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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI ED INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Vista la propria determinazione n. 143 del 21/02/2019 avente ad oggetto: “Avviso pubblico per la 
formazione di un Elenco di avvocati esterni per l’affidamento di servizi legali ed incarichi di 
patrocinio legale” 

RENDE NOTO 

che questa Provincia intende costituire un elenco pubblico di liberi professionisti di comprovata 
esperienza dal quale attingere per l’affidamento di incarichi di assistenza legale e/o di 
rappresentanza in giudizio dell’Ente, fatto salvo gli incarichi già conferiti ed attualmente in corso. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono 
previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggi o altre classificazioni, ma si intende 
procedere alla formazione di un elenco di professionisti cui affidare eventuali incarichi di 
rappresentanza e difesa in giudizio nelle controversie di qualsiasi ordine e grado che la Provincia 
ha interesse ad instaurare o quelle in cui ha interesse a resistere nelle materie di cui alle seguenti 
sezioni: 

a) Contenzioso amministrativo 

b) Contenzioso Civile 

c) Contenzioso penale 

d) Contenzioso in materia di lavoro 

e) Contenzioso del codice della strada 

f) Contenzioso urbanistico e dell’edilizia 

g) Contenzioso societario 

h) Contenzioso tributario 

i) Recupero crediti e svolgimento procedure esecutive 

L’Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di 
dipendenti o amministratori dell’Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal 
caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell’Elenco, impregiudicata la valutazione sulla 
sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l’amministrazione, 
costituisce anche espressione del “comune gradimento” di cui all’art. 28 del CCNL del 14/09/2000. 

Requisiti di iscrizione 

Possono presentare domanda di iscrizione i libero professionisti, singoli o associati, in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- Iscrizione all’albo professionale degli avvocati da almeno 5 anni  
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- Esperienza nella difesa di pubbliche amministrazioni (almeno 3 incarichi di difesa negli 
ultimi 5 anni); 

- Assenza di provvedimenti/sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine professionale; 

- Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- Assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con la Provincia. In particolare i 
professionisti non devono avere in corso giudizi o incarichi nei confronti dell’Ente, né a titolo 
personale né come difensori di terzi. Il professionista si impegna a non accettare incarichi 
da parte di terzi contro la Provincia di lodi pena la cancellazione dall’elenco. 
L’incompatibilità si applica anche ai professionisti che siano partecipi di una stessa società 
o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali in quanto facenti parte dello 
stesso studio; 

- Essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio 
dell’attività professionale, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 247/2012; 

- Non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la P.A. 

- Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali; 

Dovrà essere segnalata l’iscrizione all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio 
davanti alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni superiori da almeno tre anni. 

Si precisa che, nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo 
professionista associato, indicato nella domanda, che si intende impegnare per l’espletamento 
di un eventuale incarico. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di richiesta di iscrizione all’Elenco di questo 
Ente e permanere per tutto il periodo di espletamento dell’incarico. 

La Provincia si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato 
nell’istanza con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

 

Termini e modalità di presentazione delle richieste di iscrizione all’elenco. 

La domanda su carta intestata, redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato al 
presente avviso, oppure redatta in conformità allo stesso, dovrà essere sottoscritta 
digitalmente dal professionista. In caso di studio associato o società di professionisti, la 
domanda dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal professionista/i abilitato a 
rappresentare lo studio. 

Il professionista, singolo o associato, dovrà fare richiesta di essere iscritto alle sezioni 
specificando la propria professionalità e/o specializzazione nelle materie corrispondenti al 
contenzioso. Il numero massimo di sezioni prescelte è cinque. In caso di mancata indicazione 
o di superamento del numero, l’inserimento sarà svolto d’ufficio. 

Alla domanda dovrà essere allegato a pena di esclusione:  

- il curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e sottoscritto con indicazione delle 
cause patrocinate o concluse nell’ultimo triennio e per ciascuna di esse l’individuazione 
della sezione collegata, il ruolo svolto nel patrocinio (incarico individuale o associato) il 
valore della causa e l’esito delle eventuali sentenze intervenute nonché gli eventuali titoli di 
specializzazione, docenze, pubblicazioni nelle materie inerenti la sezione di attività di 
interesse; 
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- fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità del singolo professionista 
o del professionista delegato;  

La domanda sottoscritta digitalmente dovrà pervenire mediante PEC all’indirizzo 
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it  con oggetto “Avviso pubblico per formazione elenco 
avvocati” entro le ore 12,00 del 29 marzo 2019.  

