
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

AVVISO PUBBLICO

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO   DEGLI AVVOCATI  ESTERNI PER IL 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN 

GIUDIZIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

Premesso il Decreto Sindacale n. 130 del 25.06.2019 come modificato con Decreto Sindacale n. 172 
del  08.08.2019,  con  cui  si  è  approvato  il  “Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi 
professionali a legali esterni all’Ente per la difesa e rappresentanza in giudizio”,  che disciplina, 
nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza, 
proporzionalità,  pubblicità  e  secondo  quanto  previsto  nello  Statuto  della  Città  Metropolitana  di 
Catania,  le modalità ed i criteri per il  conferimento degli  incarichi di patrocinio legale dell’Ente a 
professionisti esterni all'Amministrazione. 
Considerato che in esecuzione del Decreto Sindacale de quo si è ritenuto opportuno dotarsi di un 
elenco  dei  professionisti  da  cui  attingere  per  gli  specifici  incarichi  professionali  specialistici  e, 
pertanto, si  è dato corso alla procedura ad evidenza pubblica volta alla costituzione di un elenco di 
avvocati  esterni  –  singoli  o  associati,  la  cui  iscrizione  ha  luogo  su  domanda  del  professionista 
interessato o del rappresentante dello Studio associato – a cui conferire incarichi di patrocinio legale da 
parte  della  Città  Metropolitana  di  Catania,  soltanto  per  le  prestazioni  che  non  possono  essere 
direttamente  espletate  dal  personale  dipendente  per  la  concomitanza  con  altre  indifferibili 
scadenze/termini connesse a procedimenti/atti, per la notevole quantità di procedimenti in corso, per 
questioni  di  particolare  delicatezza  e  rilevanza  o  per  la  particolare  tecnicità  e  complessità  delle 
questioni giuridiche sottese, e nei casi in cui sia inopportuno che la difesa dell’Ente sia svolta dai legali  
interni a causa di sussistenza di ragioni di potenziale o reale incompatibilità o di conflitto di interessi;
Che il relativo avviso per la formazione dell’Albo degli Avvocati esterni per il conferimento degli 
incarichi professionali per la difesa e rappresentanza in giudizio della Città Metropolitana di Catania - 
nel quale sono stati specificati i requisiti di partecipazione e di iscrizione all’elenco, la modalità ed il  
termine di presentazione delle domande,  le  modalità di scelta dell’avvocato iscritto all’elenco e di 
affidamento dell’incarico di patrocinio legale - unitamente allo schema di istanza per la manifestazione 
di interesse, è stato pubblicato sul sito Internet dell’Ente l’11 Ottobre 2019  e che ultimo giorno utile  
per la presentazione delle domande è stato previsto entro 30 gg. dalla pubblicazione del relativo avviso 
sul sito;
Che con determinazione dirigenziale n. 2091 del 16.06.2020 è stato istituito l’Albo degli Avvocati 
esterni  per  il  conferimento  degli  incarichi  per  la  difesa  e  rappresentanza  in  giudizio  della  Città 
Metropolitana di Catania ex art. 2 del Regolamento, suddiviso per contenzioso:  civile, amministrativo, 
giuslavoristico, penale, tributario, finanziario e societario.
Considerato  che,  al  fine  di  garantire  il  rispetto  delle  indicazioni  fornite  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione con le Linee guida n. 12 del 24.10.2018 in ordine ad una  procedura  trasparente e 
aperta, si  rende  opportuno  un  aggiornamento  dell’Albo  degli  Avvocati  esterni  della  Città 
Metropolitana di Catania attualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente riaprendo i termini per 
la presentazione delle domande e, pertanto, si 



RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Con il presente avviso la Città Metropolitana di Catania intende procedere, con le modalità di seguito 
specificate,  all’aggiornamento  dell’Albo  degli  Avvocati  esterni,  aperto  ai  professionisti  singoli, 
associati,  regolarmente  iscritti  presso  un  consiglio  dell’Ordine  professionale  (ai  sensi  dell’art.  15, 
comma 1,  della  legge  31 dicembre 2012,  n.  247)  e  che  abbiano titolo  per  l’esercizio  della  libera 
professione,  per l’affidamento di  incarichi professionali  per la  difesa e rappresentanza in giudizio,  
anche presso le Giurisdizioni Superiori,  della Città Metropolitana di Catania.

