolo interdisciplinare, concentrato sulla fase del
contenzioso. Esso dunque, in genere, non va interpellato per questioni antecedenti il livello
contenzioso, per le quali esistono specifici altri settori tecnici presso la Direzione Generale. Esso
inoltre cura la gestione del contenzioso che avviene avanti alle Magistrature superiori
(CASSAZIONE E CORTE DEI CONTI, SEZIONI DI APPELLO). Esso ha una serie di compiti
specifici che possono essere come di seguito suddivisi:

Le competenze: i pareri alle Sedi.
Il Servizio Legale Centrale assicura, in genere, il primo approdo tecnico utilizzato dalle Sedi
provinciali per la richiesta di pareri specifici su singoli casi ancora in fase amministrativa, relativi a
linee di prodotto già in essere.
Questa abitudine è dovuta alla forte interdisciplinarietà del Servizio, che copre tutti i segmenti dei
prodotti del Patronato. Tale abitudine tuttavia rischia di saturare le possibilità tecniche del Servizio
e di far decadere gli altri servizi al mero accesso e trattazione delle pratiche presso gli Uffici
Centrali degli Enti.
Il Servizio Legale Centrale dovrebbe invece occuparsi di esprimere pareri su questioni legate alla
procedibilità o meno in giudizio rispetto a questioni che hanno già esaurito la fase amministrativa, o
ad impostare la fase amministrativa per raggiungere più proficuamente un risultato che, già si sa,
non potrà che essere ottenuto in un successivo giudizio oppure, ancora, meglio specificare
determinati elementi relativi ad un nuovo tipo di contenzioso che la Sede intende avviare.
È infatti ovvio che questioni più prettamente di merito dovrebbero essere destinate ai singoli
servizi tecnici specifici.
Tuttavia, al di là di queste distinzioni, il Servizio Legale Centrale molte volte risponde anche
indirettamente dando il suo contributo, interpellato, da altri servizi tecnici che gli sottopongono
determinati pareri da svolgere quando gli stessi hanno dei risvolti processuali.

Le competenze: il coordinamento delle controversie e dei legali.
Uno degli obiettivi futuri del Servizio Legale Centrale è quello di impostare una sua presenza
strategica nel coordinamento del contenzioso legale, oltre che dei singoli Legali.
È infatti intenzione del Servizio quello di potenziare il follow-out delle indicazioni generali che
vengono fornite alle Sedi periferiche attraverso le varie forme di informazione.
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Le competenze: la formazione tecnica e le pubblicazioni.
Il Servizio Legale Centrale è soggetto di elezione utilizzato in quasi tutti i percorsi formativi
centrali. Esso inoltre è disponibile ad essere utilizzato anche in percorsi formativi locali di sua
competenza. Né bisogna dimenticare il suo impegno nella realizzazione di percorsi di
diversificazione.
Espressione tipica del Servizio Legale Centrale è il Notiziario medico-legale o il sito internet
patronato.anmil.it che informa su tutto il panorama della giurisprudenza previdenziale ed analizza in
particolare quella più importante. Il Servizio collabora assiduamente poi agli articoli pubblicati sul
notiziario.
La competenza “creativa” più importante cui il Servizio Legale Centrale intende destinare per il
futuro le proprie risorse è quello dello sviluppo di nuovi “filoni” di contenzioso.
Quando si parla di nuovi “filoni” di contenzioso si parla della più alta espressione di capacità
tecnica. Dietro infatti un nuovo “filone” si condensa una sviluppatissima esperienza tecnica che
deve essere in grado di studiare attentamente le norme, i loro difetti, le soluzioni tecnicogiuridiche da proporre, il sistema procedurale e processuale da adottare per il loro
raggiungimento, la gestione della parte amministrativa a monte della controversia, la “prova” sul
campo della fondatezza delle analisi, il controllo dello sviluppo e delle decisioni che emergono nei
vari Uffici Giudiziari d’Italia sul contenzioso, la sua sottoposizione alla Corte di Cassazione ed
eventualmente alla Corte Costituzionale, il coordinamento con gli altri Uffici Legali dei Patronati.
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Nota:
Articolo 8 Legge 152/2001
Attività di assistenza in sede giudiziaria
(Attività legale)
Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura
civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato. Gli Istituti di
Patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite
convenzioni con avvocati, stipulate secondo lo schema tipo allegato alla
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29.05.2008 e
notificate alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
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ALLEGATO 1 – MANDATO DI ASSISTENZA IN SEDE GIUDIZIARIA

