
AVVISO PUBBLICO  

 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI  N. 40 AVVOCATI DEL LIBERO FORO AI 

QUALI CONFERIRE INCARICHI IN ORDINE AL PATROCINIO E ALLA DIFESA DI 

AdiR (LE ASSICURAZIONI DI ROMA)  

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 

A. ritenuto che Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana (d’ora in avanti “AdiR” 
o “Compagnia”) ha stabilito di istituire un Albo di avvocati fiduciari cui affidare il 

patrocinio e la difesa della Compagnia: 

B. ritenuto, pertanto, di procedere all’individuazione degli avvocati del libero Foro mediante 

una unica procedura selettiva, sulla base di criteri predeterminati, in considerazione della 

particolare natura degli interessi tutelati; 

C. considerato, in particolare, quindi, che a costoro verranno affidati, di norma con il criterio 

della rotazione ed, eccezionalmente, sulla base di adeguata motivazione in considerazione 

della particolare rilevanza della causa, i singoli incarichi per la difesa in giudizio, in 

rappresentanza di Adir, la quale, dovrà approvare il preventivo di spesa ed, ai sensi del 

disciplinare dell’incarico, provvederà al pagamento delle parcelle sulla base di una 
convenzione che il professionista designato è tenuto previamente a sottoscrivere, pena 

l’esclusione dall’elenco dei fiduciari; 
D. contemperando l’esigenza del più ampio accesso agli incarichi con le esigenze di efficienza-

efficacia delle procedure amministrative-contabili, della gestione e coordinamento delle 

pratiche litigiose, si ritiene di fissare nel numero di 40 avvocati, da inserire nell’elenco, che 

avrà validità triennale; gli incarichi attribuiti nel triennio si intenderanno conferiti per tutti i 

gradi, fino alla conclusione del giudizio (anche qualora questo dovesse durare oltre il 

periodo triennale). 

 

Ritenuto, infine, di dare la massima diffusione del presente avviso con la pubblicazione sul sito web 

di AdiR 

INVITA 

Gli avvocati iscritti ad un Albo professionale in possesso dei requisiti richiesti che vi hanno 

interesse a presentare, entro il termine perentorio ovvero a pena di irricevibilità, del 31 ottobre 

2016, domanda di iscrizione alla mail direzionegenerale.adir@pec.it per l’inserimento nell’elenco 
che verrà così formato dall’Albo Avvocati Adir. 

1. Requisiti generali di ammissione nell’Albo Avvocati Adir(dichiarati ai sensi  

del D.P.R. n. 445/2000): 
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1.1 Cittadinanza italiana. 

1.2 Godimento dei diritti civili e politici. 

1.3 Iscrizione all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori. 
1.4 Non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di 

appartenenza. 

1.5 Non avere subito condanne definitive, né essere sottoposti a misure di prevenzione ed 

insussistenza di altre cause ostative per reati associativi ed i delitti individuati nel libro 

2° del Codice Penale; l’avvocato deve dichiarare tutte le condanne anche non definitive 

subite (comprese quelle pronunciate con il beneficio della non menzione) nonché i 

provvedimenti e gli accertamenti in corso riguardanti il regolare adempimento dei 

doveri fiscali, contributivi e per la sicurezza del lavoro. 

1.6 Assenza di ogni altra situazione di incompatibilità; l’avvocato, correttamente e  
lealmente, dichiara fatti e circostanze indicati all’art. 51 c.p.c., ostativi – anche per il 

solo profilo della opportunità e convenienza -  al conferimento degli incarichi. 

1.7 Non avere cause pendenti, né personalmente né come patrocinatore di terzi,  contro 

Roma Capitale, Ama S.p.A., Atac S.p.A., Cotral S.p.A. (già Cotral Patrimonio S.p.A.) o 

altre società ed aziende facenti parte del ”Gruppo Roma Capitale”; in caso di pendenza 
di controversie patrocinate l’avvocato - ove dovesse rientrare nel novero dei fiduciari – 

è tenuto a rinunciarvi con effetto immediato. Gli avvocati che, in costanza di iscrizione 

nell’elenco dei legali fiduciari, promuovano giudizi contro Roma Capitale, Ama S.p.A, 

Atac S.p.A., Cotral S.p.A. (già Cotral Patrimonio S.p.A.) ovvero altre società ed aziende 

facenti parte del ”Gruppo Roma Capitale” o assumano comunque incarichi in conflitto 
con gli interessi di Adir saranno immediatamente cancellati dall’Albo Avvocati Adir. 

