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Allegato A)

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI  UN ELENCO DI

AVVOCATI  SPECIALIZZATI  IN  DIRITTO  DI  FAMIGLIA,  DISPONIBILI   AL

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED ISCRITTI NEL RELATIVO ELENCO

PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI  DIFESA,  ASSISTENZA  E

RAPPRESENTANZA  DEI MINORI IN TUTELA, IN CURATELA SPECIALE, IN

AFFIDO O COMUNQUE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI

REGGIO  EMILIA NEI  PROCEDIMENTI  DE POTESTATE,  PER LA VERIFICA

DELLO STATO DI ABBANDONO E NELLE AZIONI DI STATO.

Amministrazione procedente: Comune di Reggio Emilia- Servizio Servizi Sociali

In esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 1301 del 22/07/2022



AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALLA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI

AVVOCATI  SPECIALIZZATI  IN  DIRITTO  DI  FAMIGLIA,  DISPONIBILI   AL

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED ISCRITTI NEL RELATIVO ELENCO  PER

L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI  DIFESA,  ASSISTENZA E  RAPPRESENTANZA

DEI MINORI IN TUTELA, IN CURATELA SPECIALE, IN AFFIDO O COMUNQUE IN

CARICO  AI  SERVIZI  SOCIALI  DEL  COMUNE  DI  REGGIO  EMILIA  NEI

PROCEDIMENTI DE POTESTATE, PER LA VERIFICA DELLO STATO DI ABBANDONO

E NELLE AZIONI DI STATO.

LA  DIRIGENTE  DEL SERVIZIO  “SERVIZI  SOCIALI”

Premesso che:

Il Comune di Reggio Emilia e per esso il servizio sociale che fa capo alla Dirigente, Dott.ssa

Germana  Corradini  viene  sovente  incaricato,  a  vario  titolo,  dall’Autorità  Giudiziaria

Minorile  ed  ordinaria,  in  particolar  modo in  sede  penale,  di  nominare  un  avvocato che

rappresenti, assista e difenda i minori nei procedimenti che li riguardano;

Rilevato che

 

il  servizio  sociale  deve  dare  esecuzione  al  mandato  ricevuto  dall’Autorità  Giudiziaria

Minorile ed ordinaria ed in osservanza allo stesso provvedere ad individuare un avvocato cui

conferire apposito mandato di difesa e rappresentanza del minore nel procedimento che lo

riguarda;

che l’avvocato cui è demandata la rappresentanza e  la difesa in giudizio del minore deve

essere un professionista in possesso di specifica formazione e significativa esperienza in

materia

che il Comune di Reggio Emilia, pur essendo dotato di avvocatura interna, non ha personale

sufficiente  a  ricoprire  le  numerose  richieste  di  nomina  che  pervengono  dall’Autorità

Giudiziaria e quello presente ricopre funzioni diverse di rappresentanza e difesa in giudizio

dell’Ente nei contenziosi che riguardano quest’ultimo.



Dato atto 

che  il  presente  incarico  presenta  peculiarità  proprie  che  lo  differenziano,  in  termini  di

interessi da tutelare, rispetto agli incarichi  professionali conferiti  dall’Ente per la propria

rappresentanza in giudizio;

che sovente il minore non ha propri redditi e ha diritto alla difesa mediante ammissione al

patrocinio a  spese dello Stato;

 

Considerata la peculiarità della situazione, che richiede competenze ed esperienze specifiche

in materia di diritto di famiglia e nei procedimenti in oggetto per un’adeguata assistenza nella

finalistica  attenzione  all’interesse  superiore  del  minore  da  salvaguardare,  oltre  alla

disponibilità ad accettare incarichi con patrocinio a spese dello Stato;

RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Reggio  Emilia  intende  procedere  alla  formazione  di  un  elenco  di  avvocati,

specializzati in diritto di famiglia e  disponibili  al patrocinio a spese dello Stato e come tali iscritti

nel  relativo elenco,  da utilizzare per  il  conferimento  di  singoli  incarichi  di  difesa,  assistenza e

rappresentanza dei minori in tutela in curatela speciale, in affido o comunque in carico ai Servizi

sociali del Comune di Reggio Emilia nei procedimenti  de potestate, per la verifica dello stato di

abbandono e nelle azioni di stato.

