
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI 
 
 

La Camera di Commercio di Catanzaro, in ossequio ai principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, giusta 
Deliberazione di Consiglio Camerale n. 10 del 06.11.2017 
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la seguente manifestazione di interesse per l’iscrizione nell’elenco di Avvocati cui potranno 
essere affidati servizi legali ai sensi dell’art. 17 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, inclusa la 
rappresentanza e difesa nei giudizi innanzi alle Magistrature in cui è parte la Camera di 
commercio di Catanzaro 

1. Requisiti p er l’i scr i zi on e n el l ’El en co  

Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 10 (dieci) anni; 

d) possesso di polizza assicurativa obbligatoria per la copertura dei rischi derivanti 
dall’esercizio dell’attività professionale; 

e) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

f) assenza di procedimenti penali in corso, di condanne penali, ancorché non risultanti dal 
certificato del Casellario giudiziale, salvo riabilitazione, e di  provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione; 

g) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena 
su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale (cd. 
patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti 
finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio di proventi da attività illecita; 

h) assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
prevista dalla normativa vigente; 

i) assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione 
all'esercizio della propria attività; 



j) assenza di conflitto d’interessi con la Camera di Commercio di Catanzaro e di ogni 
altro avvocato associato allo studio legale; 

k) assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla 
legislazione vigente ed in particolare dal D.Lgs. 39/13; 

l) regolarità contributiva e previdenziale degli eventuali dipendenti. 

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. 

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in 
proprio o in qualità di difensori, cause promosse contro la Camera di Commercio di  Catanzaro. 

 

2. Presentazione della domanda 

Gli avvocati interessati al presente avviso dovranno trasmettere, alla casella istituzionale della 
Camera di Commercio cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it, apposita domanda 
redatta sull’apposito modello, debitamente sottoscritta digitalmente a pena di inammissibilità e 
contenente: 

1. la dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine agli 
stati, dati ed elementi descritti al precedente punto 1 del presente avviso; 

2. la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi dalla Camera di Commercio di 
Catanzaro; 

3. l’indicazione della/e sezione/i di cui si compone l’elenco, in relazione alla prevalente 
professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum; 

4. l’impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di 
consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la Camera di Commercio di 
Catanzaro o in conflitto con gli interessi della stessa per la durata del rapporto 
instaurato; 

5. l’impegno a rendere gratuitamente all’ Ente, in caso di possibile nomina, un parere 
preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in 
giudizio; 

6. l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative 
al mantenimento dell’iscrizione; 

7. l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento approvato dalla 
Camera di Commercio per l’affidamento dei servizi legali. 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
 curriculum vitae e professionale comprovante, nel dettaglio, il possesso della 

specializzazione e l'esperienza nelle materie della specifica sezione dell’elenco a 
cui si chiede l’iscrizione, debitamente sottoscritto dall’interessato; 

 copia o indicazione degli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei 
rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale; 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Per gli studi associati, la documentazione di cui al presente articolo, dovrà riferirsi a ciascun 
associato. Le domande incomplete potranno essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della 
relativa richiesta da parte dell’Ente. 

 
Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio  
www.cz.camcom.it 

mailto:cciaa@vv.legalmail.camcom.it


Formazione del l ’El en co  

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




