
                            
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI N. 40 AVVOCATI DEL LIBERO FORO 
AI QUALI CONFERIRE INCARICHI IN ORDINE AL PATROCINIO E ALLA DIFESA 

DI AdiR (LE ASSICURAZIONI DI ROMA) A NOME E PER CONTO DI ROMA 
CAPITALE 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
considerato che Roma Capitale stipula da anni polizza assicurativa con la compagnia 
Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana (d’ora in avanti “AdiR” o 
“Compagnia”) per la copertura della responsabilità civile verso terzi; che tale polizza si 
rinnova periodicamente e che quella attualmente vigente è la polizza n° 001/49/36026 
con scadenza prevista per il 31/12/2017, rinnovabile automaticamente; 
 
considerato che tale polizza prevede, all’art. 15, la gestione delle vertenze tanto in 
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del 
Contraente/Assicurato con l’assistenza di legali iscritti all’albo degli avvocati; 
 
ritenuto che, pertanto, è necessario procedere alla formazione di un elenco di avvocati 
fiduciari (d’ora in poi anche solo “elenco”) iscritti all’albo professionale, a cui affidare il 
patrocinio nelle ipotesi di cui all’art. 15 sopra menzionato, mediante una procedura 
selettiva sulla base di criteri predeterminati, in considerazione della particolare natura 
degli interessi tutelati; 
 
atteso che a detti professionisti verranno affidati, con un criterio di rigorosa rotazione 
(fatte salve eccezionali ipotesi, adeguatamente motivate), i singoli incarichi di 
rappresentanza e difesa nei giudizi di cui sopra, per i quali Adir, previa approvazione 
del preventivo di spesa, provvederà, ai sensi del disciplinare d’incarico, al pagamento 
delle parcelle sulla base di una convenzione che il professionista designato è tenuto 
previamente a sottoscrivere, pena il mancato inserimento nell’elenco; 
 
rilevato che il carico medio del contenzioso in esame si aggira intorno alle 800 – 900 
nuove cause l’anno, per cui, contemperando l’esigenza del più ampio accesso agli 
incarichi con le esigenze di efficienza ed efficacia delle procedure amministrativo-
contabili, della gestione e coordinamento di tali pratiche litigiose, si ritiene congruo il 
numero di 40 avvocati da inserire nell’elenco, che avrà validità triennale; in ogni caso 
gli incarichi attribuiti si intenderanno conferiti per tutti i gradi e le fasi, compresa la fase 
esecutiva, fino alla conclusione del giudizio (anche qualora questo dovesse durare 
oltre il periodo triennale). 
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INVITA 

 
gli Avvocati iscritti agli Albi professionali tenuti dagli Ordini territoriali degli avvocati ed 
in possesso dei requisiti richiesti che vi abbiano interesse a presentare domanda per 
l’inserimento nell’elenco di cui sopra; 
 
la domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: presidenza.adir@pec.it e dovrà pervenire entro il termine 
perentorio del 15 settembre 2017, a pena di irricevibilità; 
 
le domande pervenute oltre tale termine, ovvero con posta non certificata non 
verranno prese in considerazione; 
 
Costituiscono requisiti generali per l’ammissione nell’elenco degli Avvocati 
fiduciari, da dichiararsi mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
salva eventuale successiva verifica: 
 
1.1) Essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati. Costituisce requisito preferenziale 
l’iscrizione ad uno degli Ordini degli Avvocati presenti nella Regione Lazio. 
 
1.2) Essere abilitati al patrocinio presso le Magistrature Superiori ed iscritti al relativo 
Albo. 
 
1.3) Non aver subito provvedimenti disciplinari definitivi. 
 
1.4) Non aver patrocinato contenziosi giurisdizionali o extragiurisdizionali incardinati 
nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso contro Roma Capitale, 
Ama spa, Atac spa, AdiR e/o altre società e Aziende facenti parte del “Gruppo Roma 
Capitale” o, comunque, partecipate in toto o in misura superiore al 50% da Roma 
Capitale. In caso di giudizio incardinato in epoca antecedente il triennio, l’Avvocato 
sarà tenuto a rinunciare al mandato. 
I profili di incompatibilità di cui al presente punto potranno essere valutati anche con 
riferimento a professionisti facenti parte dello stesso studio professionale dell'Avvocato 
rientrante in elenco. 
Qualora sia parte sostanziale in giudizi contro uno degli enti di cui sopra, prima 
dell’inserimento nell’elenco dei fiduciari all’esito della selezione, il professionista dovrà 
rinunciare al giudizio e alla domanda proposta in giudizio. 
 