Le domande pervenute oltre il suddetto termine verranno prese in considerazione 
nell’aggiornamento dell’elenco dei professionisti che avrà cadenza bimestrale. 

 

Formazione, validità e aggiornamento dell’elenco distinto in sezioni 

Verificata la corretta presentazione delle domande e la sussistenza dei requisiti, i professionisti 
saranno inseriti nell’Elenco in ordine alfabetico e dopo l’approvazione con determina dirigenziale 
sarà pubblicato sul sito della Provincia di Lodi alla sezione “Amministrazione  trasparente” – 
consulenti e collaboratori -  e avrà effetto di notifica a tutti gli interessati. 

Al professionista escluso sarà data comunicazione tramite PEC con l’indicazione dei motivi. 

L’inclusione nell’elenco non costituisce diritto al conferimento di incarichi. 

L’elenco ha validità triennale dalla data di approvazione con determinazione dirigenziale ed è 
aggiornato bimestralmente a seguito di eventuali richieste di iscrizione e/o cancellazione. 

 

Cancellazione dall’elenco 

La cancellazione del professionista dall’Elenco sarà disposta dalla Provincia quando si verifichi: 

- perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco e/o delle condizioni necessarie per 
l’esercizio del patrocinio; 

- mancata puntualità o diligenza nell’assolvimento degli incarichi affidati; 

- mancata risposta ad almeno due richieste di preventivo; 

- rinuncia o non accettazione dell’incarico 

- gravi inadempienze contrattuali 

La cancellazione può essere disposta anche su richiesta dell’iscritto. 

 

Modalità di conferimento degli eventuali incarichi 

In presenza di decisione dell’amministrazione di costituzione in giudizio, il Dirigente dell’Ufficio 
Legale e contenziosi provvederà con propria determinazione al conferimento dell’incarico previa 
comparazione dei preventivi per l’intero grado del giudizio formulati dai legali  ritenuti idonei allo 
svolgimento della prestazione professionale richiesta in base: 

- alla materia in cui si è chiesta l’iscrizione   

- agli incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie; 

- alla consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente assolti; 

- alla rotazione tra gli iscritti nell’Elenco 
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In nessun caso il compenso potrà essere superiore ai minimi previsti dai parametri in vigore al 
momento dell’affidamento dell’incarico (Il riferimento vigente è il D.M. 10.03.2014 n. 55 con le 
modifiche apportate dal D.M. n. 37 del 8/3/2018). 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti saranno raccolti e trattati, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 disciplinanti la 
protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle 
procedure di cui trattasi nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, 
normativa comunitaria e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata, improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti dei professionisti richiedenti. 

I professionisti possono presentare, a corredo della domanda di iscrizione nell’Elenco, domanda di 
differimento o sottrazione all’accesso della documentazione presentata, o di parte di essa, 
evidenziandone le motivazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del DPR n. 184/2006. In 
assenza della predetta domanda motivata l’accesso si intende consentito senza necessità di 
ulteriore successiva notifica delle richieste di accesso che dovessero pervenire. 

Disposizioni finali 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo on line e sul sito istituzionale della Provincia di Lodi nella 
Sezione Amministrazione trasparente – consulenti e collaboratori – per 30 giorni consecutivi. 

Per informazioni e chiarimenti  è possibile rivolgersi all’Ufficio Legale e contenziosi della Provincia 
– via Fanfulla 14 – Lodi – tel. 0371.442669 – mail isabella.rallo@provincia.lodi.it 

Il Responsabile del procedimento di formazione e aggiornamento dell’elenco è il Segretario 
Generale – dott.ssa Maria Rita Nanni – mail mariarita.nanni@provincia.lodi.it 

Al fine di garantire la massima diffusione il presente avviso, oltre che all’Ordine degli avvocati sarà 
inviato a tutti i professionisti incaricati della difesa legale della Provincia negli ultimi 5 anni. 

 

 

Allegato: Modello domanda di inserimento nell’Elenco. 

 

Lodi, 26 Febbraio 2019 

 

                         Il Segretario Generale                 

                                  Dott.ssa Maria Rita Nanni          

                                     

               Documento sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 
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