
AVVISO PUBBLICO PER GLI AVVOCATI INTERESSATI ALL’ISCRIZIONE IN
APPOSITO ELENCO DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI PAGOPA S.P.A.

PREMESSO CHE

● con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019,
registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n.
1540, è stata autorizzata la costituzione della società di cui all’articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, denominata
“PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con
durata fino al 31 dicembre 2100;

● con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile
2022, sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla
“PagoPA S.p.A”;

● con atto notarile del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato
all’Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779 è stata
costituita la società “PagoPA S.p.A.” (di seguito, la Società);

● la Società ha come obiettivo la diffusione di servizi pubblici digitali
mediante lo sviluppo di progetti innovativi e la realizzazione di
infrastrutture digitali su cui costruire una nuova generazione di
servizi pubblici, per un nuovo rapporto Stato - cittadino più moderno,
sostenibile e vantaggioso;

● la Società è inquadrabile fra gli “organismi di diritto pubblico”, quali
definiti dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici);

● con atto di procura registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio
territoriale di Roma 1, in data 29 novembre 2022 al n. 35311 serie 1T,
con cui la sottoscritta quale Direttrice della Direzione Legale &
Compliance della Società, è nominata procuratrice della società
medesima per, inter alia, l'indizione delle procedure, approvazione
della relativa documentazione, svolgimento e aggiudicazione delle
procedure e sottoscrizione dei relativi contratti fino alla soglia dell'art.
35 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE

● la Società intende costituire un Elenco di Avvocati (di seguito
“Elenco”) per l’affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio
e patrocinio legale nell’ambito del diritto amministrativo, civile,
commerciale, tributario,  penale e del lavoro;



● la Società detta i requisiti soggettivi minimi e i criteri generali per il
conferimento degli incarichi ai suddetti Avvocati;

● il rapporto tra Avvocati e la Società è regolato dalle Condizioni
Generali per la costituzione in giudizio e l’affidamento dell’incarico
professionale (sub - Allegato 1) e dai singoli atti di conferimento di
incarico;

SI RENDE NOTO

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente avviso pubblico è rivolto agli Avvocati che intendono
fornire i propri servizi di rappresentanza in giudizio e patrocinio
legale nell’ambito del diritto amministrativo, civile, commerciale,
tributario, penale e del lavoro in favore della Società.

2. Gli Avvocati considerati idonei agli incarichi di rappresentanza in
giudizio e patrocinio legale in favore della Società verranno inseriti in
un apposito Elenco all’uopo costituito.

Art. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. Tutti i requisiti previsti per l’ammissione all’Elenco sono indicati al
comma 2 che segue e devono essere posseduti dagli Avvocati alla
data di presentazione della domanda di partecipazione.

2. Gli Avvocati dovranno possedere:
a) comprovata esperienza professionale nel settore giuridico di
competenza, che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

- iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati pari ad almeno 5
anni;

- svolgimento del ruolo di professore universitario da almeno 5
anni;

b) iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Corte di
Cassazione e alle magistrature superiori;
c) insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, di incompatibilità
o di inconferibilità, anche solo potenziale, a patrocinare nei confronti
della Società; si precisa che rientrano in tale fattispecie l’aver assunto
o portato avanti, nell’ultimo semestre solare, incarichi di difesa o di
carattere stragiudiziale avverso gli interessi della Società;
d) insussistenza di posizioni di conflitto di interessi, anche solo
potenziale, con riguardo alle regole deontologiche della professione
forense e, in particolare, dell’art. 24 del Codice deontologico forense;
e) regolarità con l’iscrizione alla Cassa di Previdenza Professionale,
nonché con il versamento dei relativi contributi;



f) insussistenza delle condizioni che limitano o escludono, a norma di
legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
g) insussistenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato,
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del
D.lgs. n. 50/2016;
h) di non avere in corso un procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una
delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
i) insussistenza, al momento della presentazione della candidatura
per l’iscrizione all’Elenco, di provvedimenti disciplinari di natura
interdittiva relativi all’esercizio della professione forense ancora in
essere;
j) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse,
contributi previdenziali ed assistenziali, anche in qualità di datore di
lavoro;
k) di non essersi reso colpevole di illeciti professionali;
l) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001,
e s.m.i., nonché delle prescrizioni del Codice etico, del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo e del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società; di
impegnarsi, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il
Codice etico, per le parti applicabili, ed altresì a mantenere una
condotta tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione
delle sanzioni previste dalle predette norme;
m) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n.
152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ovvero pur
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne ha denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della L n. 689/1981;
n) di essere in regola con il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs.
81/2008 e, quindi, di non essersi reso colpevole di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza;
o) di impegnarsi a comunicare qualsivoglia situazione di
inopportunità a patrocinare o svolgere prestazioni nell’interesse della
Società o dell’Amministrazione di volta in volta individuata;
p) di impegnarsi a produrre, prima dell’eventuale conferimento
dell’incarico, copia di valida ed efficace Polizza di “responsabilità civile
professionale”, obbligatoria ai sensi dell’art. 12 delle L. 247/2012 “Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense”, con massimale



annuo non inferiore a 2.000.000 (due milioni) di euro, avente durata
almeno annuale;
q) di non svolgere e non aver svolto, nei 12 mesi precedenti all’invio
della Manifestazione di interesse, attività ispettive o di vigilanza nei
confronti della Società, in nome o per conto di Autorità, anche
giudiziarie;
r) di non esser stato componente, nei 12 mesi precedenti all’invio
della Manifestazione di Interesse, degli organi di vertice di
amministrazioni pubbliche o/e Enti con le quali la Società ha rapporti
giuridici.

