
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI LISTE DI ACCREDITAMENTO DI 
AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI PATROCINIO 
 
 
La SFIRS - Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.a., con sede in Cagliari, via S. 
Margherita n. 4, società interamente partecipata dalla Regione Autonoma della Sardegna, 
di seguito la “Società”, intende formare delle liste di avvocati, articolate nei termini di 
seguito indicati, dalle quali attingere per l’affidamento di incarichi di patrocinio in giudizio 
della Società nei seguenti settori: 
A. civile, societario e fallimentare;  
B. lavoro; 
C. penale  
D. amministrativo  
E. tributario 
Ognuno dei sopraddetti ambiti è distinto in due sottoambiti nei quali verranno collocati gli 
avvocati abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori e quelli privi di tale requisito. 
Ciascun candidato potrà richiedere l’inserimento in una o più di dette liste e potrà fare 
domanda di inserimento nelle stesse sia come singolo che come partecipe di un sodalizio 
stabile (associazione o società) di professionisti.  
L’inserimento nelle liste avverrà attraverso apposita domanda, nella quale dovrà essere 
specificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a mezzo dell’allegato curriculum, il possesso 
dei requisiti infra specificati. 
 
1. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
Possono presentare domanda di iscrizione nelle liste di accreditamento gli avvocati in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione all’Albo degli Avvocati da più di cinque anni; 
b) non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese quelle previste dall’articolo 38, 
D. Lgs. n. 163/2006.  
c) non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse o di incompatibilità professionale con la 
Società; 
d) essere disponibili a concordare tariffe non superiori ai valori medi previsti dal D.M. 
140/12 e ss.mm.ii; 
e) essere titolari di assicurazione professionale ovvero impegnarsi alla stipulazione di 
assicurazione professionale entro trenta giorni dalla comunicazione dell’affidamento di un 
incarico; 
f) possedere adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale in uno o più 
dei seguenti settori: 
f.1.) civile, societario e fallimentare; 
f.2) lavoro; 
f.3.) penale; 
f.4.) amministrativo  
f.5) tributario; 
La dichiarazione del possesso di quest’ultimo requisito dovrà essere supportata da una 
sufficientemente specifica indicazione delle esperienze maturate.  
I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 
E’ allegato al presente avviso facsimile della domanda di partecipazione e relativa 
dichiarazione. 
 



2. VALIDITA’ DELLE LISTE DI ACCREDITAMENTO 
Le liste saranno sottoposte ad aggiornamenti annuali; sarà cura del professionista 
provvedere ad inviare nuovo curriculum alla scadenza dell’anno; in difetto, in sede di 
revisione degli elenchi, si continuerà a valutarlo sulla base del curriculum già acquisito agli 
atti. 
In pari occasione si potrà anche procedere all’inserimento di nuovi professionisti che 
facciano apposita domanda. 
Coloro che non hanno più interesse all’iscrizione negli elenchi dovranno chiedere 
espressamente la cancellazione del proprio nominativo. 
 
