
 
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DA UTILIZZARE PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL’ENTE TEATRALE
REGIONALE  –  TEATRO  STABILE  D'ABRUZZO,  NEI  GIUDIZI  ATTIVI  E  PASSIVI,
DINANZI ALLE DIVERSE AUTORITA' GIUDIZIARIE.

L'Ente  Teatrale  Regionale  –  Teatro  Stabile  d'Abruzzo,  in  esecuzione  della  Deliberazione  del
Consiglio di Amministrazione del giorno 8 febbraio 2017, verificata l’impossibilità oggettiva di
utilizzare, ai fini della consulenza legale, le risorse umane presenti nell’Ente, all'interno del quale
non esiste  un ufficio legale,  e data la  complessità delle  materie  e la  stratificazione normativa,
intende  redigere  un  elenco  di  avvocati  liberi  professionisti  da  utilizzare  per  l’affidamento  di
incarichi  di  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio dell’Ente,  e  per  l’assistenza  stragiudiziale  nelle
materie di interesse dell’Ente stesso.
L’iscrizione nell’elenco di che trattasi non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Ente, nè l’attribuzione di alcun diritto all’”accreditato” in ordine ad eventuali conferimenti di
incarichi.  La  formazione  dell’elenco  è  semplicemente  finalizzata  all’individuazione  di  soggetti
qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali. 

L’iscrizione nell’elenco avviene dietro apposita domanda , allegato A, attestante, nei modi di legge,
il possesso dei requisiti sotto specificati; alla domanda devono essere allegati, pena esclusione, la
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e un dettagliato curriculum vitae. 

Possono ottenere  l’iscrizione  nell’elenco  gli  avvocati  regolarmente  iscritti  all’Albo del  Foro  di
appartenenza in possesso dei seguenti requisiti minimi:   

 essere cittadino italiano o di appartenere ad uno stato membro dell'Unione Europea;

 godere dei diritti civili e politici;

 non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che impediscano
l'esercizio della professione e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione  di  misure  di  sicurezza,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti
amministrativi  iscritti  nel  casellario  giudiziale;   di  non  aver  subito  dichiarazioni  di
interdizione,  inabilità  o  fallimento  e  che  non  ci  sono  in  corso  procedure  per  la
dichiarazione di uno di tali stati;

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali e di non aver subito
sanzioni disciplinari attivati dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della
propria attività professionale;

 non trovarsi alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico in argomento, in conflitto di
interessi e in condizioni di incompatibilità con l' Ente Teatrale Regionale – Teatro Stabile
d'Abruzzo  per  aver  assunto  incarichi  di  difesa  o  prestazioni  di  consulenza  avverso
l'interesse dell'Ente stesso e terminati negli ultimi due anni , ovvero di non avere la mera
detenzione  del  mandato  alla  difesa  in  procedimenti  a  favore  di  persone  fisiche  e/o
giuridiche dei quali l'Ente sia controparte anche nel caso in cui il giudizio sia concluso,
ma  la  relativa  decisione  non  sia  passata  in  giudicato,  ovvero  di  rinunciare,  prima
dell’accettazione dell’incarico, a tutti i giudizi promossi nei confronti dell'Ente Teatrale
Regionale – Teatro Stabile d'Abruzzo;

  essere iscritti all’Albo professionale da almeno cinque anni;  
  essere in possesso dell’esperienza professionale illustrata nel curriculum che si allega;

 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di



contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
è  stabilito  ed  essere  in  possesso  di  regolarità  contributiva  propria  e  dell'eventuale
personale dipendente;

 non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;

 di non essere titolare,amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza in società
o enti che hanno rapporti con l' Ente Teatrale Regionale – Teatro Stabile d'Abruzzo;

 non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'assunzione dell'incarico
di cui trattasi ( es. rapporti di parentela con gli amministratori dell'Ente, ecc..);

 non incorrere nei casi di conflitto di interessi in ordine all'affidamento di incarichi, in
relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico forense;

 di  essere  titolari  di  una  propria  polizza  assicurativa  con  copertura  non  inferiore  a
1.000.000  per  sinistro  e  per  anno  assicurativo,  per  i  danni  provocati  nell'esercizio
dell'attività professionale.