1.8 Essere titolari di valida ed efficace polizza assicurativa di responsabilità professionale 

con massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (due milioni), della durata di almeno 

dodici mesi, stipulata con primaria compagnia assicurativa di diritto italiano o straniero 

riconosciuta dall’IVASS. 
Il presente requisito dovrà in ogni caso essere posseduto al momento del conferimento 

ed accettazione dell’incarico e mantenuto, non solo per tutta la durata dell’incarico, ma 
come condizione necessaria per la permanenza dell’iscrizione dell’avvocato all’Albo 
Avvocati Adir. 

1.9 Avere o costituire la sede dello Studio Legale nel territorio del Comune di Roma.  

          1.10 Essere dotato di struttura organizzativa idonea a presiedere con sollecitudine  

allo svolgimento degli incarichi affidati e ad intrattenere rapporti diretti con il personale 

di Adir. 

 

2. Requisiti per l’inserimento nell’Albo Avvocati Adir: 
 

2.1 Entro trenta (30) giorni dalla comunicata decisione di Adir di procedere  all’inserimento 
nell’Albo Avvocati Adir (quale decisione da intendere provvisoria, in quanto è 

condizionata alla verifica dei requisiti dichiarati dall’avvocato ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000) dovranno a pena di decadenza documentare i propri requisiti di ammissione di 

cui al punto 1) da 1.1. a 1.10 ed impegnarsi a segnalare tempestivamente l’insorgere 
delle situazioni di cui al punto 1) da 1.1. a 1.10. 

 



 

3. Criteri di Selezione per l’inserimento nell’Albo Avvocati Adir: 

 

Verranno valutati il merito e l’esperienza professionale pertinente alle cause da affidare  

sulla base dei curricula, da allegare alla domanda, seguendo preferibilmente i seguenti 

parametri: 

3.1 numero delle cause  aventi quale specifico oggetto la Responsabilità Civile Auto 

con particolare riferimento a quelle riconducibili alle flotte di veicoli afferenti il 

trasporto pubblico locale e/o regionale negli ultimi 5 anni (con sintetica descrizione 

delle questioni giuridiche controverse, della strutturazione della linea di difesa e 

dell’esito del contenzioso, per tale intendendosi l’intero processo fino al passaggio 

in giudicato della sentenza, in almeno 5 casi). 

3.2 numero delle cause  aventi quale specifico oggetto la RCT/RCO di Enti per danni 

arrecati da beni pubblici, patrocinate in favore degli Enti stessi negli ultimi 10 anni 

(con sintetica descrizione delle questioni giuridiche controverse, della 

strutturazione della linea di difesa e dell’esito del contenzioso, per tale intendendosi 
l’intero processo fino al passaggio in giudicato della sentenza, in almeno 5 casi). 

3.3 numero delle cause riguardanti la responsabilità civile da fatto illecito e/o extra-

contrattuale e/o contrattuale patrocinate in favore di Enti pubblici negli ultimi 10 

anni (con sintetica descrizione delle questioni giuridiche controverse, della 

strutturazione della linea di difesa e dell’esito del contenzioso, per tale intendendosi 
l’intero processo fino al passaggio in giudicato della sentenza, in almeno 5 casi). 

3.4 cause patrocinate, su questioni diverse da quelle individuate nei due paragrafi 

precedenti, di particolare rilievo (indicarne al massimo 5), economico e/o giuridico 

(ad esempio: con l’affermazione di principi in materia di responsabilità, danno 
patrimoniale ed esistenziale, regole del processo civile) in favore di Enti pubblici e 

privati. 

 

4. Requisiti ulteriori per l’inserimento nell’Albo Avvocati Adir: 

 

4.1 Essere docenti universitari di diritto civile o privato, di diritto processuale civile,  

diritto delle assicurazioni o altra materia pertinente. 

            4.2 Aver effettuato pubblicazioni, relazioni ed altre attività didattiche (breve descrizione 

delle 10 - al massimo – ritenute più significative, in particolare nel settore della 

responsabilità  civile). 

   4.3 Aver svolto esperienze (breve descrizione) nelle procedure conciliative. 

 

 

L’elenco definitivo degli avvocati cui conferire gli incarichi previsti dall’Avviso Pubblico sarà 

formato dai professionisti selezionati a seguito di specifica Adunanza dell’organo amministrativo, 

nel numero massimo di 40 nominativi, ove in possesso delle più elevate competenze per lo 

svolgimento dell’incarico, secondo i criteri sopra identificati. 

 



Per tutto quanto non diversamente previsto nel presente Avviso sono valide ed efficaci le 

prescrizioni del regolamento Albo avvocati pubblicato sul sito di AdiR, nella sezione Società 

Trasparente. 

 

 

Roma, 3 ottobre 2016 

 

LA DIREZIONE GENERALE 