1.5) Avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanne 
definitive, salva riabilitazione intervenuta entro il termine per la presentazione della 
domanda, non essere sottoposti a misure interdittive, di prevenzione e/o cautelari, non 
avere procedimenti penali in corso per reati non colposi. 
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1.6) Non essere sospesi dall’Albo degli Avvocati, anche temporaneamente, per motivi 
disciplinari. 
 
1.7) Non aver commesso gravi errori professionali, accertati giudizialmente o 
nell’ambito di procedimenti disciplinari. 
 
1.8) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla L. 31.05.1965 n. 575 e 
successive modifiche ed integrazioni (disposizioni normative antimafia). 
 
1.9) Essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, contributi ed oneri 
assistenziali e previdenziali, intendendosi assolto codesto requisito anche al caso di 
accordate rateizzazioni e/o piani di rientro, nonché con il contributo di iscrizione 
all’albo degli avvocati. 
 
1.10) Essere titolare di una o più polizze assicurative valide ed efficaci per 
responsabilità professionale, con massimale complessivo totale non inferiore ad euro 
2.000.000,00 (due milioni), della durata di almeno dodici mesi, stipulata con primarie 
compagnie assicurative di diritto italiano o straniero riconosciuta dall'IVASS. Il requisito 
dovrà essere posseduto al momento dell’inserimento nell’elenco dei fiduciari all’esito 
della selezione e mantenuto per tutta la durata dell’incarico e sarà condizione 
necessaria per la permanenza dell’iscrizione nell’elenco stesso. 
 
1.11) Avere o costituire la sede dello studio legale nel territorio di Roma Capitale. Il 
presente requisito deve sussistere fin dal momento dell’inserimento nell’elenco 
all’esito della selezione e per tutto il tempo della permanenza in detto elenco. 
 
1.12) Assenza di ogni altra situazione di incompatibilità: l’avvocato, correttamente e 
lealmente, dichiara fatti e circostanze indicati all’art. 51 c.p.c., ostativi – anche per il 
solo profilo della opportunità e convenienza – al conferimento degli incarichi. 
 
1.13) Essere dotato di struttura organizzativa idonea a provvedere con sollecitudine 
allo svolgimento degli incarichi affidati e ad intrattenere rapporti diretti con il personale 
di Adir. 
 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporta 
l’esclusione dalla procedura. L’avvocato inserito nell’elenco ha l’obbligo di comunicare 
immediatamente, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dall’avvenuta conoscenza, 
la perdita anche solo temporanea di uno dei requisiti di cui sopra per la conseguente 
immediata cancellazione dall’elenco. La cancellazione per questo o altri motivi, o 
comunque il venir meno dell’iscrizione per qualsiasi ragione, comporta, altresì, 
l’obbligo di immediata restituzione dei fascicoli nonché la prosecuzione della 
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rappresentanza in giudizio secondo le norme della legge professionale fino alla 
sostituzione con altro difensore. 
 
Entro trenta (30) giorni dalla comunicata decisione di AdiR di procedere all’inserimento 
nell’Albo Avvocati AdiR (quale decisione da intendersi provvisoria, in quanto 
condizionata alla verifica dei requisiti dichiarati dall’avvocato ai sensi del D.P.R n. 
445/2000), i candidati dovranno a pena di decadenza documentare i propri requisiti di 
ammissione e impegnarsi a segnalare tempestivamente l’insorgere di situazioni 
previste quale motivo di cancellazione dall’Albo stesso. 
 
Costituiscono elementi di valutazione per l’inserimento nell’elenco dei fiduciari, 
da dichiararsi mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, salva 
eventuale successiva verifica: 
 
2.1.) Aver svolto attività di patrocinio in favore di compagnie di assicurazione, società 
partecipate da enti pubblici o pubbliche amministrazioni. 
 
