
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 17 giugno 2022

DETERMINAZIONE N. 69/AMM:  FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI AI
FINI DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DA PARTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

considerato il fabbisogno di servizi legali dell'Ente relativo
a tre filoni di contenzioso seriale, che si presentano storicamente
nell'esperienza della Camera di Commercio, in relazione a:
§ 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;

visti gli artt. 4 e 17 del Codice dei contratti pubblici, le
Linee guida Anac n. 12 in materia di affidamento dei servizi legali
e le recenti pronunce giurisprudenziali in materia di incarichi ad
avvocati  per i  patrocini legali,  tra cui,  da ultimo,  Corte dei
conti,  sezione  giurisdizionale  per  la  Regione  Lazio,  Sent.  n.
509/2021;

vista l'opportunità di costituire un elenco di avvocati dal
quale  attingere  per  le  necessità  di  difesa  tecnica  dell'Ente,
mediante avviso pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità,
parità di trattamento, economicità ed efficacia e di disciplinare
con apposita convenzione i rapporti tra la Camera e gli avvocati che
verranno di volta in volta incaricati;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
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funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di istituire un elenco di avvocati avente validità fino al
31/12/2024  per  l’affidamento  di  incarichi  di  patrocinio  legale
dell’Ente in giudizio, approvando l'avviso di selezione (All. A)
che forma parte integrate del presente provvedimento;

b) di approvare lo schema di convenzione (All. B) tra la Camera e
i professionisti che verranno selezionati, per la disciplina dei
rapporti tra l'Ente e gli avvocati che verranno di volta in volta
incaricati;

c) di procedere con la pubblicazione dell'avviso di selezione di
cui  al  punto  a)  sul  sito  internet  dell'Ente,  nella  sezione
Amministrazione trasparente. 

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA

(dr Massimo Ziletti)
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