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Regolamento Elenco Avvocati di COTRAL SpA 

Premessa 

CO.TRA.L.S.p.A., società in house sottoposta al controllo analogo da parte della Regione Lazio e 
svolgente il servizio pubblico regionale di trasporto  extraurbano su gomma,  necessita di avvalersi 
di specifiche competenze professionali di comprovata esperienza per il conferimento di incarichi di 
patrocinio legale in materia di:  

- diritto civile;  
- diritto societario  
- diritto amministrativo e amministrativo contabile;  
- diritto del lavoro;  
- diritto penale;  
- diritto tributario. 

A tal fine, previa pubblicazione del relativo Avviso sul sito internet (www.cotralspa.it) e sulla pagina 
regionale di due quotidiani a tiratura nazionale e comunicazione al Consiglio Nazionale Forense, 
intende  istituire un Elenco di Avvocati (di seguito “Elenco”) del libero foro,  singoli o associati,  
costituito da due Sezioni: 

a) una Sezione Generale strutturata per ambiti distinti relativi alla materia precitate, in cui 
iscrivere i professionisti ai quali affidare la difesa dei propri diritti ed interessi; 

b) una Sezione Speciale, in cui iscrivere i professionisti che ne facciano apposita domanda 
con rinuncia alla iscrizione ala Sezione Generale, per garantire tutela legale a spese della 
Società ai propri dipendenti che ne necessitino per i soli casi in cui siano sottoposti a 
procedimento penale per i soli reati colposi nei confronti di terzi estranei alla Società per 
fatti avvenuti durante o per ragioni di servizio, al fine di consentire agli stessi una 
tempestività nella scelta e nel contatto con il legale iscritto in detta Sezione, onde non 
vedere sacrificati i diritti di difesa dei dipendenti nei confronti di terzi per le fattispecie sopra 
menzionate. Il tutto con riserva per la Società della revisione/aggiornamento della materia 
in argomento come già riportata all’Art. 8 AS 26 febbraio 1979 pubblicato con OdS  
188/1979 e successivo OdS n. 319/1998. 

 

L’attività di patrocinio legale di cui al presente Regolamento è esclusa dall’applicazione del D. Lgs. 
163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e per esso dall’art. 20 c. 1 e dall’allegato IIB punto 21 del 
medesimo decreto.  

Nell’affidamento degli incarichi di patrocinio legale si applicano i principi generali dell’azione 
amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione di cui all’art. 27 del 
D. Lgs. 163/2006, tenuto conto anche di quanto previsto dal Consiglio di Stato Sezione IV con 
sentenza  n. 2730/2012, depositata l’11 maggio 2012 nella individuazione del professionista sulla 
base di una prevalenza dell’intuitus fiduciae. 

* * * 
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Art.1 - Sintesi degli adempimenti   

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la richiesta di iscrizione, formazione, tenuta, 
durata, aggiornamento e utilizzo dell’elenco ufficiale degli avvocati incaricati di fornire il patrocinio 
legale in favore di COTRAL SpA.  

Per iscriversi agli Elenchi Avvocati di COTRAL SpA gli interessati devono: 

1) prendere visione del presente Regolamento;  

2) leggere l’informativa sulla privacy e prestare il consenso al trattamento dei dati; 

3) inviare a COTRAL S.p.A. presso la sede legale sita in Via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - 
all’attenzione dell’Amministratore Delegato pro tempore, in plico chiuso, la domanda di iscrizione 
unitamente a un documento in corso di validità, alla dichiarazione contenente le autocertificazioni 
di cui al successivo Art. 3 e il relativo curriculum vitae formativo e professionale. 

Il plico dovrà recare l'indicazione del mittente e la dicitura “Domanda di iscrizione all’Elenco 
Avvocati di COTRAL SpA”;  

Il CV formativo e professionale di cui al precedente punto 3),  in formato europeo sottoscritto per 
attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 
dovrà riportare in modo esplicito : 

- le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie di cui in premessa e al successivo 
art. 2.b) ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie; 

- i corsi di formazione frequentati; 

- gli incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici; 

-  l’indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni. 

CO.TRA.L. SpA si riserva la facoltà di richiedere la comprova di requisiti, titoli ed esperienze 
dichiarati nella domanda e riportati nel CV, mediante produzione di adeguata documentazione. 

L'esatto adempimento delle prescrizioni di cui ai punti precedenti è condizione per il ricevimento  e 
l'esame della domanda.  

