
Allegato A alla Determinazione n. 69/Amm del 17/6/2022

  AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI AI
FINIDELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DA PARTE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

La Camera di Commercio di Brescia, a seguito della determinazione n. 69/Amm del 17/06/2022, nel
rispetto dei principi di semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, nonché in ossequio ai
principi di rotazione e di massima partecipazione, intende formare un elenco di avvocati per
l’affidamento di incarichi di patrocinio legale dell’Ente in giudizio nei seguenti contenziosi:

AREA ANAGRAFICA (Registro Imprese – Rea – Altri Registri, Elenchi, Albi o Ruoli tenuti dalla
Camera di Commercio): 

• giudizi  innanzi  al  Tribunale  ordinario  ed  eventuali  ulteriori  altri  gradi  di  giudizio,  per
risarcimento del danno conseguente a provvedimenti contestati dal ricorrente; 

• ricorsi  al  TAR  ed  eventuali  ulteriori  altri  gradi  di  giudizio,  contro  provvedimenti
amministrativi di diniego adottati dal Dirigente dell'area anagrafica;

• giudizi innanzi al Giudice di Pace in materia di diritto annuale;

• ricorsi ex art. 700 cpc innanzi al Tribunale per provvedimenti dell'area

• ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per provvedimenti dell'area;

SANZIONI AMMINISTRATIVE: giudizi di opposizione innanzi al Tribunale ed eventuali ulteriori
altri  gradi  di  giudizio,  promossi  avverso  le  ordinanze-ingiunzione  di  pagamento  di  sanzioni
amministrative ex L. 689/1981;

PROTESTI: ricorsi ex art 700 cpc innanzi al Tribunale.

L’elenco avrà validità sino al 31/12/2024 a far data dall’atto di approvazione dell’elenco stesso
mediante determinazione del dirigente dell'Area Amministrativa.

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ISCRIZIONE 

I requisiti di partecipazione ed iscrizione nell’elenco sono i seguenti:
• iscrizione all’Albo degli Avvocati
• possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all'Unione Europea;
• insussistenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di

contrattare con la pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;

• assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi con la CCIAA Brescia; in
particolare, l'avvocato non dovrà  avere giudizi  (intesi come procedimenti di natura
giurisdizionale) in corso contro la CCIAA Brescia, né in proprio né in qualità di difensore
di terzi, anche con riferimento all'associazione professionale od alla società di
professionisti di cui eventualmente faccia parte e ad avvocati che esercitino la propria
attività nei medesimi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale;

• assenza di  situazioni di incompatibilità e di conflitto  di  interesse di  cui  al codice
deontologico  forense. Inoltre, mediante la sottoscrizione dello  schema  di  disciplinare
allegato  al presente  avviso, da allegare  alla domanda di partecipazione quale parte
integrante e sostanziale, gli interessati dovranno formalmente assumere i seguenti impegni:

• impegno, per l’intera durata di validità dell’iscrizione nell’elenco, a non svolgere attività



professionale, anche con riferimento all’associazione professionale o a società di
professionisti di cui eventualmente faccia parte, che comporti l'assunzione di giudizi (intesi
come procedimenti di natura giurisdizionale) avversi alla CCIAA Brescia;

• impegno ad accettare  i  compensi  definiti  all'art.  5  (definizione  del  compenso
professionale);

• impegno a possedere e mantenere, per tutto il periodo di iscrizione all’elenco e per tutto il
periodo di svolgimento delle attività di patrocinio  derivanti  dall’iscrizione nell’elenco
stesso, un’assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale.

