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Allegato “A” 

 

 

REGIONEABRUZZO 
 

STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO 
AVVOCATURA REGIONALE 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

per la  costituzione di  un  elenco  di  avvocati  esterni  per  l'eventuale affidamento di 

incarichi  di domiciliazione, per prestazioni occasionali e per attività relative a 

procedure esecutive 

 

SI RENDE NOTO 
 

 
 

che la Regione Abruzzo intende avviare una procedura per la costituzione di un 

elenco di avvocati esterni da individuare sulla base dei curricula presentati dagli 

interessati ai quali affidare l'attività di domiciliazione, per prestazioni occasionali e 

per attività relative a procedure esecutive  in controversie  nelle quali l'ente Regione  

è parte. 

 

MODALITÀ E CONDIZIONI  
DI  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio 

dell’istanza di  partecipazione,  debitamente  sottoscritta,  redatta come  da  fac-simile  

di cui all’allegato ”B” della determinazione direttoriale n° SE/273 del 2013, con 

allegato curriculum professionale in formato europeo da cui possa desumersi la 

professionalità del soggetto dichiarante, oltre che il possesso dei requisiti prescritti  

dal  presente  avviso,  nonché  la  fotocopia  di  valido  documento di riconoscimento 

del sottoscrittore firmato per autenticazione. 
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L’istanza, sottoscritta dal singolo professionista,  dovrà  pervenire per mezzo del 

servizio postale, tramite PEC ovvero  presentata direttamente  alla  sede 

dell’Avvocatura Regionale, presso gli Uffici della Giunta Regionale in L’Aquila. 

In caso di spedizione a mezzo posta, il plico dovrà essere inviato al seguente 

indirizzo: 

 

REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE – 

STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO AVVOCATURA REGIONALE 

via Leonardo da Vinci n° 6,  67100 L’AQUILA 
 

L’istanza   potrà, inoltre, essere   trasmessa  a  mezzo   posta   elettronica certificata,  

al seguente indirizzo: 

avvocatura@pec.regione.abruzzo.it 

La falsità nelle dichiarazioni, anche se accertata successivamente, comporterà, 

indipendentemente dalle sanzioni penali, l'esclusione dall’elenco. 

L’istanza  dovrà   pervenire  entro  e  non  oltre un  termine  intercorrente  tra  il 

quindicesimo ed il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del 

presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, della quale si darà 

avviso tramite il sito istituzionale.    

In  caso   di   utilizzazione  del   servizio   postale,   non  saranno   prese   in 

considerazione  le  domande  pervenute oltre  i  termini  indicati, anche  se  recanti  

timbri postali di spedizione antecedente. 

La    Regione   Abruzzo   non   assume  alcuna  responsabilità   per   eventuali 

dispersioni,    ritardi    o    disguidi    non     imputabili     a    colpa    della    stessa 

Amministrazione.  

Non  è ammessa  la  presentazione  dell’istanza  presso sedi diverse da quella sopra  

indicata. 

 

 

REQUISITIDI AMMISSIONE 
 

 

I professionisti  interessati  dovranno  presentare,  ai  sensi  e  per gli  effetti  del  

D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, apposita istanza contenente: 
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1. cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo 

dello studio,  con  indicazione  di  eventuali  ulteriori  sedi,   recapiti  telefonici  

e  di  posta elettronica certificata; 

2. possesso della  cittadinanza  italiana  o di  uno degli  stati  membri  dell'Unione 

Europea; 

3. iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, ovvero i  motivi della 

non iscrizione  o della cancellazione dalle liste medesime; 

4. godimento dei diritti  civili e politici; 

 

5. dichiarazione,  sotto  la propria  responsabilità,  di  essere  in possesso dei  

seguenti requisiti culturali e professionali: 

a) laurea   in  giurisprudenza,   con   l'indicazione   della  data  di  conseguimento, 

dell'ateneo e del voto di laurea; 

b) iscrizione all’albo degli avvocati e l’Ordine degli Avvocati  di appartenenza, 

con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni ovvero iscrizione  all’albo  

speciale  degli  avvocati  abilitati  al   patrocinio  dinanzi  alle magistrature 

superiori; 

 

6. dichiarazione, sotto la propria responsabilità: 