Aggiornamento dell’Elenco e disciplina transitoria
L’Albo  degli  Avvocati  della  Città  Metropolitana  di  Catania  sarà  un  albo  aperto.  I  professionisti 
interessati o il rappresentante legale dello studio associato,  in possesso dei requisiti richiesti, potranno 
manifestare la propria disponibilità mediante presentazione di istanza sottoscritta digitalmente, redatta 
secondo l’apposito  modello  pubblicato  sul  sito  Internet della  Città  Metropolitana di  Catania, 
indicando, altresì, gli ambiti professionali di propria competenza e precisando in quale delle Sezioni 
(una o più) dell’elenco chiede di essere inserito in funzione delle proprie specializzazioni. L’esperienza 
nei settori di interesse dovrà trovare corrispondenza nell’allegato curriculum professionale - che dovrà 
essere  in  formato  europeo  e  corredato  da  fotocopia  di  valido  documento  di  riconoscimento  del 
sottoscrittore  firmato  per  autenticazione  -  da  cui  possa  desumersi  la  professionalità  del  soggetto 
dichiarante, oltre che il possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso.
In  caso  di  studi  associati  dovrà  essere  redatta  una  breve  relazione  sull’attività  dello  studio  stesso 
allegando tutti i curriculum, redatti e sottoscritti da ogni singolo professionista associato, precisando 
per quale materia viene richiesta l’iscrizione.

I  professionisti  già  inseriti  nell’Albo  non  devono  proporre  una  nuova  istanza  se  non  in  caso  di 
variazione dei requisiti rispetto a quella precedentemente trasmessa o per ulteriore inserimento nelle 
altre sezioni in cui è suddiviso l’Albo.
I  professionisti  che,  invece,  hanno  già  inviato  le  istanze  oltre  il  termine  previsto  di  30  gg.  dalla 
pubblicazione dell’Avviso su sito istituzionale dell’Ente  -  precisamente oltre i 30 gg. dall’11.10.2019 
-  dovranno inviare nuova istanza dopo la pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Ente.

L’Elenco  è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso  : 
Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature 
Amministrative: T.A.R. – C.G.A. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle 
Acque Pubbliche. 
Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: 
Tribunale – Giudice Di Pace – Corte di Appello – Cassazione Civile. 
Sezione C – CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso 
Tribunale, Corte di Appello – Cassazione Lavoro. 
Sezione D – CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d’Appello 
- Cassazione Penale. 
Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO, FINANZIARIO E SOCIETARIO

L’Albo, ripartito nei settori di interesse sopra elencati che il professionista o studio associato dovrà  
indicare all’atto della presentazione dell’istanza di iscrizione,  verrà pubblicato sul sito istituzionale 
della Città metropolitana di Catania.
 L’stanza  dovrà  pervenire  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (Pec) 
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it, e  riportare nell’oggetto della Pec la seguente frase “Domanda 
di iscrizione per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all’Ente per la difesa e 
la rappresentanza in giudizio”. 
La  pubblicazione  sul  sito  istituzionale   dell’Albo  aggiornato  tiene  luogo  di  comunicazione  di 
accoglimento della domanda di iscrizione. 
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L’iscrizione all’Albo consegue all’esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della 
documentazione  allegata  e  non  costituisce  in  alcun  modo  giudizio  di  adeguatezza,  valore  sulla 
professionalità, né graduatoria di merito e non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi 
da parte della Città Metropolitana di Catania o dei suoi dipendenti, né l’instaurazione di un rapporto di 
lavoro subordinato o parasubordinato con l’Ente.
Ai  sensi  del  D.Lgs  196/2003   i  dati  personali  trasmessi  saranno  oggetto  di  gestione  cartacea  ed  
informatizzata da parte della Città Metropolitana di Catania e saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità inerenti l’eventuale procedura di selezione del legale esterno e degli eventuali procedimenti  
connessi  ad  affidamento  dell’incarico.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  sarà  la  della  Città 
Metropolitana di Catania nella persona del Responsabile del procedimento in oggetto.

