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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI AVVOCATI 
ESTERNI CUI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI 

Questa Amministrazione rende noto di voler costituire un Albo pubblico diviso in 
sezioni di specializzazione, ambiti di competenza e fasce di valore, di avvocati esterni dal 
quale attingere per l'affidamento di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in 
giudizio dell'Ateneo, nonché per le attività di assistenza legale stragiudiziale, di 
consulenza legale giudiziale e stragiudiziale e di assistenza tecnica nel contenzioso 
tributario. 

La formazione dell’Albo non costituisce graduatoria, in quanto non è prevista alcuna 
attribuzione di punteggio. 

Con la pubblicazione del presente avviso si intende, quindi, procedere alla formazione di 
un Albo di avvocati che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare incarichi alle 
condizioni di cui al presente avviso. 

L’inserimento nell’Albo non costituisce per gli avvocati iscritti alcuna situazione 
giuridica attiva per il conferimento degli incarichi in oggetto e, parimenti, non costituisce 
per l'Università degli Studi dell’Insubria alcun obbligo di conferimento di detti incarichi. 

1 -  OGGETTO E FINALITÀ 

Il presente avviso definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per la 
formazione di un Albo di Avvocati esterni, al fine di conferire incarichi di assistenza, 
rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ateneo, nonché per le attività di assistenza legale 
stragiudiziale, di consulenza legale giudiziale e stragiudiziale e di assistenza tecnica nel 
contenzioso tributario, fatta salva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti, per 
motivi di particolare urgenza ovvero per evidente consequenzialità e/o 
complementarietà con altri incarichi espletati precedentemente ovvero in presenza di 
contenziosi e/o questioni ritenute di particolare complessità specialistica. 

L’eccezionalità della causa e la valutazione del professionista incaricato dovranno essere 
ugualmente motivati nel provvedimento di affidamento. 

La finalità della presente procedura è di permettere l’individuazione di avvocati in 
seguito ad un iter amministrativo ispirato ai principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, a norma 
dell’art. 4 D. Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida n. 12 dell’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC), nonché al rispetto delle procedure previste dal citato decreto. 

2 -  SOGGETTI AMMESSI ALL’ALBO 

Gli avvocati, singoli o associati, iscritti all’Albo Professionale o all’Albo Speciale degli 
Avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori, in possesso dei 
requisiti richiesti dal presente avviso e che comprovino una specifica professionalità, 
possono presentare domanda d'inserimento a due, sezioni del costituendo Albo di 
avvocati esterni e per un massimo di tre ambiti di competenza, ove previsti, per ciascuna 
sezione scelta indicando le fasce di valore come individuate dall’art.4. 
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Per l’assistenza tecnica nel processo tributario possono presentare domanda di 
inserimento all’albo i soggetti abilitati di cui all’art. 12 del D. Lgs 546/1992 e s.m.i. in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e che comprovino una specifica 
professionalità nella materia. 

3 -  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Gli avvocati, oltre a svolgere i compiti connessi all’incarico ricevuto, dovranno garantire 
le seguenti specifiche attività ritenute essenziali ai fini dell’inserimento nell’Albo: 

• definizione delle linee difensive, in accordo con gli Uffici preposti dell’Università degli 
Studi dell’Insubria; 

• portare a conoscenza della struttura sopra richiamata e, con debito anticipo, i contenuti 
degli atti difensivi; 

• aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie, con invio della 
documentazione afferente al contenzioso, ivi compresa la corrispondenza; 

• assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se richiesto dall’Ateneo, incontri presso 
la sede dell’Ateneo stesso; 

• fornire parere scritto, in caso di richiesta, ai fini della valutazione 
dell'opportunità/convenienza all’eventuale proposizione di appello o corso per 
Cassazione o comunque, in generale, impugnazione dei provvedimenti emanati nel 
contenzioso assegnato; 

• predisporre e, allo scopo fornire, parere scritto in ordine all’eventuale proposta di 
transazione, se ritenuto utile e vantaggioso per l'Ateneo; 