&SedeProvNome&

MANDATO DI ASSISTENZA IN SEDE GIUDIZIARIA

Il/la

sottoscritto/a

&COGNOME&

&NOME&

nato/a

a

&NASCITA_LUOGO&

il

&NASCITA_DATA&, residente in &RES_CITTA& c.a.p. &RES_CAP& via &RES_SOLO_VIA& n.
&RES_NUMCIV&, tel. &TELEFONO&, codice fiscale n. &CODICE_FISCALE& con il presente atto
– ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e 20 comma 5 della legge n. 152/2001 e della circolare numero
24/V/0008359/2008 del Ministero del Lavoro – rilascio specifico mandato a Patronato ANMIL per
l’assistenza in sede giudiziaria tramite la consulenza legale del Patronato stesso e con ogni forma di
collaborazione consentita delle norme vigenti, a tutela dei miei diritti ed interessi relativi

alla pratica di &PRAT_DESCR_PREST&

nei confronti del &ENTE_NOME&

per il ricorso presso (magistratura e grado)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Sono a conoscenza che per l’assistenza per il ricorso è previsto (*):
 Nessun mio concorso alle spese, competenze ed onorari a favore del consulente legale convenzionato
per esonero totale per motivi di reddito;
 Il mio impegno a corrispondere nelle forme e nella misura stabile (citata circ. n. 24/V/0008359/2008 del
Ministero del Lavoro) il contributo base di partecipazione alle spese di patrocinio al consulente legale
convenzionale oltre quanto successivamente dovuto in virtù della convenzione;
 Le eventuali spese liquidate dal Giudice in sentenza a favore della controparte.
Data &DATA_SISTEMA&
Timbro

Firma _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

___________________________________________________
(Firma dell’operatore/operatrice autorizzato/a a ricevere il mandato)
___________________________________________________
(*) contrassegnare l’ipotesi che ricorre e depennare l’altra ipotesi
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ALLEGATO 2 – SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L’ASSISTENZA IN SEDE GIUDIZIARIA
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30

31

32
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ALLEGATO 3 – BOZZA CONVENZIONE QUADRO NAZIONALE PER
L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA MEDICA DI PATRONATO

PATRONATO ANMIL, per i servizi sociali dei lavoratori
Convenzione quadro nazionale
per l’attività di consulenza medica di Patronato
e per un sistema di tariffario semplificato ed unitario a livello nazionale
***
Tra il Patronato ANMIL, Sede Provinciale di …………………………..., in persona del Responsabile
Provinciale ………………. ed il Dott. ………………….. medico di medicina generale (o altro), e-mail
…………………………..........................,
PREMESSO
- che il Patronato ANMIL, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, così come previsti dalla legge 30
marzo 2001 n. 152, ed in coerenza con gli indirizzi e le finalità statutarie dell’ANMIL, promuove i diritti,
tutela e assiste gratuitamente i lavoratori e i cittadini, italiani e stranieri, nell’ambito di quanto previsto
dalle leggi in materia di previdenza obbligatoria e complementare, assistenza sociale e sanitaria,
immigrazione ed emigrazione;
- che nell’esercizio della predetta attività il Patronato ANMIL si avvale della collaborazione di medici che
nell’ambito di un loro preminente impegno di natura etico-sociale intendono coadiuvare l’opera di tutela
svolta dal Patronato;
- che il Dott. …………….. intende offrire la sua collaborazione in aderenza alle linee guida allegate
relative all’attività ed al ruolo del medico di Patronato, parte integrante della presente convenzione;
- che pertanto il Dott. ………………. intende limitare l’aspetto professionale alle certificazioni rilasciate
in favore degli assistiti ed alle visite e/o relazioni mediche per collegiali con gli Istituti previdenziali, così
come indicato nelle predette linee guida per le certificazioni che, rientrando nell’ambito dell’attività di
assistenza gratuita prestata dal Patronato ANMIL, fanno carico all’ente
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
La premessa è parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
Nell’ambito dell’esercizio dell’assistenza e della tutela in materia previdenziale – da intendersi riferita alle
prestazioni a carico dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali – l’opera professionale prestata dal
Dott. …………………. è riferita alla visita medica ed al rilascio, all’interno della struttura di Patronato, di
certificati utili ai ricorsi per prestazioni di invalidità, inabilità o comunque infortunistiche e/o di malattia
professionale, ovvero utili per produrre opposizione o domanda di revisione per aggravamento di infortuni
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sul lavoro e malattie professionali. Restano, altresì, nell’ambito dell’opera professionale gli interventi e le
eventuali relazioni per visite medico legali collegiali disposte dall’INPS, dall’INAIL o da altri enti previdenziali.
Art. 3
Il consulente medico, nell’ambito della struttura di Patronato, offrirà la sua collaborazione al fine di
ottimizzare e rendere maggiormente incisivi gli interventi di tutela e di assistenza medico legale in favore dei
lavoratori e cittadini, italiani e stranieri. Laddove esiste il servizio di consulenza legale, il consulente medico
potrà correlare la sua opera con quella del consulente legale, onde vagliare la sostenibilità, anche in giudizio,
delle ragioni degli assistiti, sulla base delle condizioni stabilite al riguardo dalle linee guida.
Art. 4
Nell’ambito dei programmi e degli obiettivi che il Patronato ANMIL porta avanti sul territorio per una
riforma delle politiche del welfare, così come nell’ambito dei programmi in merito alle problematiche in
tema di idoneità al lavoro, alla nocività delle lavorazioni e degli ambienti stessi di lavoro, il Dott.
……………………. avrà facoltà di offrire la sua partecipazione a dibattiti e convegni per rappresentare le
esigenze e i diritti dei lavoratori e cittadini in tema di politiche sanitarie, welfare o politiche del lavoro.
Art. 5
In relazione a quanto specificatamente previsto nell’Art. 2, e limitatamente alle prestazioni professionali in
esso indicate, le parti stabiliscono il tariffario relativo ai compensi minimi e massimi praticabili per ogni
certificazione o visita medica o relazione collegiale che viene fissato – al lordo della ritenuta d’acconto –
nella seguente misura:
a) INPS, visita a carattere medico legale per ricorso amministrativo con relativa certificazione, € 25,00;
b) INPS, per ogni visita collegiale definita con esito negativo con parere concorde, € 0,00;
c) INPS, per ogni visita collegiale definita con esito negativo con parere discorde, € 15,00;
d) INPS, per ogni visita collegiale definita con esito positivo, € 60,00;
e) INAIL, primo certificato medico di infortunio, € 25,00;
f) INAIL, primo certificato medico di malattia professionale, € 25,00;
g) INAIL, visita a carattere medico legale per ricorso amministrativo con relativa certificazione, € 25,00;
h) INAIL, visita a carattere medico legale per domanda di revisione e/o aggravamento con relativa
certificazione, € 25,00;
i) INAIL, per ogni visita collegiale definita con esito negativo con parere concorde, € 0,00;
j) INAIL, per ogni visita collegiale definita con esito negativo con parere discorde, € 15,00;
k) INAIL, per ogni visita collegiale definita con esito positivo, € 60,00;
l) ALTRI ENTI, visita a carattere medico legale per ricorso amministrativo con relativa certificazione,
istanze in tema di cause di servizio, equo indennizzo, Legge 210, ecc., € 25,00.
(L’elenco è indicativo e può essere esteso o ridotto in relazione alle attività delle sedi in specifici diversi ambiti della previdenza)
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Art. 6
La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dal …………………, e sarà tacitamente
rinnovabile di anno in anno salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata
a/r con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni.
***
LINEE GUIDA RELATIVE ALL’ATTIVITA’ ED AL RUOLO DEL MEDICO DEL PATRONATO ANMIL
(da considerarsi parte integrante della presente convenzione quadro nazionale)