I professionisti che  risultino in possesso  dei requisiti richiesti e che abbiano assunto  gli impegni
sopra elencati saranno inseriti nell’elenco.
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono
sussistere alla data  di scadenza  del termine per la  presentazione delle  domande e  permanere  per
l’intero periodo di validità dell’elenco.
L’inserimento nell’elenco  è  subordinato all’esito positivo  dell’esame della completezza  della
domanda prodotta, compresi i documenti di cui si richiede l’obbligatoria allegazione (curriculum e
convenzione), ed all’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti e degli impegni assunti,
come sopra indicati. L’Ente si riserva, a tal fine, di chiedere chiarimenti e/o integrazioni.
La sopravvenuta perdita di uno dei suddetti requisiti comporterà la cancellazione dall'elenco, così
come il mancato rispetto degli impegni assunti.

ART. 2 - MODALITÁ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, presentata tramite il modello allegato,  deve  attestare il  possesso  di tutti i requisiti e
l’assunzione di tutti gli  impegni di cui al precedente art. 1.  Alla stessa  devono essere allegati lo
schema di convenzione allegato ed un dettagliato curriculum vitae formativo-professionale, da cui
risultino, in particolare, le capacità, la competenza e le esperienze specifiche maturate negli ambiti
professionali indicati.
La domanda ed i  relativi allegati, da considerare parti integranti e sostanziali della stessa, devono
essere sottoscritti digitalmente dal singolo professionista e devono essere inviati esclusivamente a
mezzo  posta  elettronica certificata  personale del  singolo  professionista  interessato, al seguente
indirizzo PEC: provveditorato@bs.legalmail.camcom.it
Nell’oggetto  della PEC va  riportata la dicitura “AVVISO PER LA FORMAZIONE  DI  UN
ELENCO DI  AVVOCATI  AI FINI DELL’AFFIDAMENTO  DI INCARICHI DI PATROCINIO
LEGALE”.
E’ esclusa, e quindi non ammessa, ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono ammesse unicamente  domande provenienti da singoli professionisti, ancorché aderenti  ad
associazioni o a società tra avvocati.

LA DOMANDA DEVE PERVENIRE, A PENA D’ESCLUSIONE, ENTRO IL GIORNO

 ________________.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei relativi allegati è perentorio e non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti non è ammessa e, dunque, priva d’effetto.

La CCIAA declina ogni responsabilità per eventuali ritardi nell’inoltro della domanda imputabili a
fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La CCIAA non assume responsabilità nel caso si verifichi una dispersione della comunicazione
causata dall’inesatta  indicazione del recapito  PEC da parte dell’istante, né per eventuali disguidi
telematici o comunque riconducibili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Tutte le comunicazioni relative  alla  presente  procedura saranno fornite tramite PEC, all’indirizzo
fornito dall’interessato.

ART. 3 – UTILIZZO DELL’ELENCO
L’inserimento in elenco  consegue all’esito positivo  della verifica  della regolarità e completezza
della domanda presentata, compresa la documentazione allegata, mentre l’esame e la comparazione
dei curricula vitae saranno effettuati solo qualora si debba procedere al conferimento dell’incarico
di patrocinio legale.
Si  procederà  alla  formazione  dell’elenco  anche  nel  caso  pervenga  una  sola  domanda  ritenuta
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ammissibile.  Gli  iscritti  dovranno  comunicare  tempestivamente  ogni  variazione  dei  requisiti
richiesti per l’iscrizione nell’elenco stesso.
La CCIAA si riserva la facoltà di cancellare l’iscritto in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti
richiesti, così come di mancato rispetto degli impegni assunti. La cancellazione potrà avvenire
anche in caso di gravi inadempimenti, negligenza o ritardo nell'espletamento dell’incarico affidato.

ART.  4  -  MODALITA’ DI SCELTA  DELL’AVVOCATO ISCRITTO  NELL’ELENCO ED
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
Qualora si  presenti l’esigenza  di conferire l’incarico  di patrocinio legale, l’affidamento verrà
disposto con determinazione del Segretario Generale, in relazione alle specifiche caratteristiche del
singolo contenzioso  e  nel rispetto  dei principi di semplificazione e  celerità  dell’azione
amministrativa, nonché in ossequio ai principi  di trasparenza,  imparzialità, non discriminazione,
proporzionalità, pubblicità, economicità, rotazione e massima partecipazione, utilizzando i seguenti
criteri:

• specifica competenza nella materia oggetto del contenzioso;
• pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso;
• consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza.