3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda e gli allegati dovranno essere presentati entro trenta giorni dalla data del 
primo giorno di pubblicazione del presente avviso: 
- direttamente agli uffici della Società, siti in Cagliari alla Via S. Margherita n. 4; 
- ovvero fatte pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; la domanda 
di ammissione si considererà presentata in tempo utile se pervenuta all’indirizzo del 
destinatario entro il predetto termine di scadenza. 
La domanda di iscrizione nelle liste di accreditamento dovrà contenere obbligatoriamente 
l’indicazione di uno o più ambiti di competenza specifica nei quali l’istante ritiene di 
proporsi, con riferimento ai requisiti di cui al precedente punto 1, lett. f) (e cioè f.1, f.2, f.3, 
f.4 o f.5). 
Alla domanda andranno allegati: 
a) Curriculum formativo e professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto, 
contenente le informazioni relative ai requisiti richiesti al precedente punto 1. 
b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
La domanda e gli allegati dovranno essere presentati: 
- direttamente presso gli uffici della Società ovvero fatte pervenire a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della sede della Società, con 
l’indicazione: “Lista d’accreditamento patrocinio legale”. 
La Società ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza 
del presente avviso o di riaprire il termine stesso, di revocare, nonché di disporre in ogni 
momento l'esclusione dagli elenchi di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
La Società ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto 
dichiarato nella domanda, nella eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum, 
pena l’esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. A tal fine la Società si 
riserva la facoltà di chiedere al professionista le referenze dei soggetti, pubblici o privati, 
per conto dei quali ha svolto la dichiarata attività di patrocinio.  
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLE LISTE DI 
ACCREDITAMENTO. 
Alla selezione dei professionisti da accreditare si procederà sulla base di una valutazione 
che terrà conto delle competenze e capacità tecnico-professionali di ciascun candidato 
desumibili da un esame di quanto esposto nei curricula e nella documentazione 
presentata. 
 
5. MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE LISTE. PRINCIPIO DI ROTAZIONE. 
Ferma restando la fiduciarietà degli incarichi di patrocinio, questi ultimi saranno conferiti 
attingendo dalle liste di accreditamento nel rispetto dei seguenti criteri a) specializzazione 
richiesta per l’espletamento dell’incarico; b) consequenzialità e complementarietà con altri 
incarichi precedentemente conferiti; c) adeguatezze delle competenze in relazione alla 
specificità e alla rilevanza del contenzioso da trattare e d) rotazione. 



 
E’ fatta, in tutti i casi, salva la facoltà di scegliere anche altri Avvocati non iscritti nelle 
predette liste laddove la particolarità del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario a 
professionista di particolare e qualificata specializzazione ed esperienza. 
 
6. DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO. 
A seguito della predisposizione delle liste di accreditamento la Società non è in alcun 
modo vincolata a procedere ad affidamenti. L’acquisizione delle candidature e 
l’inserimento nelle liste d’accreditamento non comporta, infatti, l’assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte della Società, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista in 
ordine all’eventuale conferimento. La formazione delle liste è semplicemente finalizzata 
all’individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza di soggetti ai 
quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici. 
Il professionista selezionato dovrà svolgere l’incarico fornendo tempestivamente, e 
comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia 
delle memorie difensive e dei principali atti prodotti. 
Più in particolare il professionista, dopo aver ricevuto dalla Società la documentazione 
necessaria alla predisposizione degli atti funzionali all’espletamento dell’attività di 
patrocinio affidatagli, dovrà far pervenire alla Società, entro 10 giorni dal ricevimento della 
predetta documentazione, la bozza dell’atto di avvio dell’incarico conferitogli.  
 Raccolta  la necessaria delega alle liti, il professionista dovrà procedere con le ulteriori 
attività, provvedendo a fornire costanti aggiornamenti sul successivo corso del 
procedimento. Il professionista dovrà, inoltre, curare, due volte l’anno,  rispettivamente il 
31 maggio ed il 30 settembre, l’invio di relazioni di aggiornamento che, con riferimento a 
ciascun procedimento affidatogli, riepiloghino tutta l’attività complessivamente svolta.  
L’incarico comprende anche la valutazione di convenienza di eventuali proposte 
transattive e la predisposizione dei conseguenti atti.  
La scarsa diligenza nell’espletamento del mandato professionale, inclusa anche la fase 
della predisposizione in bozza degli atti, laddove risultanti incompleti od errati in ordine ad 
aspetti di fatto o di diritto ampiamente illustrati al professionista o rientranti nel complesso 
delle conoscenze tecniche normalmente esigibili, costituisce motivo di esclusione dalle 
liste d’accreditamento e, nei casi più gravi, anche causa di immediata revoca dei mandati 
conferiti.  
Il professionista che sia incorso nell’esclusione dalla lista in questione non vi potrà essere 
reinserito se non dopo due suoi successivi aggiornamenti. 
  