La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale,  né prevede alcuna

graduatoria  delle  figure professionali  o  attribuzione di  punteggi;  non costituisce in alcun modo

giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Con l’emissione del  presente  avviso non si  intende procedere all’affidamento di  un servizio di

consulenza legale ai sensi del D. Lgs n. 50/2016; la formazione dell’elenco è infatti unicamente

finalizzata all’individuazione, mediante procedura ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e

pubblicità,  di  soggetti  qualificati  ai  quali  poter  conferire  specifico  mandato  di  rappresentanza,

assistenza e difesa dei minori laddove tale incombente viene deferito dall’Autorità Giudiziaria ai

Servizi sociali del Comune di Reggio Emilia. L’inserimento nell’elenco non vincola in alcun modo

l’Amministrazione né attribuisce al candidato alcun diritto/pretesa per il conferimento di eventuali

incarichi o all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. 

L’iscrizione nell’elenco avviene su richiesta del professionista. La richiesta di iscrizione comporta

l’accettazione di tutte le disposizioni e condizioni del presente avviso, che regoleranno gli eventuali

futuri  rapporti  con  il  Comune.  Successivamente  alla  fase  istitutiva,  l’elenco  sarà  soggetto  a

revisione, di norma annuale, mediante aggiornamento con istanze pervenute nei termini che saranno

indicati mediante mero avviso, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. I professionisti



già  iscritti  non  devono  ripresentare  alcuna  domanda,  salvo  che  intendano  segnalare  variazioni

significative relative a competenze ed esperienze nel frattempo maturate. 

1. REQUISITI RICHIESTI

Possono chiedere l'iscrizione all’elenco gli avvocati che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

 possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

godimento dei diritti civili e politici;

 assenza di condanne penali  accertate con sentenza passata in giudicato e di provvedimenti

di  applicazione  di  misure  di  prevenzione  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

assenza  di  provvedimenti  giudiziali  relativi  ad  inadempimenti  contrattuali  per  incarichi

assunti con la Pubblica Amministrazione;

iscrizione  all'Albo  Professionale  degli  Avvocati  da  almeno  3  anni,  rispetto  alla  data  di

presentazione della domanda;

eventuale iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature

            Superiori;

insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o di conflitto di interessi con

il Comune di Reggio Emilia, compresa la pendenza di contenzioso personale, come previsto

dalla  normativa  vigente  e  dal  codice  deontologico  ed  impegno  a  comunicare

tempestivamente al Comune l’insorgenza anche potenziale;

assenza di rapporti  in essere di  patrocinio legale contro l'ente, in proprio o in qualità di

difensore di altre parti; i professionisti che in costanza di iscrizione nell’elenco, promuovano

giudizi  avverso l'Ente o assumano incarichi  in conflitto con gli  interessi  dell’Ente,  sono

obbligati  a  comunicare  la  circostanza  e  saranno immediatamente  cancellati  dal  predetto

elenco;

assenza  di  provvedimenti  di  natura  disciplinare  adottati  dal  Consiglio  distrettuale  di

disciplina negli ultimi cinque anni;

il possesso, per tutta la durata dell’incarico, di polizza assicurativa per la copertura della

responsabilità professionale ai sensi della normativa vigente in materia;

 essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di enti

pubblici e della cassa previdenziale forense;

essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti  per la formazione continua degli

avvocati;

iscrizione all’elenco degli avvocati disponibili al Patrocinio a spese dello Stato;

possesso di particolare e comprovata formazione ed esperienza nella materia del diritto di

famiglia,  con particolare riguardo alla  tutela  dei  minori,  le cui  specifiche  devono essere

riportate nel curriculum professionale;



I suddetti requisiti devono essere posseduti, ai fini dell’iscrizione, alla data di scadenza del termine

stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande e devono essere sussistenti all’atto

dell’eventuale conferimento di incarico; in tal occasione sarà richiesta analoga attestazione.

E’ fatto obbligo agli iscritti di informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali variazioni

intervenute nel possesso dei requisiti che comportano una decadenza dall’iscrizione medesima. La

mancanza o l’omessa indicazione di uno solo dei requisiti summenzionati comporta l’esclusione

della domanda.

Le dichiarazioni che verranno rese dai candidati sulla domanda di partecipazione e nel curriculum

costituiranno dichiarazioni  sostitutive ai  sensi  del  D.P.R. 445/2000. Si  richiama l’attenzione del

Candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. L’Amministrazione Comunale potrà procedere a controlli

sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72

del  D.P.R.  445/2000.Il  Comune di  Reggio Emilia,  qualora  risulti  necessario  per  l’esercizio  del

controllo di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R.445/2000, provvederà all’acquisizione d’ufficio, o alla

richiesta di conferma, delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati

e documenti che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dei

candidati,  degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,

così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000. 

2. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sono  ammesse  unicamente  domande  provenienti  da  singoli  avvocati,  ancorchè  aderenti  ad

associazioni o società tra avvocati. Gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio

del  31/08/2022, unicamente  mediante  Posta  Elettronica  Certificata,  all’indirizzo:

comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it ed  indirizzata  al  servizio  Servizi  sociali,  indicando

nell’oggetto  “Elenco  Avvocati  –  Domanda  di  iscrizione”,  la  seguente  documentazione  in

formato .pdf: 

domanda redatta secondo il modello allegato, sottoscritta con firma digitale e contenente: le

dichiarazioni  sostitutive  ex  artt.  46  e  47  D.P.R.  n.  445/2000 in  ordine  al  possesso  dei

requisiti richiesti, nonché l’informativa sul trattamento dei dati personali; 

copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

copia  firmata  e  datata  del  curriculum, sottoscritta con  firma digitale,  dal  quale  risulti  il

possesso di specifica competenza ed esperienza nelle materie e nei procedimenti specificati

nell’art.1 del presente avviso. 

Per la validità farà fede la data di arrivo della PEC presso l’Amministrazione Comunale di Reggio

Emilia.

Il  Comune  di  Reggio  Emilia  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni

dipendenti  da  inesatta  indicazione  del  recapito  PEC da  parte  dell’istante  oppure  da  mancata  o

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali

disguidi elettronici o comunque altri fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.



Le  domande  inviate  con  altre  modalità  non  verranno  prese  in  considerazione.  Le  domande

pervenute  oltre  il  termine  sopra  indicato  saranno  considerate  successivamente  in  occasione

dell’aggiornamento dell’elenco. 

3. MODALITA' DI FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

Successivamente  alla  data  di  scadenza  del  presente  avviso,  la  Dirigente  Responsabile  del

procedimento  provvederà  al  riscontro  delle  domande  pervenute  al  fine  di  determinarne

l’ammissibilità,  sulla base di tutti i requisiti obbligatori richiesti, delle autodichiarazioni rese dai

candidati  sulla  domanda  di  partecipazione,  dei  dati  desumibili  da  altra  documentazione

eventualmente allegata alla domanda, nonché sulla scorta di eventuali controlli effettuati d’ufficio.

L’effettivo  possesso  dei  requisiti  autodichiarati  dai  professionisti,  nonché  l’esame  e  la

comparazione dei curricula vitae degli stessi saranno effettuati solo nell’ipotesi in cui si decida di

utilizzare l’elenco medesimo per l’affidamento di incarichi.

 Le domande dei candidati rimesse con omissioni e/o incompletezze che non costituiscano già causa

di esclusione diretta rispetto a quanto espressamente richiesto dal presente avviso, dovranno essere

regolarizzate, entro il successivo termine che verrà assegnato, a pena di successiva esclusione. In

quest’ultimo caso i candidati verranno comunque iscritti all’elenco con riserva, subordinatamente

alla  successiva  regolarizzazione.  In  tal  senso  il  competente  ufficio  provvederà  a  richiedere  la

regolarizzazione  ai  candidati  a  ciò  interessati.  In  mancanza  di  regolarizzazione  entro  i  termini

assegnati, si procederà alla cancellazione del candidato dall’elenco. In ogni caso, i candidati che in

qualsiasi momento non risultino in possesso dei requisiti prescritti, verranno esclusi dall’elenco. 

Si procederà alla formazione dell’Elenco anche nel caso pervenga una sola domanda rispondente ai

requisiti richiesti. 

L'elenco sarà conservato presso i Servizi Sociali del Comune di Reggio Emilia e verrà pubblicato

sul  sito  internet  dell'ente,  avendo  effetto  di  notifica  di  avvenuta  iscrizione  agli  interessati.

L’eventuale  non accoglimento  della  domanda verrà  invece  comunicato agli  interessati  a  mezzo

PEC. 

Per mera comodità di consultazione, l’elenco verrà formulato secondo il criterio alfabetico. 