 

a) di non avere riportato condanne penali, anche non definitive e di non essere 

destinatario di provvedimenti che  riguardino  l'applicazione  di   misure  di   

prevenzione e/o di restrizione che limitino l’esercizio dell’attività 

professionale; 

b) di non avere procedimenti penali pendenti;  

c) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con la Regione Abruzzo; 

d) di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio  

dell'Ordine degli   Avvocati di appartenenza,  né di aver subito  provvedimenti  

giudiziali  relativi  ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la 

Pubblica Amministrazione; 

e) di avere  stipulato polizza assicurativa  ovvero di  impegnarsi  a stipularla,  

prima della sottoscrizione della convenzione con la Regione Abruzzo, per la 
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responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio    

dell'attività professionale,con indicazione del massimale assicurato o che si 

intende assicurare; 

f) di avere preso completa visione dell'avviso pubblico approvato con 

determinazione direttoriale n° SE/273 del 2013 e di  tutte le clausole e 

condizioni ivi previste e di accettarle; 

g) di riconoscere che  l'inserimento  nell’elenco non comporta alcun diritto ad 

essere affidatari di incarichi da parte della Regione Abruzzo  né, tantomeno, il 

diritto a ottenere una remunerazione; 

h) di impegnarsi a stipulare con la Regione Abruzzo apposita convenzione, 

all'atto del conferimento dei singoli  incarichi; 

i) di accettare i termini c le modalità di pagamento predeterminati dalla Regione 

Abruzzo; 

j) di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle 

dichiarazioni rese con  l’istanza  c  di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che  la  

Regione  Abruzzo potrà disporre la cancellazione dall’elenco, ove tali 

modifiche comportino tale effetto; 

k) di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente  la Regione 

Abruzzo su le attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa 

documentazione, attenendosi  e facendo attenere anche  i  propri collaboratori,  

ai massimi criteri di riservatezza  in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a 

conoscenza in virtù della prestazione professionale resa. 

 

L'amministrazione  regionale si  riserva di verificare l’effettivo possesso   dei   

requisiti   e  dei  titoli indicati nell’istanza e nel curriculum. 

 

MODALITÀ DEL CONFERIMENTO DEGLI  INCARICHI 
 

 

Gli  incarichi saranno conferiti  dal  Direttore dell'Avvocatura regionale. 

Nel conferimento degli incarichi il Direttore  dell'Avvocatura   regionale,fermo  

restando il carattere fiduciario dell'incarico,potrà attingere dall’elenco tenendo conto: 
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a) della  specificità  e della   rilevanza  della controversia da  trattare; 

b) dell'esperienza  professionale maturata  dal  professionista  in  relazione 

all'oggetto  ed all’incarico da  affidare, così  come deducibile  dal curriculum; 

c) del  criterio  della  turnazione; 

d) dell’analogia  dei  giudizi da affidare. 

I compensi   saranno  erogati   nella  misura predeterminata nell’elenco “A” della 

determinazione direttoriale n° SE/273 del 2013. 

Il professionista  individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno 

ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione della 

convenzione.  Il professionista incaricato  ha inoltre  la facoltà di recedere dal 

mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi all’Amministrazione 

regionale 

Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla 

relativa attività.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati raccolti dalle domande pervenute saranno  trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003 

e successive modifiche  per  l’esclusivo svolgimento delle funzioni  istituzionali e nel 

rispetto  delle  finalità   di  rilevante   interesse   pubblico,  garantendo   la   sicurezza  

e riservatezza degli stessi. 

 

 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  
 

 

Il professionista che non fosse  più interessato  a permanere  nell’elenco potrà  in 

ogni momento chiederne la cancellazione. 

Sarà  comunque disposta  la  cancellazione d’ufficio  dall’elenco  dei   professionisti  

che: 

1. non abbiano  assolto con puntualità  e diligenza gli incarichi affidati o, 

comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze; 

2. abbiano  patrocinato,  durante la vigenza di un incarico,giudizi contro  la 
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Regione Abruzzo; 

3. abbiano tenuto comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso, 

con il codice deontologico e con l’ordinamento forense. 

Alla cancellazione dall’elenco provvede, con proprio atto motivato,  il Direttore 

dell'Avvocatura regionale. 

 
 

NORME  FINALI 
 

 

L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere 

o  revocare  il  presente  avviso, qualora  ne  rilevasse  la  necessità e l'opportunità per  

ragioni  di pubblico interesse. 

L’elenco predisposto in applicazione del presente avviso ha una validità temporale di 

anni tre e continua ad essere vigente fino alla formalizzazione del nuovo elenco.  

Per tutto  quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alle 

norme di legge vigenti in materia. 

Ai fini  dell’adeguata  pubblicità  il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  BURAT, 

sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sarà trasmesso a tutti i Consigli degli 

Ordini degli Avvocati Abruzzesi ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Dott. Paolo 

Minazzi, quale responsabile del relativo procedimento (Tel. 0862. 363558;indirizzo 

e-mail: paolo.minazzi@regione.abruzzo.it) 

 

L’AQUILA 19 dicembre 2013 

 

IL DIRETTORE DELLA S.S.S. 

AVVOCATURA REGIONALE 

(Avv. Carlo Massacesi)

 