Requisiti di ammissione
Nell’Albo possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti 
requisiti:

 Essere in possesso della cittadinanza italiana
 Godere dei diritti civili e politici;
 Iscrizione presso un Consiglio dell’Ordine professionale 
 Stipula della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall’esercizio 

della professione;
Il  professionista  interessato,  singolo  o  associato,  dovrà  presentare  apposita  istanza  contenente 
cognome,  nome,  data  e  luogo  di  nascita  e  residenza,  codice  fiscale  ,  indirizzo  dello  studio  con 
indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata .
 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) Copia del codice fiscale e della partita IVA, indicazione del codice meccanografico; 
b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
c) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 

professionale. 

d) autocertificazione con le modalità di cui al D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., di iscrizione 
all’Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di 
prima iscrizione e successive variazioni;

e) autocertificazione  di  insussistenza  di  cause  ostative  a  contrarre  con  la  Pubblica 
Amministrazione; 

f) autocertificazione di non avere pendente, ne  i propri confronti, procedimenti per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione o di una delle causa ostative previste dal D.Lgs 6 settembre 2011 
n. 159 cd. “Codice Antimafia” e di non aver riportato condanne passate in giudicato o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per gravi 
reati in danno della P.A. o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

g) autocertificazione di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in 
relazione all'esercizio della propria attività professionale;  

h) curriculum vitae  e  professionale  con  l’indicazione  dell’esperienza  e/o  specializzazioni  nelle 
materie della Specifica sezione dell’ Elenco a cui si chiede l’iscrizione; 

i) dichiarazione di  insussistenza di  una delle cause di  inconferibilità  e  incompatibilità  previste 
dall’art. 20 del D.Lgs 39/2013;

j) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Città 
Metropolitana di Catania per la durata del rapporto instaurato  e sull’inesistenza di  conflitto di 
interessi  in ordine all’incarico affidato,  in relazione a quanto disposto del  Codice deontologico 
forense; 

k) dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del regolamento per il conferimento di 
incarichi professionali a legali esterni all’Ente per la difesa e rappresentanza in giudizio di cui al 



Decreto del Sindaco Metropolitano N. 130 del 25.06.2019, modificato con Decreto del Sindaco 
Metropolitano  N.  172  del  08.08.2019,  del  Codice  di  Comportamento  approvato  da  Città 
Metropolitana di Catania e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013);

In caso di Studio Associato, la domanda di iscrizione sarà sottoscritta dal legale rappresentante con 
indicazione dei nominativi degli Avvocati e del relativo elenco. I requisiti e la documentazione di cui 
sopra dovranno riferirsi a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di  
eventuali incarichi. I professionisti così individuati renderanno la propria dichiarazione, avendo cura di 
allegare  curriculum e documento di riconoscimento in corso di validità. Quanto previsto al punto e) 
dovrà, invece, riferirsi a tutti i professionisti dello studio. 
I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare periodicamente aggiornamento dei 
loro curriculum e della documentazione annessa.  
L’Ente  si  riserva,  inoltre,  di  verificare  in  ogni  momento il  permanere  delle  condizioni  che hanno 
consentito l’iscrizione e al momento del conferimento dell’incarico procederà ad una ulteriore verifica 
del possesso dei requisiti richiesti e provvederà a richiedere una versione aggiornata del curriculum 
vitae.
Condizioni ostative all’accoglimento della domanda di iscrizione/Cause di cancellazione dall’Albo

Non possono essere iscritti nell’Albo:

 gli  Avvocati  che,  al  momento  dell’iscrizione  abbiano  in  corso,  in  proprio  o  in  qualità  di 
difensore di altre parti, cause contro la Città  Metropolitana  di  Catania  o  che  versino  in  una 
situazione di conflitto di interessi con la  Città Metropolitana di Catania ai sensi delle vigenti  
disposizioni e  in coerenza con le  prescrizioni  di  cui  all’art.  6-bis  della  Legge n.  24/1990 e 
ss.mm.ii.;

 gli Avvocati che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dalla 
Città Metropolitana di Catania;

 gli Avvocati che abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;

 gli Avvocati che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati  dalla 
Città Metropolitana di Catania;

 che, siano comunque responsabili di gravi inadempimenti rispetto all’incarico ricevuto.