L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte della CCIAA, né
l’attribuzione di alcun diritto soggettivo  in capo all’avvocato  presente in elenco  in  ordine al
conferimento di  incarichi: costituirà soltanto  manifestazione della  disponibilità ad assumerli per
conto e nell’interesse della CCIAA stessa.
L’eventuale rinuncia all’incarico, non supportata da ragioni, oggettive e comprovabili, indipendenti
dalla volontà del professionista interessato, comporta l’esclusione dall’elenco.

Il rapporto nascente dal conferimento dell’incarico sarà regolato dalle condizioni generali riportate
nella convenzione di cui all’allegato  “B” del presente  avviso, il rispetto delle quali rappresenta
condizione necessaria per il mantenimento  del professionista nell’elenco e  per il conferimento di
eventuali incarichi.
La CCIAA si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dall’interessato  ed in  merito  al permanere dei requisiti  richiesti  ai fini dell’iscrizione
nell’elenco e del conferimento degli incarichi di patrocinio legale.
Potrà essere conferito un nuovo incarico al medesimo professionista, senza ricorrere alla procedura
comparativa  di cui sopra, in  caso  di prosecuzione del contenzioso  in altri gradi di giudizio e
nell’ipotesi  di  connessione  (oggettiva  e/o soggettiva)  con altri contenziosi. Tali  principi  sono
applicabili anche alle procedure in corso al momento della pubblicazione del presente avviso.

ART. 5 – DEFINIZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE
Al professionista verranno corrisposti i seguenti compensi:

TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO COMPENSO per ogni singolo grado di giudizio

€ 2.500,00

ricorsi al TAR contro provvedimenti amministrativi di diniego adottati dal Dirigente dell'area anagrafica € 3.000,00

giudizi innanzi al Giudice di Pace in materia di diritto annuale € 670,00

ricorsi ex art. 700 cpc innanzi al Tribunale per provvedimenti dell'area € 2.000,00

ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per provvedimenti dell'area € 2.626,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

AREA ANAGRAFICA (Registro Imprese – Rea – Altri Registri, Elenchi, Albi o Ruoli tenuti 
dalla Camera di Commercio): 
giudizi innanzi al Tribunale ordinario per risarcimento del danno conseguente a provvedimenti contestati 
dal ricorrente

SANZIONI AMMINISTRATIVE: 
giudizi di opposizione innanzi al Tribunale promossi avverso le ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni 
amministrative ex L. 689/1981
PROTESTI: 
ricorsi ex art 700 cpc innanzi al Tribunale



ART. 6 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La CCIAA si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando, ovvero di
affidare  incarichi anche prescindendo dall'elenco  in oggetto, qualora  ne rilevasse  la necessità o
l’opportunità, nonché, eventualmente, in considerazione di determinate condizioni di specificità per
materia, da motivare in base a ragioni di pubblico interesse.

ART. 7 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI
Le richieste di chiarimenti e/o informazioni devono essere inviate esclusivamente mediante Posta
Elettronica certificata (P.E.C), all’indirizzo PEC: provveditorato@bs.legalmail.camcom.it
Nell’oggetto  della  PEC  deve  essere  riportata  la  dicitura  “QUESITO  IN  MERITO  ALLA
FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  AVVOCATI  AI  FINI  DELL’AFFIDAMENTO  DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE”.

ART. 8 - PUBBLICITA'
Il  presente bando viene pubblicato all’Albo e  sul sito  Internet della  CCIAA, nella  sezione
“Amministrazione trasparente”.