 

 

Art. 2 - Requisiti di iscrizione  

Per ottenere l’iscrizione nell’Elenco i richiedenti devono essere in possesso, alla data della 
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

a) requisiti generali: 

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, salve le 
equiparazioni previste dalle leggi vigenti;  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- insussistenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione e 
società pubbliche in house.  
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b) requisiti specifici:  

-  possesso della laurea in giurisprudenza e iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno cinque 
anni e, ove sussista, l’abilitazione al patrocini dinanzi alle magistrature superiori;  

-  domicilio nella Regione Lazio; 

- comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti categorie / materie per le 
quali si chiede l’iscrizione per un massimo di due e da dimostrarsi nel curriculum vitae e 
professionale:  

• diritto civile;  
• diritto societario  
• diritto amministrativo e amministrativo contabile;  
• diritto del lavoro;  
• diritto penale;  
• diritto tributario. 

Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo 
l’abilitazione professionale e la rispondenza ai requisiti richiesti nel presente Regolamento elementi 
sufficienti per l’iscrizione all’Elenco. 

 

Art. 3 - Dichiarazioni di autocertificazione da ins erire nella domanda di iscrizione alla 
Sezione Generale o alla Sezione Speciale dell’Elenc o 

La domanda di iscrizione deve contenere le seguenti dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui al 
DPR del 28.12.2000 n. 445, oltre a quanto previsto sub art. 2.a) e 2.b) del presente Regolamento 
in termini di requisiti generali e specifici:  

1. che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità alla difesa di COTRAL SpA, per 
tale intendendosi anche la mera detenzione del mandato alla difesa in procedimenti, a favore 
di persone fisiche e giuridiche o enti pubblici, dei quali COTRAL SpA  sia controparte, anche 
nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato;  

2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e 
successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia); 

3. di essere in possesso della laurea in giurisprudenza, di essere iscritto all’Albo professionale da 
almeno cinque anni, indicandone il Foro di appartenenza e, ove sussista, di essere abilitato al 
patrocinio dinanzi le magistrature superiori;  

4. di richiedere l’iscrizione alla Sezione Generale o Speciale dell’Elenco con espressa rinuncia a 
richiedere l’iscrizione alla Sezione non indicata e ad assumere incarichi consulenziali per la 
cura degli interessi di CO.TRA.L. S.p.A. qualora si chieda l’iscrizione alla Sezione Speciale 
dell’Elenco, di cui in premessa;  

5. di aver acceso una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della 
professione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 della legge n. 27/2012; 

6. di avere domicilio nella Regione Lazio;  

7. che i fatti e gli atti indicati nell'allegato curriculum sono corrispondenti al vero;  
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8. di essere a conoscenza e di accettare che, in considerazione di quanto previsto dall’art. 9 
legge 27/2012, ai fini del conferimento dell’incarico di patrocinio legale, dovrà essere 
predisposto il preventivo di massima scritto contenente tutte le previsioni di cui al citato art. 9; 

9. di accettare che COTRAL SpA applichi come parametri economici di riferimento per la 
liquidazione della prestazione professionale richiesta, quelli di cui ai previgenti minimi tariffari 
ex DM n. 127/2004 ridotti del 30% e/o determinati per effetto di quanto previsto nel 
Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 20.07.2012 (pubblicato in 
G.U. n. 195 del 22.08.2012 in vigore dal 23.08.2012)  ex art. 9 Legge 27/2012, salvo diverse 
intese che potranno essere raggiunte caso per caso tra il professionista e la Società in ipotesi 
di patrocini legali di particolare complessità;  

10. di impegnarsi a fatturare i predetti importi solo dopo l’approvazione del progetto di 
parcella/preventivo di massima, da inviarsi alla sede legale e da intestarsi all’attenzione 
dell’Amministratore Delegato, quale legale rappresentante pro tempore, al seguente indirizzo: 
COTRAL SpA - Via B. Alimena n. 105 - 00173 - ROMA;  

11. di essere a conoscenza e di accettare che COTRAL SpA, per garantire il puntuale 
aggiornamento sull’andamento del contenzioso in gestione presso il professionista incaricato 
del patrocinio legale, si riserva di procedere alla acquisizione di un software per la gestione del 
proprio contenzioso, i cui flussi informativi di aggiornamento saranno direttamente alimentati 
via web dal professionista incaricato a compimento delle relative attività; 

12. di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a 
conoscenza in virtù della prestazione professionale resa e di assumere tale responsabilità 
anche per i propri collaboratori;  

13. di assumere la piena responsabilità per l'attività di tutti i collaboratori, qualificati o meno, 
(avvocati, collaboratori dello studio professionale, segretarie ed agenzie esterne) di cui 
dovesse fruire in occasione della prestazione resa;  

14. di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte di COTRAL SpA, che li 
utilizzerà per l’inserimento nell’elenco degli avvocati cui affidare il proprio patrocinio e per il 
pagamento delle prestazioni professionali rese;  

15. di avere conoscenza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al Dlgs. 
231/2001e del Codice Etico adottati da COTRAL SpA e di impegnarsi alla loro osservanza per 
sé e per i propri collaboratori;  

16. di essere a conoscenza del fatto e di accettare che COTRAL SpA si riserva, se tali modifiche lo 
comportano, di cancellarlo/a dall'elenco dei propri patrocinanti, fatto salvo altresì il diritto alla 
revoca dei mandati già conferiti. di prendere atto che l’iscrizione nell’elenco dei fiduciari non 
comporta l’acquisizione di un diritto all’ottenimento dell’incarico.  