Il sopravvenire di una della sopra menzionate cause ostative all’iscrizione all’Albo nei confronti di un 
professionista già iscritto, determinerà la cancellazione dello stesso dall’Albo;

La  cancellazione  verrà  disposta  con  provvedimento  motivato  a  seguito  si  specifico  procedimento 
amministrativo condotto nel rispetto delle garanzie partecipative di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.

La  cancellazione  dall’Albo  potrà  essere  disposta,  altresì,  a  seguito  di  esplicita  richiesta  del 
professionista o degli studi associati--.

Modalità del conferimento degli incarichi
Laddove il Dirigente dell’Avvocatura della Città  Metropolitana di Catania, di concerto con il Sindaco 
Metropolitano, ravvisino l’opportunità di affidare l’incarico a professionista esterno, l’incarico verrà 
conferito con apposito  provvedimento sindacale.

L’affidamento degli incarichi avverrà secondo criterio dell’equa ripartizione in funzione della natura 
degli  incarichi e delle competenze del  professionista risultanti  dal  curriculum e,  relativamente agli 
incarichi di minore rilevanza (quali  quelli  seriali  e  di  importo contenuto),  secondo il  criterio della 
rotazione. 

L’affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto delle seguenti principi:  
 Iscrizione all’albo professionale degli Avvocati da almeno 5 anni. 
 per le Giurisdizioni Superiori, è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;  
 esperienza e competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione 

rilevante per la sua soluzione;



 specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;  
 eventuale pregressa, proficua collaborazione in relazione alla medesima questione;
 costo  del servizio, nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile 

riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali
Possono  essere  affidati  incarichi  allo  stesso  professionista,  in  casi  di  evidente  consequenzialità  e 
complementarietà  con  altri  incarichi  aventi  lo  stesso  oggetto,  purché  quest’ultimi  siano  stati 
positivamente conclusi.  (es: conferimento incarico in Cassazione al professionista che ha definito a 
favore  dell’Ente  i  primi  gradi  di  giudizio).  Il  provvedimento  di  conferimento  dell’incarico  deve 
contenere valida motivazione connessa ai criteri suesposti.  
All’atto di accettazione dell’incarico, il professionista dovrà rilasciare ulteriore apposita dichiarazione 
di  non accettare  incarichi  da  terzi,  pubblici  o  privati,  contro  l’Amministrazione  per  la  durata  del 
rapporto instaurato e per il  semestre successivo alla cessazione dell’incarico e sull’insussistenza di  
conflitto  di  interessi  in  ordine  all’incarico  affidato,  in  relazione  a  quanto  disposto  dal  Codice 
deontologico forense, dal D.P.R. 62/2013 e da Codice di Comportamento di C.M.

Non possono essere dati  di  norma incarichi congiunti  a più avvocati,  salvo i  casi  in cui la  natura  
dell’incarico  implichi  conoscenze  specifiche  in  rami  diversi  del  diritto  o competenze presso  Corti 
diverse.  
L’incarico si intenderà perfezionato con la sottoscrizione di un disciplinare che codificherà i diritti e gli 
obblighi del professionista e dovrà espressamente prevedere l’oggetto dell’incarico e la determinazione 
dei compensi professionali da corrispondere da computarsi, di norma, secondo quanto disposto dal DM 
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione 
forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" e s. m. i.. 

L’Albo  dei  professionisti  è  pubblico  e  reperibile  nell’apposita  sezione  della  Homepage  dedicata 
all’Amministrazione trasparente in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013. 

L’Amministrazione metropolitana si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 
il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa vigente in  
materia  e al codice deontologico forense.

I  dati  raccolti  dalle  domande  pervenute  saranno trattati  ai  sensi  del  D.Lgs 196/2003 e  successive 
modifiche  per  l’esclusivo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  e  nel  rispetto  delle  finalità  di 
rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, le domande di iscrizione 
pervenute non vincolano l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
oggetti partecipanti, le medesime e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare la 
disponibilità all’iscrizione in elenco ed il possesso dei requisiti prescritti.
L’amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto 
o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.
Detto avviso verrà trasmesso anche al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania.
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