
 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI  

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Camerale n. 65  del 04.07.2017 per la costituzione di un elenco di 

professionisti ai fini dell’affidamento di servizi legali di cui all’art. 17 del D. Lgs. 50/16 comma 1 

lettera d) nn. 1 e 2 e più specificatamente: 

 

 

INDICE 

 

la seguente manifestazione di interesse per l’iscrizione nell’elenco di professionisti per 

l’affidamento di incarico di una delle seguenti attività 

 

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 

1982, n. 31, e successive modificazioni: 

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese terzo o 

dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;  

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro 

dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un 

indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del 

procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 

febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni. 

Con eventualità di incarico per le altre attività contemplate dalla lettera d del comma 1 del citato 

art. 17 D. Lgs. 50/16. 

 

 

Presentazione delle istanze 

 

La presente procedura è aperta e senza limiti temporali, né quantitativi. I professionisti interessati  

dovranno far pervenire apposita istanza, firmata digitalmente, esclusivamente mediante posta 

elettronica certificata all’indirizzo cciaa@cs.legalmail.camcom.it. La richiesta di iscrizione negli 

elenchi dovrà essere formulata esclusivamente secondo il modello allegato. 



La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed 

esperienze dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione. 

 

 

Requisiti per l’iscrizione negli elenchi. 

 

La partecipazione è riservata a liberi professionisti che alla data di presentazione della domanda: 

• non si trovino in posizione di incompatibilità o conflitto di interesse con la Camera di 

Commercio di Cosenza e che, in particolare, non abbiano in corso, in qualità di difensore di 

altre parti, neanche come studio legale, il patrocinio per cause che abbiano come 

controparte l’Ente camerale; 

• non si trovino in uno dei motivi di esclusione previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/16; 

• siano abilitati all’esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza 

ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante “Nuova disciplina 

dell’ordinamento della professione forense”. 

 

 

Formazione degli elenchi 

 

All’esito dell’esame delle istanze pervenute, la Camera di Commercio provvederà alla iscrizione 

delle singole domande nell’elenco, che rimarrà aperto senza limitazioni di numero.  

 

Conferimento degli incarichi 

 

Il conferimento dei singoli incarichi avverrà sulla base di criteri non discriminatori e nel rispetto dei 

principi di cui all’art. 4 oltre che dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Cancellazione dall’elenco 

 

Sono cause di cancellazione dagli elenchi dei professionisti, oltre al venir meno di qualcuno dei 

requisiti per l’iscrizione negli stessi: 

• la rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico; 

• l’essersi reso inadempiente nell’assolvimento del mandato ricevuto. 

Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni, con apposito provvedimento, previa 

contestazione dell’addebito, si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla revoca del mandato, 

qualora già affidato, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito. 

Il professionista, con lettera, può rinunciare all’iscrizione nell’elenco in qualunque momento. 

La CCIAA si riserva la verifica di quanto autocertificato dal professionista. 

 

Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Francesco Catizone (francesco.catizone@cs.camcom.it) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DOMANDA DI INSERIMENTO ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE  

 

 

Spett.le Camera di Commercio di Cosenza 

Via Calabria 33 

87100-Cosenza 

cciaa@cs.legalmail.camcom.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________________________ 

residente in ____________________________alla via__________________________________ 

C.F.__________________________________ P.I. ____________________________________ 

n. telefonico _________________FAX________________________________________________ 

email_______________________________________PEC:_________________________________

_______ 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco di avvocati esterni per l’affidamento di incarichi per il patrocinio 

legale. 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n° 445, che punisce le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi ai sensi del Codice Penale e delle leggi 

speciali, 

 

DICHIARA  

 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale 

(www.cs.camcom.it); 

- di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita presso 

_______________________________________ con la seguente votazione 

________________________; 

- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di __________________ al n° ________ dal 

_____________ ovvero di essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e 

alle Magistrature superiori di _______________ al n° __________dal_____________________; 



- di essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata esperienza come 

attestato dall’allegato curriculum. 

�  di aver stipulato la polizza per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale 

(Polizza RC n._______________________ Compagnia_______________________________ 

stipulata in data________________________________); 

o 

�  di impegnarsi a presentarla preliminarmente al conferimento dell’eventuale incarico nella 

consapevolezza che in caso di mancato possesso della stessa al momento della chiamata 

l’Ente non procederà al conferimento dell’appalto; 

 

Dichiara inoltre: 

 

- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non trovarsi in posizione di incompatibilità o conflitto di interesse con la Camera di Commercio 

di Cosenza e di non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, neanche come studio 

legale, il patrocinio per cause che abbiano come controparte l’Ente camerale; 

- di non trovarsi in uno dei motivi di esclusione previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/16; 

- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere 

affidatari di incarichi da parte della Camera di Commercio di Cosenza né, tantomeno, il diritto ad 

ottenere alcuna remunerazione; 

- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nell’elenco determinerà l’obbligo, all’atto 

dell’eventuale conferimento dei singoli incarichi, di stipulare apposita convenzione con la quale 

verrà stabilito l’importo del compenso professionale ai sensi dell'art. 9 del DL 1/2012 convertito in 

Legge 27/2012  e dell’art. 13 della Legge n. 247 del 31.12.2012  (Nuova disciplina dell’ordinamento 

della professione forense); 

- di impegnarsi a rendere in forma gratuita all’ Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in 

ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio; 

- di riconoscere ed accettare quanto contenuto nell’avviso di selezione cui partecipa. 

 

 

Allega: 

- dettagliato curriculum professionale con le indicazioni richieste dall’Avviso e la specifica 

dell’assicurazione professionale; 

- fotocopia di valido documento di identità 

 

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento 

degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n° 675/96 e D. Lgs n° 196/03 

Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni è il seguente: _____________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data, ________________   

 

 

NB: In caso di associazioni professionali la domanda deve essere presentata da ciascuno degli 

associati 

 

 


