
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 262 DEL 13/08/2018

OGGETTO: ELENCO AVVOCATI: AVVIO PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamato:

• l’articolo 17, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, 
che,  in  tema  di  specifiche  esclusioni  per  contratti  di  appalto  e  concessione  di 
servizi,  stabilisce  che  non  si  applicano  le  disposizioni  del  Codice  ai  servizi 
concernenti i seguenti servizi legali, rientranti quindi nel novero dei “servizi esclusi”:

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 
della legge 9 febbraio 1982 n.31 e successive modificazioni: in un arbitrato o in una 
conciliazione  [...];  in  procedimenti  giudiziari  dinanzi  ad  organi  giurisdizionali  o 
autorità pubbliche[...] ;

2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1)
[...];

3. servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati  
da notai;

4. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali [...] ;
5. altri  servizi  legali  che  sono  connessi,  anche  occasionalmente,  all’esercizio  di 

pubblici poteri.

Ravvisata l’opportunità:

• di procedere alla costituzione di un elenco di  Avvocati di comprovata esperienza, 
dal  quale attingere per  il  conferimento  di  servizi  di  patrocinio  legale intesi  quali  
attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio conferiti dalla Camera di  
Commercio  di  Lucca  in  occasione  di  ogni  singola  vertenza,  dinanzi  a  tutte  le 
Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio;



Chiarito inoltre che:

• rientrano nel patrocinio legale tutte le attività di natura legale e giuridica espletate in 
preparazione  di  un  procedimento  giudiziario  ovvero  in  presenza  di  un  indizio 
concreto e di  una probabilità  elevata che la  questione su cui  verte  l’assistenza 
legale divenga oggetto di un procedimento;

Visto in particolare:

• l’articolo 4 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, avente ad oggetto i  
principi  relativi  all’affidamento  dei  contratti  pubblici  esclusi,  in  tutto  o  in  parte,  
dall’ambito  di  applicazione  oggettiva  del  codice  stesso  tra  cui,  nella  fattispecie 
concreta,  rilevano  particolarmente  quelli  di:  economicità,  efficacia,  imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Tenuto presente che l’elenco sarà:

• pubblicato nel sito internet della Camera di Commercio;
• sempre aperto;
• distinto in 5 sezioni;
• aggiornato periodicamente entro il 31 gennaio ed 31 luglio;
• con iscrizione su domanda degli interessati;

Ritenuto:
• di  dare  avvio  alla  procedura  per  la  costituzione  dell’elenco  attraverso  la 

pubblicazione  nel  sito  internet  della  Camera  di  Commercio  di  apposito  avviso 
informativo rivolto ai soggetti potenzialmente interessati;

Viste in particolare

• la bozza di avviso di costituzione dell’elenco, 
• il fac-simile di domanda di iscrizione,
• l’informativa privacy.

DETERMINA

1.-  di  avviare la procedura per  la costituzione di  un elenco di  Avvocati  di  comprovata 
esperienza dal quale attingere per il conferimento di servizi di patrocinio legale intesi quali  
attività  di  assistenza,  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  conferiti  dalla  Camera  di 
Commercio di  Lucca in occasione di  ogni  singola vertenza,  dinanzi  a  tutte  le  Autorità 
giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio;

2.- di approvare allo scopo l’avviso di costituzione dell’elenco, il fac-simile di domanda e 
l’informativa privacy, tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da 
pubblicare nel sito internet camerale;

3.- di nominare Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Paola Petroni. 

IL DIRIGENTE
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