-

Nel rispetto dell’obbligo di gratuità imposto dalla legge nei confronti del cittadino, sono a carico del
Patronato tutte le certificazioni o gli interventi necessari al consulente medico per l’espletamento
dell’assistenza e della tutela dell’assistito in campo previdenziale ed assistenziale: certificazioni della
diagnosi e delle menomazioni, valutazione dell’invalidità o del danno biologico, primi certificati medici
di infortunio e di malattia professionale, certificati per il ricorso amministrativo nelle pratiche di
invalidità o inabilità INPS, certificati necessari per gli interventi di opposizione e di revisione per
aggravamento nelle pratiche INAIL, interventi in collegiale INPS e INAIL. La semplice certificazione
medica, che generalmente viene rilasciata dal proprio medico di fiducia, richiesta dal lavoratore e/o dal
cittadino a giustificazione di una domanda in materia previdenziale o assistenziale è, invece, a carico
dell’assistito: il certificato SS3 INPS, il certificato a corredo delle richieste di invalidità civile, i certificati
specialistici, ecc.

-

La visita collegiale è la sede di confronto, discussione e approfondimento dei casi controversi cui il
medico di Patronato partecipa rispettando i protocolli ed i codici di comportamento sottoscritti in
materia dal Patronato con gli Istituti previdenziali.

-

In sede giudiziaria (la tutela del Patronato ANMIL in detta sede è garantita con apposite convenzioni
sottoscritte con avvocati locali, sulla base delle disposizioni previste nell’art. 9 della Legge n. 152 del
2001 e delle condizioni contenute nella convenzione stessa), su richiesta dell’assistito con formale
incarico scritto, il medico di Patronato può assumere in giudizio la funzione di Consulente tecnico di
parte (CTP). Non rientrando nell’ambito del patrocinio legale, il relativo onere è a esclusivo carico
dell’assistito.

La presente convenzione sostituisce in tutto ed in parte le precedenti convenzioni stipulate tra le
medesime parti, revocandole e sostituendole in tutte le clausole in esse convenute
______________Lì ______________

Responsabile Provinciale Sede Patronato

Medico Convenzionato

__________________________________

___________________________________
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