ART. 9 - INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO  AL TRATTAMENTO  DEI DATI  PERSONALI,  NONCHE’ ALLA
LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI
Con  riferimento  ai  dati  personali  conferiti  per  la  sottoscrizione  del  presente  contratto,  si
forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia – Via Einaudi, 23 – 25121;
- Presso la Camera opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art.
37  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  contattabile  all’indirizzo  mail:
franco.pozzoli@lom.camcom.it;
- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente
contratto ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché
per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;
- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa
nazionale  vigente  in  materia  di  misure  di  sicurezza,  ad  opera  di  soggetti  appositamente
autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 29 del predetto Regolamento;
- Diritti dell’interessato: in ogni momento, il Professionista potrà esercitare i diritti previsti
dalla  normativa  nazionale  vigente  e  dagli  articoli  da  15  a  22  del  Regolamento  UE  n.
2016/679.

IL DIRIGENTE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Massimo Ziletti)



Modello domanda iscrizione elenco avvocati

Spett.le

Camera di Commercio di Brescia

PEC:  provveditorato@bs.legalmail.camcom.it

Oggetto: Domanda di iscrizione nell’elenco degli avvocati ai fini dell’affidamento di incarichi
di patrocinio legale da parte della Camera di Commercio 

Io sottoscritto/a ________________________________ 

nato/a a___________________________________________           il_________________ 

CF ______________________________  P. IVA __________________________________

Con studio in  _________________________________città _________________prov ____

indirizzo e-mail _________________________indirizzo PEC _____________________________

CHIEDO 

di essere inserito/a nell’elenco degli avvocati ai fini dell’affidamento di incarichi di patrocinio 

legale da parte della Camera di Commercio di Brescia, secondo le condizioni contenute 

nell'avviso di selezione e nello schema di convenzione.

A tal fine dichiaro, sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati presso  il  Consiglio  dell’Ordine di 

           __________________   e  di  essere  /  non  essere  iscritto  all’Albo  Speciale  per  il

patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori;

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea (in questo
secondo caso, precisare il Paese);

- di  non versare in alcuna delle  condizioni che limitino o escludano, a  norma di  legge,  la

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di non versare in situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi con la CCIAA di



Brescia; in particolare, dichiaro di non avere giudizi in corso  (intesi come procedimenti di

natura  giurisdizionale)  contro  il  sopra  richiamato  Ente,  né  in  proprio  né  in  qualità  di

difensore  di  terzi,  anche  con riferimento  all'associazione  professionale  od alla  società  di

professionisti di cui faccio parte e ad avvocati che esercitano la propria attività nei medesimi

locali e collaborano professionalmente con il sottoscritto in maniera non occasionale;

- l’assenza  di  situazioni  di  incompatibilità  e  di  conflitto  di  interesse  di  cui  al  codice

deontologico forense;

- di accettare, in modo incondizionato, tutte le clausole contenute nell’avviso pubblico e nello

schema di convenzione;

- di impegnarmi al rispetto di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione

allegata alla presente domanda quale sua parte integrante e sostanziale;

- di essere in possesso della polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale n.
_________________    stipulata  con  ___________________________ ,  obbligandomi  a
mantenerla in essere per tutto il  periodo di iscrizione nell’elenco e per tutto il  periodo di
svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’elenco stesso;

- di impegnarmi a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti,

nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento U.E. n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 in

materia di protezione dei dati personali, nonché a rispettare le norme deontologiche forensi;

- di essere pienamente consapevole che l’inserimento nell’elenco non costituisce alcun diritto

all’affidamento di incarichi professionali;

- di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 e

del  D.Lgs.  n.  196/2003,  presa  visione  dell’informativa  contenuta  nell’art.  9  dell’avviso

pubblico relativo alla formazione dell’elenco in oggetto. 

Allego:

- convenzione allegata all’avviso, SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE

- curriculum vitae, SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

L’Avvocato __________________

          (firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Massimo Ziletti)
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