4.  MODALITA'  DI  UTILIZZO  DELL'ELENCO  PER  EVENTUALE  AFFIDAMENTO  DI

INCARICHI

Compilato  l'elenco,  la  scelta  dei  legali  cui  affidare,  in  esecuzione  del  mandato  conferito

dall’Autorità Giudiziaria ai servizi sociali del Comune di Reggio Emilia, incarichi di rappresentanza

e difesa nell’interesse dei minori  verrà effettuata secondo uno o più dei seguenti criteri : 

esperienza e specializzazioni  risultanti dal curriculum nella materia di riferimento;

foro di competenza della causa:

idoneità rispetto alla tipologia di incarico da conferire;

disponibilità immediata in situazioni di urgenza;

consequenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi oggetto identico o simile;



equa ripartizione;

importanza della causa;

preventivo di spesa, unicamente laddove il minore sia  in possesso di redditi propri e non

rientri nelle ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

In quest’ultima ipotesi, al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell’incarico

e salvo i casi di estrema urgenza, la Dirigente del Servizio provvederà di norma a richiedere un

preventivo a 3 (tre) professionisti iscritti nell’elenco, individuati secondo i criteri di cui sopra.

Il  Comune  procederà  al  conferimento  degli  incarichi  applicando,  ove  possibile,  un  criterio  di

rotazione.

Il  Comune  si  riserva  la  facoltà,  dandone  adeguata  motivazione,  di  affidare  incarichi  legali  a

professionisti non inseriti in elenco. 

Sarà facoltà dell’Amministrazione non attribuire alcun incarico qualora non si rinvengano candidati

in possesso di professionalità adeguate rispetto alla posizione da ricoprire. 

L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti

dichiarati dai professionisti in sede di domanda. L’incarico sarà conferito con determinazione della

dirigente responsabile del Servizio Servizi Sociali e formalizzato attraverso la sottoscrizione di un

disciplinare d’incarico professionale che regolerà termini e modalità dell’attività.

L’incarico  si  intende  conferito  per  il  singolo   grado  di  giudizio  ed  è  rinnovato  per  il  grado

successivo in assenza di elementi ostativi.

5. GRATUITO PATROCINIO

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una lista di avvocati che rappresentino e assistano

i minori a vario titolo affidati al Comune di Reggio Emilia nei procedimenti in premessa citati.

I minori  che non hanno propri redditi hanno diritto alla difesa mediante ammissione al patrocinio a

spese dello Stato. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta il diritto di partecipare al

giudizio gratuitamente, pertanto nessuna somma deve essere corrisposta all’avvocato da parte della

persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, né il conferimento dell’incarico da parte del

Comune di Reggio Emilia comporta alcuna spesa per l’ente, in quanto i costi di patrocinio sono a

carico dello Stato ai sensi del D.P.R 30 maggio 2002 n.115 - Parte III artt dal 74 al 145.

L’ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  ha  efficacia  dal  momento  del  deposito  della

domanda, a cura del difensore di volta in volta nominato e vale per tutti gli atti che si riferiscono al

procedimento per cui è ottenuta e per ogni stato e grado del giudizio.

6. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Sarà disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che: 

ne facciano richiesta scritta;

risultino aver perso uno o più requisiti per l'iscrizione;

abbiano, senza giustificato motivato, rifiutato l’incarico;



non abbiano assolto con diligenza e puntualità l'incarico loro conferito o siano comunque

responsabili di gravi inadempienze;

abbiano reso false dichiarazioni nella domanda di ammissione all'elenco;

7. PUBBLICITA’

Il presente avviso, i documenti allegati e tutte le informazioni  ad esso afferenti sono consultabili

sulla home page del sito internet del Comune di Reggio Emilia: www.comune.re.it, con valore di

notifica a tutti gli effetti e all'Albo pretorio On-line, fino al  31 agosto 2022.  Della pubblicazione

verrà  informato  il  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Reggio  Emilia  e  di  Bologna.  Per

eventuali altre informazioni e chiarimenti rispetto al presente avviso gli interessati potranno scrivere

a direzioneservizisociali@comune.re.it.. Non saranno rese informazioni o chiarimenti di alcun tipo

per telefono. 

8.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo

679/2016 è allegata al modello di domanda di iscrizione di cui al presente avviso.

9. DISPOSIZIONI FINALI

 Il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento

motivato, di prorogare, modificare o revocare il presente avviso. Il responsabile del procedimento è

la Dirigente dei Servizi Sociali, dott.ssa Germana Corradini.

Allegati:

B) Modello di domanda;

                                                                                       La  Dirigente  del Servizio  “Servizi  Sociali”

                                                                                                    

                                                                                                Dott.ssa Germana Corradini
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