
DIREZIONE AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-105.0.0.-10

L'anno 2021 il  giorno 18 del  mese di  Marzo la sottoscritta  Morielli  Anna in  qualita'  di  
Direttore della Direzione Avvocatura, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
AVVOCATI PENALISTI DA CUI ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI EVENTUALI 
INCARICHI DI DIFESA DEL COMUNE NEI GIUDIZI PENALI.

Adottata il 18/03/2021
Esecutiva dal 18/03/2021

18/03/2021 MORIELLI ANNA
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DIREZIONE AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-105.0.0.-10

APPROVAZIONE  DI  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI 
AVVOCATI  PENALISTI  DA  CUI  ATTINGERE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  EVENTUALI 
INCARICHI DI DIFESA DEL COMUNE NEI GIUDIZI PENALI.

IL DIRETTORE AVVOCATURA

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dall’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti:

-l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
-gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
-il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esper-
ti esterni all'Amministrazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 22 
marzo 2007, successivamente integrato e modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 
162 del 30 aprile 2008 e n.215 del 10 settembre 2015;
- la  Delibera  n.1158 del 9 novembre 2016  dell’ANAC. 

Premesso:

che nella Direzione Avvocatura, che gestisce il contenzioso del Comune di Genova,  non vi sono 
avvocati specializzati in diritto penale e che, quindi, all’occorrenza  è necessario  rivolgersi a pro-
fessionisti esterni per l’affidamento  di incarichi di difesa del Comune  in giudizi penali nei quali  
l’Ente venga citato  quale responsabile civile del reato per cui si procede,  ovvero risulti parte offesa 
e/o danneggiata dallo stesso reato;

che per tale ragione in data 18/10/2017 si è attivato il procedimento volto alla costituzione di  un 
elenco  di avvocati penalisti liberi professionisti di comprovata esperienza al quale attingere per 
l’affidamento di eventuali incarichi di difesa in giudizi penali come sopra indicati;
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che l’art. 19, comma 8, del sopra citato  Regolamento comunale  per il conferimento di incarichi  
professionali  ad esperti esterni all’Amministrazione, prevede che “Per la ricerca e l’individuazione 
nominativa dei soggetti cui conferire incarichi, le strutture dell’Ente possono formare una o più liste 
di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali ed esperienza minima da esse stabili-
ti, eventualmente suddivisi per tipologie di settori di attività”; 

- che l’elenco con tali modalità formato è scaduto in data 15/02/2021 ed occorre pertanto procedere 
alla formazione di un nuovo elenco di avvocati penalisti.

Ritenuto quindi  necessario  attivare il procedimento  volto alla formazione di un elenco di 
avvocati penalisti, approvando e pubblicando l’apposito avviso per la formazione dell’elenco in ar-
gomento, nonché il fac-simile della domanda di iscrizione, anch’essa allegata, da pubblicare sul sito 
Internet del Comune di Genova alla sezione “CONCORSI, AVVISI DI SELEZIONE, TIROCINI – 
SELEZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI“ per 20 giorni consecutivi e da inviare all’Ordi-
ne degli Avvocati di Genova.

Rilevato che  la formazione dell’elenco  è finalizzata esclusivamente  alla individuazione di 
soggetti qualificati ai quali poter affidare, occorrendo,   specifici incarichi professionali  con proce-
dura  ispirata a principi di  imparzialità, trasparenza  e pubblicità  mediante la  manifestazione della 
disponibilità del professionista, precisando che non viene posta in essere alcuna procedura concor-
suale, né graduatoria  o altre  classificazioni di merito.

Rilevato altresì che l’Avvocatura del Comune di Genova   si riserva  comunque, in via ecce-
zionale, la facoltà  di affidare incarichi  anche a professionisti non compresi  nell’elenco  in presen-
za di motivate esigenze inerenti la  specifica natura o complessità dell’affare per cui si deve proce-
dere.
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico  dell’Ammini-
strazione comunale. 

IL DIRETTORE DETERMINA

-di dare atto che le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale  del presente provvedi-
mento;
 
-di approvare l’allegato “Avviso pubblico” per la formazione di un elenco di avvocati penalisti da 
cui attingere per l’affidamento di eventuali incarichi di difesa del Comune nei giudizi penali nei 
quali l’ente sia citato quale responsabile civile ovvero risulti parte offesa e/o danneggiata dal reato, 
nonché il “fac-simile della  manifestazione di interesse”, costituenti parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