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., si informa che: 
a) il trattamento dei dati personali dei professionisti è finalizzato unicamente alla stesura di 
liste d’accreditamento per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; 
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a 
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei richiedenti; 
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o 
di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; 
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nelle liste e l’eventuale 
affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato 
inserimento nell’elenco ed in non affidamento di incarichi; 
e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003; 
 
 



8. PUBBLICITA’. 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet della SFIRS 
Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi 
all’Unità legale, presso la sede SFIRS, n. telefonico 070/679791, n. telefax 0707/663213. 
 
Cagliari, 29 ottobre 2013 
 
                                                                                Il R.U.P. 
 

Avv. Silvio Piras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO PER LA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE LISTE DI ACCREDITAMENTO 
DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE SFIRS 
S.P.A. 
 
 
Il sottoscritto / a 
__________________________________________________________________ 
nato/a a (prov. ) il ______________________ residente in _______________________ 
(prov. ___ ) 
via 
________________________________________________________________________
_____ 
tel. ___________________ codice fiscale 
______________________________________________ 
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il ___________________ 
c/o 
l’Università di _________________________________ 
iscritto all’Albo/Collegio professionale della Provincia di ______________________ al n° 
______ 
� titolare di studio legale 
� associato allo studio legale 
______________________________________________________ 
con sede in via 
___________________________________________________________________ 
C.A.P. ___________ città _______________________________________ (prov. ) 
____________ 
PARTITA I.V.A. _______________________ tel. ________________ fax 
___________________ 
cellulare ___________________________ E-mail 
_______________________________________ 

C H I E D E 
di essere inserito nella lista di accreditamento di professionisti iscritti all’albo degli Avvocati 
cui conferire incarichi di patrocinio legale di SFIRS s.p.a. in uno o più dei seguenti settori 
(barrare una o più caselle): 
A. civile 
B. societario  
C. fallimentare  
D. lavoro 
E. penale  
F. amministrativo  
G. tributario 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità: 

D I C H I A R A 
a) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati del FORO di __________________________, 
dal _____________________; 
b) di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse o di incompatibilità professionale 
con la SFIRS s.p.a.; 
c) di non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione ivi comprese quelle previste dall’articolo 
38, D.Lgs. n. 163/2006 con riferimento al comma 1, lett. b), c), e), f), g), h), et i); 



d) di essere disponibile a praticare tariffe professionali non superiori ai valori medi previsti 
dal D.M. 140/12 e ss.mm.ii; 
e) di essere titolare di assicurazione professionale, 
_ e.1.) ovvero di impegnarsi alla stipulazione di assicurazione professionale entro trenta 
giorni dalla comunicazione dell’affidamento di un incarico; 
f) di possedere adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale in uno o più 
dei seguenti settori (barrare una o più caselle): 
f.1.) civile; 
f.2.) societario; 
f.3.) fallimentare; 
f.4) lavoro; 
f.5.) penale; 
f.6.) amministrativo  
f.7) tributario; 
per aver svolto le seguenti attività ……………. 
Dichiara altresì di essere/non essere iscritto ………… e che i requisiti per ottenere 
l'iscrizione sono posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso 
per la presentazione delle domande di ammissione. 
Eventuali comunicazioni riguardanti il presente procedimento dovranno essere inviate al 
seguente 
indirizzo: via _________________________________________________________ 
C.A.P. ______________ città _______________________________________ (prov. ) 
tel. ________________ fax ___________________ cellulare 
___________________________ 
E-mail _______________________________________, 
Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con le 
stesse modalità di presentazione della domanda. 
Allega alla presente domanda: 
a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, contenente le informazioni 
relative ai requisiti richiesti al punto 1) dell’avviso. 
b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
Luogo / Data 
Firma del professionista ____________________________________ 
(in caso di studio professionale associato firma del solo professionista interessato 