17. di comunicare a Cotral S.p.A. ogni variazione che fosse influente sul possesso dei requisiti di 
ammissione all’Albo; 

18. di essere a conoscenza che CO.TRA.L. S.p.A. si riserva di effettuare verifiche a campione su 
quanto dichiarato all’atto della domanda di iscrizione e nei relativi allegati.                                          
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Art. 4  - Documentazione disponibile sul sito della  Cotral S.p.A.  

E’ possibile visionare e scaricare dal link “Area Business” del sito www.cotralspa.it la seguente 
documentazione, parte integrante del presente Regolamento: 

- Avviso di Formazione Elenco Avvocati di CO.TRA.L. S.p.A.; 

- Regolamento per la Formazione dell’Elenco Avvocati di CO.TRA.L. S.p.A.  

- format da utilizzare per la Domanda d’iscrizione, contenente anche le dichiarazioni da riportare ai 
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 /2000 e successive modifiche ed integrazioni (All. 1); 

- Informativa ai sensi del D. Lgs 30.6.2003, n. 196 (All. 2); 

- il format di proposta di incarico (all. 3); 

- il format di accettazione di incarico (All. 4). 

Per la domanda e per tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere compilati, a pena di 
esclusione, i modelli predisposti dall’Azienda. 

La mancata trasmissione, anche parziale, della documentazione richiesta comporterà l’esclusione 
della domanda 

 

Art. 5 - Durata  e aggiornamento dell’Elenco. Valid ità dell’iscrizione  

L’Elenco  ha durata quinquennale, decorrente dalla data della sua  pubblicazione sul sito  web. 

Annualmente la Società ha facoltà di procedere all’aggiornamento dell’Elenco, garantendo la 
relativa informativa a tutti gli interessati.                              

L’iscrizione dei soggetti all’Elenco ha validità corrispondente alla durata dello stesso Elenco 
pubblicato sul sito web della Società. 

 

Art. 6 -  Modalità di invio della domanda di iscriz ione  

I professionisti interessati, singoli o associati, dovranno far pervenire l’apposita istanza, indirizzata 
a COTRAL SpA , Via Bernadino Alimena 105,  - 00173 ROMA - all’attenzione dell’Amministratore 
Delegato pro tempore, in plico chiuso recante l'indicazione del mittente e la dicitura “Domanda di 
iscrizione all’Elenco Avvocati di COTRAL SpA” tramite raccomandata postale (farà fede il timbro 
postale di accettazione) o direttamente al Protocollo Generale della Società entro e non oltre il 
termine di cui al successivo Art. 7. La domanda viene assunta in numero progressivo. 

  

Art. 7 – Termine di ricevimento delle domande di is crizione            

Le domande di iscrizione dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12:00, ora italiana, del 
trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’Avviso sui due quotidiani a tiratura nazionale.  

In ipotesi di sua  pubblicazione in date diverse sui predetti quotidiani, farà fede quella fatta per 
ultimo.  
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Art. 8 - Formazione e tenuta dell’Elenco. Pubblicit à   

Per il ricevimento, l’esame, l’inserimento delle domande pervenute nel rispetto di quanto previsto 
dal presente Regolamento  ai fini della formazione e tenuta dell’Elenco, le attività saranno curate 
dal Responsabile della competente struttura legale di COTRAL SpA appositamente delegato 
dall’Amministratore Delegato, previo ricevimento delle domande da parte del Protocollo Generale 
Aziendale che ne curerà l’invio dall’Amministratore Delegato e al detto Responsabile.  

Al fine di individuare il professionista al quale conferire l’incarico di patrocinio legale, COTRAL SpA 
terrà in debito conto: 

- la natura della controversia in relazione alla quale la Società deve procedere all’esercizio 
dell’azione in qualità di parte attrice/ricorrente/denunciante o alla costituzione in qualità di parte 
convenuta/resistente/persona offesa ecc..,; 

- la correlata/corrispondente formazione specialistica del professionista, come  formalizzata nel 
curriculum vitae da inoltrarsi alla Società unitamente alla lettera di presentazione e alla proposta di 
collaborazione professionale. 

E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi della Legge 125/1991. 

La predisposizione dell’Elenco avverrà in ordine alfabetico, distinta per la Sezione prescelta e, 
quanto alla Sezione Generale,  nelle categorie come indicate nell’ordine di prevalenza riportato 
nella Domanda di iscrizione. Verrà altresì riportato il Foro di appartenenza indicato nella domanda 
di iscrizione.  

Dell’Elenco, predisposto e approvato, verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito 
internet della Società anche ai fini di cui al precedente art. 5 ult. comma. 

 

 

 

 