-di disporre  altresì la pubblicazione  dell’avviso pubblico e del fac simile della manifestazione di 
interesse sul sito internet del Comune di Genova alla sezione “CONCORSI, AVVISI DI SELEZIO-
NE, TIROCINI – SELEZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI“  per 20 giorni consecutivi  a 
far data dal  22 marzo fino al 10 aprile 2021 disponendone anche l’invio all’Ordine degli Avvocati  
di Genova per opportuna divulgazione;
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-di dare atto che le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 10 aprile 2021, preavvertendo 
che quelle  pervenute  oltre il termine di scadenza indicato non saranno prese in considerazione;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione 
Comunale;

- di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco degli avvocati penalisti  cui at-
tingere per l’affidamento di eventuali incarichi di difesa del Comune di Genova in giudizi penali;

-di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Direttore Avvocatura
Avv. Anna Morielli

FM/rdg/17
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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PENALISTI DA CUI ATTINGERE PER 
L’AFFIDAMENTO DI EVENTUALI INCARICHI DI DIFESA DEL COMUNE NEI GIUDIZI PENALI NEI QUALI L’ENTE 
SIA CITATO QUALE RESPONSABILE CIVILE OVVERO RISULTI PARTE OFFESA E/O DANNEGGIATA DAL REATO. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AVVOCATURA DEL COMUNE DI GENOVA

rende noto quanto segue

Il Comune di Genova intende costituire, in sostituzione del precedente elenco i cui termini sono scaduti,  un  
nuovo elenco pubblico di avvocati penalisti liberi professionisti di comprovata esperienza al quale attingere 
per  l’affidamento  di  eventuali  incarichi  di  difesa  in  giudizi  penali,  nei  quali  l’Ente  sia  citato  quale  
responsabile civile del reato ovvero risulti parte offesa e/o danneggiata dal reato.

Con l’emissione del presente avviso non si intende procedere all’affidamento di un servizio di consulenza 
legale,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  18/4/2016 n.  50,  ma costituire  un elenco (senza che venga formata alcuna  
graduatoria tra gli  ammessi) di avvocati di comprovata esperienza in diritto penale e procedura penale, che  
abbiano manifestato il  loro interesse   ad accettare  incarichi  di  difesa  e  rappresentanza in  giudizio  del  
Comune di Genova alle condizioni del presente avviso, qualora non risulti possibile all’Ente utilizzare, a tal  
fine, le risorse professionali interne, in conformità a quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n.  
165/2001, ferme restando le indicazioni della normativa e dei regolamenti dell’Ente vigenti in materia.

L’iscrizione all’elenco avverrà previa presentazione di apposita domanda, attestante nei modi di legge il  
possesso dei  requisiti  di  seguito indicati  e  corredata di  una fotocopia di  valido documento di  identità,  
nonché di un sintetico curriculum vitae in formato europeo.

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  in  ogni  caso  la  facoltà  di  sottoporre  a  preliminare  colloquio  i 
professionisti manifestanti interesse, prima di procedere all’inserimento nell’elenco.

1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

I candidati, alla data di pubblicazione del presente avviso, devono essere in possesso dei requisiti di seguito 
specificati che dovranno costituire oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e seguenti del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

• Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni

• comprovata  esperienza  professionale  nel  settore  del  diritto  penale,  consistente  nell’aver 
patrocinato quale difensore di fiducia in almeno 30 giudizi penali negli ultimi 5 anni (nel curriculum 
vitae dovranno essere specificati le tipologie di cause patrocinate e gli anni di riferimento )



• disponibilità di uno studio nel Comune di Genova dotato di sistemi informatici idonei a garantire la  
rapida comunicazione e l’operatività processuale anche in via telematica;

• non aver riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti  
penali;

• assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni;

• non trovarsi in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con 
la Pubblica Amministrazione;

• possedere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.

Nel curriculum che dovrà essere allegato alla domanda potranno essere altresì indicate, per una adeguata  
valutazione della professionalità del candidato, eventuali ulteriori competenze acquisite dal professionista  
in ambito penalistico, nonché competenze ed esperienze acquisite attraverso incarichi e/o consulenze da  
parte di Pubbliche Amministrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la  
presentazione della domanda.

Il professionista si impegna a rendere, prima dell’eventuale futuro affidamento di incarico:

• dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con il Comune di Genova e/o di situazioni  
di incompatibilità al patrocinio nell’interesse dello stesso;

• dichiarazione di non avere il  patrocinio in cause civili,  penali  o amministrative pendenti  
contro il Comune di Genova.

L’accettazione di incarichi in cause civili, penali o amministrative contro il Comune di Genova, comporterà  
l’esclusione dal conferimento di incarichi professionali.

2- TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, redatta sulla base dell’allegato schema e contenente il riferimento a : “Avviso pubblico per la 
formazione di nuovo elenco avvocati penalisti”, datata e sottoscritta digitalmente dal dichiarante dovrà 
essere fatta pervenire entro e non oltre il giorno 10 aprile 2021 con la seguente modalità:

• Invio  per posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  avvocaturacomunegenova@postecert.it 
indicando nell’oggetto-  “Avviso pubblico per la formazione di nuovo elenco avvocati penalisti”.

L’amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti  
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o derivanti dall’utilizzo di un errato indirizzo di  
posta elettronica o comunque non imputabili all’Amministrazione stessa.

3- FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO

I professionisti che avranno correttamente presentato la propria domanda, previo eventuale esperimento 
di  colloquio preliminare  se  ritenuto necessario,  saranno inseriti  in  ordine alfabetico nell’elenco tenuto  
presso La Direzione Avvocatura del Comune di Genova.

L’elenco avrà validità triennale, e verrà aggiornato annualmente. 



Gli  iscritti  all’elenco  dovranno  comunicare  tempestivamente  ogni  variazione  dei  requisiti  richiesti  per  
l’iscrizione nell’elenco stesso.

L’elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Genova alla sezione “CONCORSI, AVVISI  
DI SELEZIONE, TIROCINII – SELEZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI”- e inviato al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Genova.

4- AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI IN ELENCO 

L’inserimento  nell’elenco non comporta  per  l’Ente  alcun obbligo di  conferire  incarichi  ai  professionisti  
iscritti  nell’elenco  medesimo.  L’individuazione  del  professionista  cui  affidare  l’incarico  è  effettuata  in 
considerazione  della  professionalità  specifica  dei  singoli  iscritti,  seguendo  di  massima  la  logica  della 
rotazione, ed il conferimento dell’incarico professionale avverrà con specifico provvedimento dirigenziale di  
incarico seguito da stipula di contratto di incarico professionale.

Qualora il  criterio seguito non sia  quello  della  rotazione,  il  provvedimento di  incarico dovrà contenere  
articolata e coerente motivazione in ordine alla diversa scelta effettuata.

L’Ente si  riserva la  facoltà,  in via eccezionale,  di affidare incarico a legali  non iscritti  nell’elenco, avuto  
riguardo a motivate e specifiche esigenze correlate  alla  tipologia  e natura dell’affare oggetto di incarico. 

Il legale incaricato si impegna a tenere costantemente aggiornato l’Avvocatura del Comune sull’andamento 
del procedimento, fornendo copia di ogni atto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferitogli,  
oltre  a  rendere,  su  specifica  richiesta  del  Comune,  una  relazione  riepilogativa  sullo  stato  dell’incarico  
conferito, con indicazione, ove possibile, di eventuali previsioni in ordine all’esito finale del procedimento,  
specifici pareri in merito ad eventuali proposte transattive anche per quanto attiene gli aspetti economici.

Si impegna altresì a collaborare con i legali  della Civica Avvocatura, in caso di conferimento di incarichi  
congiunti e/o disgiunti con gli stessi.

Qualora  il  legale  incaricato  non adempia  con puntualità  e  competenza  agli  incombenti  professionali  e  
processuali  e/o  violi  i  propri  obblighi  deontologici,  ciò  potrà  dare  luogo  a  revoca  dell’incarico  con 
conseguente esclusione dall’elenco e comunque impedirà il conferimento di ulteriori incarichi, fatta salva la  
promozione di azioni di responsabilità e/o segnalazioni al Consiglio dell’Ordine a fini disciplinari.

4-     COMPENSI RICONOSCIUTI AL PROFESSIONISTA

Il  compenso  professionale  verrà  pattuito  al  momento  del  conferimento  dell’incarico  tenuto  conto  dei  
parametri ministeriali vigenti adeguatamente ridotti in misura variabile tra il 20% e il 50% in ragione della 
natura, specificità  e complessità dell’incarico.

5- TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti dal Comune di Genova, 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 agli articoli 15-21 del Regolamento U.E. n.679/2016, tra i quali figura il  
diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti  complementari  tra  cui  quello  di  far  
rettificare, aggiornare, e 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 del Comune di Genova, titolare del trattamento.

La presentazione delle domande di partecipazione all’avviso da parte dei professionisti implica il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure  
inerenti l’avviso stesso.

6- TRASPARENZA E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

Nello svolgimento dell’eventuale incarico professionale il legale e il Comune di Genova sono soggetti alla  
normativa italiana ed in particolare alla L.190/2012 ed al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza  
e prevenzione alla corruzione, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza,  
efficienza,  trasparenza,  pubblicità,  imparzialità  ed  integrità,  astenendosi  dal  porre  in  essere  condotte 
illecite, attive ed omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la suddetta 
disciplina e con il codice di comportamento nazionale e comunale.