I legali sono iscritti nell’elenco previo impegno ad applicare i valori medi di liquidazione previsti,
per  lo  scaglione  di  riferimento,  dai  Parametri  Forensi  di  cui  al  Decreto  Ministero  Giustizia
10/03/2014  n.  55  ridotti  del  trenta  per  cento,  salva  la  maggiore  riduzione  offerta  in  sede  di
procedura di affidamento dell’incarico, oltre alle spese vive documentate.

 La dichiarazione sull’inesistenza di conflitto di interessi e i dati relativi alla polizza assicurativa
dovranno essere confermati in occasione del conferimento di ciascun incarico. 
Il possesso dei requisiti di cui sopra è auto certificato dai richiedenti l’iscrizione all'elenco. Resta
peraltro  salva  la  possibilità  per  l’Ente  di  chiedere  dimostrazione  di  quanto  sopra  a  mezzo
certificazione specifica. 
L’elenco è valido senza alcuna scadenza fino alla decisione di revisione e/o annullamento da parte
del Teatro Stabile d’Abruzzo ed è  suddiviso in base alla materia nelle seguenti sezioni (da indicare
al momento della domanda):   

1) civile;
2)  lavoro;  
3)  penale;  
4)  amministrativo-contabile.

I candidati (singoli o associati) potranno presentare istanza di iscrizione a non più di 3 sezioni. 

È  prevista  la  cancellazione  dall’elenco  dei  professionisti  che:  abbiano  perso  i  requisiti  per
l’iscrizione;   abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; non abbiano assolto con
puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o siano incorsi nella revoca dell’incarico; siano,
comunque, responsabili di gravi inadempienze. 
In qualsiasi momento i professionisti possono chiedere la cancellazione dall’elenco senza bisogno
di  alcuna  motivazione  tramite  richiesta  da  inoltrare  all’indirizzo  di  posta  certificata
teatrostabile.abruzzo@pec.it

Le prestazioni oggetto dell’incarico comprendono: 

-  rappresentanza  e  difesa  dell'  Ente  Teatrale  Regionale  –  Teatro  Stabile  d'Abruzzo
(convenuto/attore) innanzi alle autorità giudiziarie, fino al compimento dell’incarico affidato; 
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- recupero di crediti vantati dal' Ente Teatrale Regionale – Teatro Stabile d'Abruzzo nei confronti di
terzi - redazione di verbali di conciliazione e atti di transazione afferenti le vertenze stragiudiziali o
giudiziali in carico al professionista, per le quali sia stata previamente valutata, l’opportunità e la
convenienza dell’Ente di addivenire a conciliazione ovvero a transazione;
- disamina finalizzata alla chiusura della lite, nello spirito di assicurare all’ente una valida tutela dei
suoi  interessi  minacciati  in  sede  giudiziaria,  senza  protrarla  oltre  il  dovuto  e  il  necessario,
soprattutto  laddove  è  oggettivamente  evidente  la  responsabilità  dell’Ente  o  la   convenienza  di
chiudere comunque la vertenza con altri strumenti previsti dalla legge, con reciproca soddisfazione
per le parti;
- l’obbligo di tempestiva comunicazione dell’evoluzione della singola vicenda giudiziaria mediante
la formazione e aggiornamento in tempo reale (via web) di un fascicolo informatizzato del singolo
giudizio consultabile “on line” dall’Ente, con le modalità e le caratteristiche tecniche che l’Ente si
riserva di individuare;
La difesa e la rappresentanza in ciascun giudizio sarà disposta con atto del legale rappresentante
dell' Ente Teatrale Regionale – Teatro Stabile d'Abruzzo.

L’affidamento  degli  incarichi  avverrà  in  base  squisitamente  fiduciaria  ad  opera  del  legale
rappresentante dell’Ente, il quale sceglierà dal costituendo elenco il professionista cui assegnare la
difesa dell’Ente; non verrà pertanto formulata alcuna graduatoria tra gli ammessi ma solo un elenco
di professionisti idonei a ricevere incarichi.

La  domanda,  redatta  sulla  base  dell’allegato  schema,  dovrà  essere  indirizzata  a:  Ente  Teatrale
Regionale – Teatro Stabile  d'Abruzzo e  fatta  pervenire  esclusivamente tramite  posta  elettronica
certificata (P.E.C.) all’indirizzo teatrostabile.abruzzo@pec.it a partire dalla data di pubblicazione
del bando stesso sul sito del Teatro Stabile d’Abruzzo.