2.2) Possedere esperienza specifica di contenzioso in materia di risarcimento danni, 
assicurazioni o responsabilità civile verso terzi, comprovata attraverso il curriculum 
professionale da allegare obbligatoriamente alla domanda. 
 
2.3) Essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma da oltre due anni o ad uno degli 
Ordini degli Avvocati presenti nella Regione Lazio da oltre cinque anni, fermo restando 
l’obbligo di cui al punto 1.11). 
 
2.4) Avere o costituire altro studio legale nel territorio della Regione Lazio in ambiti di 
competenza diversi da quello dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
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* * * 
 

Alla domanda, da inviare nelle modalità e nei termini di cui sopra, dovrà 

obbligatoriamente essere allegata, a pena d'irricevibilità, la seguente documentazione, 

debitamente sottoscritta:  

a) scheda anagrafica con indicazione generica delle materie in cui è stata prestata 

la propria attività professionale e degli affari trattati; 

b) condizioni generali d'incarico di AdiR sottoscritte per espressa accettazione; 

c) certificato d'iscrizione all'Ordine degli Avvocati di data non anteriore a sei mesi; 

d) indirizzo dello studio legale nel territorio di Roma Capitale; nel caso il 

richiedente non sia titolare di studio legale sito in Roma, atto d’impegno a 

trasferire la propria sede professionale nel territorio della capitale e 

dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare il fatto che, in mancanza, 

non sarà possibile essere inserito nell’elenco dei fiduciari; 

e) curriculum vitae, con analitica indicazione degli elementi di valutazione di cui al 

punto 2 (e sottopunti) del presente avviso e di ogni altro elemento ritenuto utile 

per l’apprezzamento della posizione quale quella inerente l’oggetto ed il valore 

del contenzioso trattato; 

f) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, con allegato 

documento d'identità in corso di validità, attestante il possesso di tutti i requisiti 

imprescindibili di cui al punto 1 (e sottopunti) del presente avviso. 

 

Sul sito istituzionale di Roma Capitale e su quello di AdiR sarà possibile visionare e 

scaricare la documentazione relativa al presente avviso; in particolare saranno 

disponibili: 

a) Modulo per la presentazione della domanda; 

b) Scheda anagrafica; 

c) Modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000); 

d) condizioni generali d'incarico e tariffe per servizi legali, che costituiscono parte 

integrante del presente avviso; 

e) informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
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* * * 
 

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E INSERIMENTO IN ELENCO 

L’inserimento nell’elenco avviene con provvedimento del Consiglio di Amministrazione 
di AdiR sulla base di previa valutazione e selezione dei candidati operata da apposita 
commissione, composta di tre membri di cui uno indicato dal Sindaco di Roma 
Capitale, uno dal Presidente di AdiR, ed uno dal Capo dell'Avvocatura Capitolina. La 
partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta alcun tipo di 
indennità, compenso o rimborso spese. Il provvedimento del C.d.A. sarà adottato 
entro quindici giorni dalla trasmissione della valutazione finale della commissione. 
La commissione valuterà il merito e l'esperienza professionale pertinente alle cause da 
affidare sulla base dei curricula e della restante documentazione che deve essere 
allegata alla domanda. Non saranno presi in considerazione titoli e documentazione 
dichiarati o fatti pervenire dopo il termine di scadenza della presentazione della 
domanda. 
Ai professionisti selezionati dalla commissione verrà data comunicazione 
esclusivamente all’indirizzo di posta certificata utilizzato per l’invio della domanda. 
Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, il candidato selezionato dovrà 
confermare il proprio interesse all’inserimento nell’elenco. In mancanza si intenderà 
rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento del 
40 posti previsti. 
Qualora, al completamento dell’elenco, vi siano altri professionisti ritenuti idonei dalla 
commissione, verrà formata una graduatoria che resterà in vigore fino al rinnovo 
dell’elenco medesimo, ai fini dell’inserimento di altri avvocati in sostituzione di coloro 
che, per qualsiasi motivo, ne vengano cancellati. 
 
Roma, lì 19 luglio 2017 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
                        Prof. Gennaro Olivieri 

 