In tale ambito, in particolare, all’atto del conferimento dell’eventuale incarico professionale, il legale dovrà  
effettuare le dichiarazioni di cui all’art. 15 D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. sull’insussistenza di situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse e sull’eventuale svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in Enti di  
diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica amministrazione, o lo svolgimento di attività professionali,  
comunicando tempestivamente ogni eventuale successiva variazione della situazione dichiarata, anche ai 
fini della pubblicità sul sito internet del Comune nella sezione “ Amministrazione Trasparente” e delle altre  
comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia.

7- DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,  
si informa che il Responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente avviso è la Dott.ssa  
Federica Mandirola, Responsabile della Segreteria  Amministrativa e Contabile dell’Avvocatura.

Ai fini di una adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Genova  
alla sezione “CONCORSI, AVVISI DI SELEZIONE, TIROCINII – SELEZIONE PER INCARICHI PROFESSIONALI” , dal  
22 marzo compreso al 10 aprile 2021 compreso - quest’ultimo considerato quale termine di scadenza per 
presentare le domande -  e inviato all’Ordine degli Avvocati del Foro di Genova per opportuna divulgazione. 

Il Direttore della Civica Avvocatura

 Avv. Anna Morielli



Manifestazione di interesse per iscrizione 
nell'Elenco  degli avvocati penalisti  del Comune 
di Genova

 Al Direttore dell’Avvocatura

del Comune di Genova

Via Garibaldi, 9

16124     GENOVA

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________
partita iva __________________________________________________________________________
residente nel Comune di ____________________________________________ Prov. ______________
Via/Piazza _________________________________________________________________________
con Studio nel Comune di ____________________________________________ Prov. _____________
telefono ___________________________________________________________________________
fax _______________________________ email___________________________________________
pec ______________________________________________________________________________

Visto  l'avviso pubblico  reso noto dal Direttore dell'Avvocatura del Comune di  Genova pubblicato sul sito del  
Comune stesso  in data 22/03/2021 finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per costituire un 
elenco di avvocati penalisti  dal quale attingere per il conferimento  di eventuali incarichi di difesa  dello  
stesso Comune  in procedimenti penali  

CHIEDO

di essere iscritto/a nell’elenco degli avvocati libero professionisti per l’affidamento di incarichi di difesa in  

giudizi penali, nei quali il Comune di Genova sia citato quale responsabile civile del reato ovvero risulti parte  

offesa e/o danneggiata dal reato.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità penali  

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76), io sottoscritto/a,

DICHIARO

1) di possedere cittadinanza _____________



2) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti  

penali e/o disciplinari;

3) di non aver riportato  sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni;

4) di  aver  conseguito  l’abilitazione  professionale  forense   in  data  ________________  presso 

____________________________________________________________________;

5) di  essere  iscritto  all’Ordine  Professionale  degli  Avvocati  di  __________________________dalla  data  

del___________________;

6) di non trovarmi in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la  

Pubblica Amministrazione;

7) di disporre  di uno studio nel Comune di Genova dotato di sistemi informatici idonei a garantire la rapida  

comunicazione e l’operatività processuale anche in via telematica;

8) di avere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali;

9)  di aver patrocinato almeno 30 cause in procedimenti penali   negli  ultimi cinque anni (indicando  nel  

curriculum  vitae la tipologia delle stesse e gli anni  di riferimento) ;

10)di  aver  preso  visione  e  di  accettare,  senza  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  prescrizioni  contenute 

nell’avviso della procedura in oggetto;

11) di  essere consapevole che l’accettazione di  incarichi  in cause civili,  penali  o amministrative contro il  

Comune di Genova comporterà la cancellazione dall’elenco;

12) di essere consapevole che i dati forniti ai fini dell’iscrizione nell’elenco saranno utilizzati esclusivamente 

ad  uso  interno  e,  comunque,  nel  rispetto  del  d.lgs.  n.  196/2003  e  s.m.i..  A  tali  fini  ne  autorizza  il  

trattamento da parte della Direzione Avvocatura;

13) di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo di conferire incarichi al  

sottoscritto/a;

14)di impegnarmi a rendere prima dell’eventuale affidamento:

• dichiarazione  di  assenza  di  conflitto  di  interesse  con  il  Comune  di  Genova  e/o  situazioni  di  

incompatibilità al patrocinio nell’interesse dello stesso;

• dichiarazione di non avere il patrocinio in cause civili, penali o amministrative pendenti contro il  

Comune di Genova.

Allego:
1. curriculum vitae in formato europeo (ultima versione);
2. fotocopia di valido documento d’identità personale;
3. altro…

_________________________

                     (file sottoscritto digitalmente)

Data ___________________