Art. 3 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. Ai fini dell’inserimento nell’Elenco, gli Avvocati interessati dovranno
presentare la Manifestazione di interesse (sub - Allegato 2)
sottoscritta digitalmente e comprensiva delle seguenti informazioni:

- autodichiarazione ai sensi di legge (art. 47 d.p.r. 28 dicembre
2000 n. 445 e s.m.i.) sulla sussistenza dei requisiti soggettivi di
cui all’art. 2 del presente Avviso;

- settore di competenza: diritto amministrativo, civile,
commerciale, tributario, penale e del lavoro;

- aver patrocinato, con esito positivo, almeno 30 cause
nell’ambito del settore di competenza;

2. La Manifestazione di interesse dovrà essere corredata del curriculum
vitae dell’Avvocato.

3. Nel caso di Avvocato Associato, quest’ultimo dovrà produrre e
trasmettere alla Società anche la Dichiarazione Associati (sub -
Allegato  3).

4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, se più
Avvocati Associati del medesimo studio legale intendono candidarsi,
la Manifestazione di interesse e la Dichiarazione Associati dovranno
essere trasmesse da ciascuno.

5. La Manifestazione di interesse corredata del curriculum vitae
dell’Avvocato, e della eventuale “Dichiarazione Associati” dovranno
essere trasmesse tramite la propria pec al seguente indirizzo pec
della Società: procurement@pec.pagopa.it, indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: “Candidatura per l’iscrizione nell’Elenco degli
Avvocati di PagoPA S.p.A.”. Non saranno ammesse le candidature
pervenute con altre modalità.

6. La Società si riserva di valutare le Manifestazioni di interesse
pervenute in ragione della connessione e della coerenza delle stesse
rispetto agli interessi perseguiti dalla Società.

Art. 4 - AMMISSIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

mailto:procurement@pec.pagopa.it


1. La Società, all’esito dell’esame delle Manifestazioni di interesse,
procederà con apposita comunicazione via pec, a dare evidenza, agli
Avvocati ammessi, della loro intervenuta ammissione all’Elenco.

2. La Società si riserva di sospendere dall’Elenco l’Avvocato in relazione
al quale sia insorta una qualsiasi situazione di incompatibilità e/o di
conflitto di interessi nei confronti della Società stessa o l’applicazione
di un provvedimento disciplinare di natura interdittiva relativo
all’esercizio della professione forense. La sospensione verrà meno
decorsi sei mesi dalla cessazione della situazione di incompatibilità o
di conflitto di interessi. Nel caso di provvedimento disciplinare di
natura interdittiva relativo all’esercizio della professione forense, la
sospensione viene meno alla scadenza della sanzione disciplinare.

3. La Società si riserva di procedere alla cancellazione dell’Avvocato
dall’Elenco a fronte dell’inosservanza anche di uno dei seguenti
obblighi:

a) riservatezza e segreto professionale;
b) trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni

vigenti;
c) rispetto delle disposizioni che regolano la responsabilità per gli

illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché delle norme
del Codice deontologico forense, del Codice etico, del Modello
di organizzazione gestione e controllo e del PTPC della
Società;

d) presupposti per l’assunzione dell’incarico e relative
comunicazioni;

e) corretto adempimento delle prestazioni professionali secondo
la diligenza richiesta nello svolgimento dell’incarico;

f) reiterata mancata accettazione o rinuncia all’incarico senza
giustificato motivo;

g) perdita dei requisiti soggettivi di cui all’art. 2 per l’iscrizione
all’Elenco;

h) rifiuto di rilasciare la dichiarazione annuale attestante la
permanenza dei requisiti minimi dichiarati per l’iscrizione
all’Elenco nel termine perentorio assegnato.

5. Nel caso in cui si verifichi un’ipotesi di cui al comma che precede, la
Società invierà comunicazione all’interessato via pec, nella quale viene dato
conto dell’intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà, da
parte dell’Avvocato, di far pervenire le proprie osservazioni entro dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente detto termine,
oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni,
la Società procede alla cancellazione con propria determinazione.
L’avvenuta cancellazione viene comunicata dalla Società via pec.
6. L’Avvocato potrà, inoltre, richiedere in ogni momento la cancellazione
volontaria dall’Elenco.



7. In seguito alla richiesta di cancellazione dall’Elenco presentata
dall’Avvocato, la Società provvede alla cancellazione con propria
determinazione.

Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, come meglio
specificato nell’Informativa sul trattamento dei dati personali (sub -
Allegato 4).

Art. 6 - PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è pubblicato nell’apposita sezione “Portale Trasparenza
PagoPA S.p.A. - Bandi di gara e contratti” del sito web di PagoPA S.p.A.

Art. 7 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/90, la Responsabile del
procedimento è Marta  Colonna (marta.colonna.@pagopa.it).

Allegati:

1) Condizioni Generali per la costituzione in giudizio e l’affidamento
dell’incarico professionale;

2) Manifestazione di interesse;
3) Dichiarazione Associati;
4) Informativa sul trattamento dei dati personali.
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