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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI COME INDIVIDUATI DALL’ART.17 C.1  LETT D) DEL 

D.LGS 50/ 2016 PER CONTO DI ICE AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE PRESSO LE GIURISDIZIONI 

ITALIANE E PRESSO LE CORTI UE. 

Premessa finalità ed oggetto della procedura 

ICE/Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

con sede legale a Roma in via Liszt 21, è l’ente pubblico istituito con DL 98/2011 art. 14 

cc17-27 convertito in L.111/2011 come sostituito dall’art.22 c.6 DL 201/2011 convertito 

in L.214/2011 . 

ICE/Agenzia ai sensi dell’art.14 c.26 novies della legge istitutiva summenzionata, è 

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato nei giudizi innanzi all’autorità 

giudiziaria, salvo conflitto potenziale d’interessi con Amministrazioni statali ed altri enti 

pubblici che si avvalgono della difesa dell’Avvocatura dello Stato. 

In tale circostanza residuale che sarà di volta in volta dichiarata dall’Avvocatura stessa, 

l’ICE/Agenzia procederà con l’affidamento degli incarichi ad avvocati del libero foro nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

pubblicità trasparenza e proporzionalità. 

A tale fine ICE/Agenzia indice avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di 
interesse volte alla formazione di un elenco (di seguito denominato elenco) di 
professionisti legali, ai quali affidare nelle ipotesi in cui non sia possibile ricorrere al 
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato o sia tenuta a stare in giudizio ai sensi dell’art.417 
bis c.p.c.: 
  
a)incarichi professionali di rappresentanza legale finalizzati alla costituzione in giudizio e 

alla difesa dinnanzi ad organi giurisdizionali italiani nelle ipotesi di lite già esistente; 

b)incarichi di assistenza legale e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in 
un procedimento per il quale sussista una probabilità elevata che la questione divenga 

 



 
 
 

 
 

2 
 

oggetto di procedimento giurisdizionale nelle ipotesi in cui non sia possibile ricorrere al 
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. 
  

Le materie per le quali viene costituito detto elenco sono: 

1)Diritto Civile: in particolare lavoro, contrattuale e commerciale.  

2)Diritto Amministrativo: in particolare costituzione di rapporto di lavoro e contratti 

pubblici 

3)Diritto Penale 

  4) Diritto Tributario  
§§§§§§§§§§§§§ 

 
Si avverte che il presente avviso non è da intendersi quale procedura selettiva o 

concorsuale né comporta alcuna graduatoria di merito tra professionisti costituendo 

unicamente riferimento per l’ICE/Agenzia per l’individuazione di avvocati cui affidare 

incarichi come definiti ai precedenti punti a) e b). 

 

§§§§§§§§§§§§§ 

Requisiti necessari per l’inserimento nell’elenco 

Possono essere iscritti nell’elenco i professionisti che all’atto di presentazione della 

domanda, come da modello allegato, siano in possesso dei seguenti requisiti da 

dichiarare nella domanda redatta ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000: 

a) essere iscritti all’Albo degli Avvocati ed essere abilitati al patrocinio innanzi alle 

giurisdizioni superiori; 

b) non aver subito provvedimenti disciplinari definitivi e non trovarsi nella 

condizione di sospensione dall’Albo degli Avvocati per motivi disciplinari; 

c) possedere con riferimento alle materie di cui alla/e sezione/i dell’elenco per la/le    

quale/i, si richiede l’iscrizione, adeguata e comprovata esperienza professionale di 

patrocinio legale prestato nel triennio precedente a quello al momento in cui si 

formula l’iscrizione risultante da curriculum vitae. 

d) assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, dell’Organismo per la 

Valutazione delle Performance, del Presidente, del Direttore Generale, del portavoce 

del Presidente e dei dipendenti dell’ICE/Agenzia; 

e) Non aver in corso in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause 

promosse contro l’ICE/Agenzia. Tale dichiarazione sarà richiesta anche al 

momento dell’eventuale affidamento. 
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f) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

relativamente alle ipotesi applicabili. 

g)  Assenza di condanne definitive per reati contro la PA e comunque di condizioni 

che limitino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

h) Essere titolare di valida ed efficace polizza di responsabilità professionale i cui 

estremi e massimale verranno comunicati al momento del conferimento 

dell’incarico. 

L’Avvocato iscritto nell’elenco ha altresì l’obbligo di comunicare immediatamente e 

comunque non oltre tre giorni lavorativi la perdita dei requisiti di cui sopra per la 

conseguente cancellazione dall’elenco. 

ICE/Agenzia si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla 

veridicità di quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco e comunque prima di 

procedere con l’affidamento dell’incarico. 

§§§§§§§§§ 

L’elenco sarà articolato nelle seguenti sezioni per aree di specializzazione: 

 SEZ. A: contenzioso civile in materia contrattuale e di diritto commerciale; 

 SEZ.B: contenzioso amministrativo relativo alle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici  

 SEZ.C: contenzioso del lavoro innanzi alla giurisdizione ordinaria ed ai tribunali 

amministrativi 

 SEZ.D: contenzioso penale 

 SEZ.E: contenzioso tributario  

 

E’ possibile l’iscrizione al massimo a due sezioni del presente albo purché la 

specializzazione sia dimostrata nel curriculum allegato alla domanda. 

 

Eventuale affidamento degli incarichi 

L’ICE/Agenzia potrà attingere all’elenco ogni qualvolta, previa verifica dell’Avvocatura 

dello Stato, ricorrano le condizioni come descritte in premessa e per singolo grado del 

giudizio. 

La costituzione in giudizio viene autorizzata con apposita Determina del Direttore 

Generale che contestualmente individua il professionista da incaricare fra quelli 

inseriti nella pertinente sezione dell’elenco, con le modalità di cui all’art.4 D.lgs 

50/2016 sulla base del principio di rotazione e di uno o più dei seguiti criteri: 
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a) specifica competenza dell’incaricando in relazione alla peculiarità ed al contenuto 

dell’incarico come risultante dal curriculum; 

b) rinnovo di incarichi già affidati sullo specifico gravame al solo fine di assicurare 

continuità nell’attività defensionale; 

c)foro di competenza della causa da trattare; 

d)preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie tenuto conto delle 

vigenti parametri forensi di cui al DM n.55/2014 del Ministero della Giustizia e 

successivi aggiornamenti.  

Qualora la controversia abbia per oggetto questioni di estrema specializzazione 

L’ICE/Agenzia si riserva piena autonomia di scelta del professionista anche al di fuori 

del presente elenco, motivandone la scelta.  

 

 

Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti nell’ambito della procedura qui attivata, saranno trattati esclusivamente 

per la presente procedura nel rispetto delle previsioni di cui all’art.13 del Reg.UE 

679/2016. 

L’informativa completa è visibile sul sito www.ice.gov.it/privacy/fornitori 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.ice.it nella sezione “lavora con noi- 

fornitori - elenco Avvocati”, è soggetto ad aggiornamento periodico e resta valido per 

tre mesi dalla data di pubblicazione. 

 

http://www.ice.it/