 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti
saranno raccolti presso l’Ente Teatrale Regionale – Teatro Stabile d'Abruzzo, Via Porta Napoli n.5
67100   L'Aquila,  per  le  finalità  di  gestione  del  presente  avviso  e  saranno  trattati  anche
successivamente al conferimento dell’incarico professionale per finalità inerenti alla gestione del
rapporto  medesimo.  Va evidenziato  che  il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione,  pena  l’esclusione  dall’avviso.  L’interessato gode dei
diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo sopra citato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare,
completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi.  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei
confronti  dell’Ente  Teatrale  Regionale  –  Teatro  Stabile  d'Abruzzo,  titolare  del  trattamento.  La
presentazione delle domande di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure inerenti l’avviso stesso. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta
l’autenticazione della firma, ma il dichiarante dovrà allegare una fotocopia di un proprio valido
documento d’identità. 



                                                                                 Spett.le 
Ente Teatrale Regionale – Teatro Stabile 
d'Abruzzo

Via Porta Napoli,5

67100 L'Aquila

DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA  PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI AVVOCATI  ACCREDITATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI  PATROCINIO
LEGALE DELL’ENTE,  NEI  GIUDIZI  ATTIVI  E  PASSIVI,  DINANZI  ALLE  DIVERSE AUTORITA’
GIUDIZIARIE. 

Il sottoscritto avv. .................................................................. 

nato  a  ...........................................,  il  ....................................,  Codice
Fiscale ..........................................., Partita Iva ............................................., 

residente  nel  Comune  di  .....................................,  Provincia  di  ...............,  alla
Via ................................................................

con studio in ..............................., alla Via...............................................................................,

tel. ........................, Fax ........................, cell. ..........................................., 

mail .................................................................................;

pec …………………………………………………………….;

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione in oggetto e, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di:

a) essere cittadino italiano o di appartenere ad uno stato membro dell'Unione Europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo o che impediscano
l'esercizio della professione e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;  di non aver subito dichiarazioni di interdizione, inabilità o fallimento
e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali e di non aver subito
sanzioni disciplinari attivati dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria
attività professionale;

e) non  trovarsi  alla  data  di  pubblicazione  dell’avviso  pubblico  in  argomento,  in  conflitto  di
interessi  e  in  condizioni  di  incompatibilità  con  l'  Ente  Teatrale  Regionale  –  Teatro  Stabile
d'Abruzzo così come stabilito nell’avviso stesso;

f) essere  in  possesso  di  laurea  in  giurisprudenza  conseguita  presso
l'Università ............................... in data.................................;



g) aver  conseguito  l’abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  avvocato  in
data .........................;

h) essere iscritto presso l’ordine degli Avvocati di…………………..

i) essere in possesso dell’esperienza professionale illustrata nel curriculum che si allega;

j) non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme in  materia  di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito ed essere in possesso di regolarità contributiva propria e del personale dipendente;

k) non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle  imposte e tasse,  secondo la legislazione italiana o dello  Stato in  cui  è
stabilito;

l) di non essere titolare,amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza in società o
enti che hanno rapporti con l' Ente Teatrale Regionale – Teatro Stabile d'Abruzzo;

m)  non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'assunzione dell'incarico di
cui trattasi ( es. rapporti di parentela con gli amministratori dell'Ente, ecc..);

n) di essere titolare di una propria polizza assicurativa con copertura non inferiore a 1.000.000
per sinistro e per anno assicurativo, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale
sottoscritta con la società………………;

ATTESTA,  ai  sensi  dell’art.  48 D.P.R. n.  445/2000,  di  aver preso visione delle  sanzioni  penali
previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;

ATTESTA infine:

a) di  aver  preso  conoscenza  dell'avviso  relativo  alla  selezione  in  oggetto  e  di  accettare
pienamente le  condizioni  in  esso riportate,  anche con espresso riferimento alla  misura dei
corrispettivi come determinati;

b) di impegnarsi, per il periodo dell'incarico eventualmente assegnato, a non assumere incarichi
di difesa o prestazioni di consulenza avverso l’interesse dell'Ente Teatrale Regionale – Teatro
Stabile d'Abruzzo;

c) di  essere  consapevole  che  i  dati  contenuti  nella  presente  domanda  saranno  utilizzati
esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003. A tali fini ne
autorizza il trattamento da parte dell'Amministrazione. 

  Data                                                               Firma leggibile 

  .................................                                      .......................................

N.B.:  Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R.  n.  445/2000,  non  è  richiesta  autenticazione  della
sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio
valido documento d’identità.
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