• a non azionare procedure monitorie in danno dell’Università degli Studi dell’Insubria 
per il pagamento dei compensi professionali spettanti, prima che siano trascorsi due 
mesi dalla regolare richiesta di pagamento; avviare le azioni di recupero delle somme 
eventualmente liquidate in sentenza in favore dell’Università ed eventuale azione 
esecutiva; 

• garantire la propria personale reperibilità, anche attraverso la comunicazione di proprio 
telefono cellulare; 

• non proporre azioni legali, in nome e per conto proprio o altrui, contro l’Ateneo per 
tutta la durata dell’eventuale rapporto già instaurato. Tale obbligo è anche esteso ai legali 
che facciano parte di una stessa società o associazione professionale del richiedente; 

• assolvere con diligenza e puntualità l’incarico affidato. 

4 -  REQUISITI 

L’iscrizione all’Albo ha luogo su domanda degli interessati, avvocati, singoli o associati, 
in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque anni; 
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2) per l’assistenza tecnica nel processo tributario, essere iscritti negli albi professionali di 
cui all’art.12 del D. Lgs. 546/1992 e s.m.i. da almeno 3 anni; 

3) non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 per la 
parte applicabile;  

4) essere iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio davanti alle 
Giurisdizioni Superiori, per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere 
la difesa dell’Ateneo avanti le stesse; 

5) non aver subito condanne penali. e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione; 

6) non aver riportato condanne con il beneficio della non menzione o, in caso 
affermativo, indicare quali; 

7) non aver subito provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza; 

8) non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per 
incarichi assunti; 

9) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 32-quater del codice penale; 

10) non essere in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con 
l’Università degli Studi dell’Insubria, ed in particolare, di non avere in corso contenziosi 
e/o incarichi professionali contro l’Università degli Studi dell’Insubria, sia in proprio sia 
in nome e per conto di propri clienti, impegnandosi a comunicare all’Ateneo 
l'insorgenza di ogni causa di incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche potenziale, 
entro 30 giorni dall'insorgere della stessa; 

11) di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti 
dall'esercizio della professione ovvero di impegnarsi a stipularla all’atto dell’incarico; 

12) di impegnarsi ad applicare, per la determinazione del compenso, i parametri di cui al 
D.M. 55/2014 e s.m.i; 

13) di impegnarsi a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi 
conferiti, nonché a rispettare il codice deontologico forense. 

A tal fine, dovranno essere indicate nell’istanza non più di due sezioni e non più di tre 
ambiti di competenza per ciascuna “sezione di specializzazione” scelta, come da tabella 
di seguito riportata, nonché indicare la fascia di valore per la quale intende chiedere 
l’iscrizione. 

Non è consentito presentare la richiesta di iscrizione per più di due fasce di valore. 

Le fasce di valore sono le seguenti: 

Prima fascia di valore fino ad € 26.000,00 

Seconda fascia di valore da € 26.001,00 a €.56.000,00 

Terza fascia di valore da € 56.000,00 a € 520.000,00 
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Per chiedere l’iscrizione nella I fascia di valore, il professionista dovrà essere in possesso 
di un fatturato nel triennio (2016/17/18) pari almeno al doppio dell’importo per fascia 
(€ 26.000,00x2) ed aver concluso o avere in corso numero sei contenziosi e/o aver reso 
numero 6 consulenze aventi ad oggetto le materie comprese in ciascuna sezione di 
specializzazione scelta. L’oggetto dei contenziosi e/o delle consulenze dovrà essere 
descritto all’atto della presentazione dell’istanza. 

Per chiedere l’iscrizione nella II fascia di valore il professionista dovrà essere in possesso 
di un fatturato nel triennio (2016/17/18) pari almeno al doppio dell’importo per fascia 
di valore (€ 56.000,00x2) ed aver concluso o avere in corso numero quattro contenziosi 
e/o aver reso numero 4 consulenze aventi ad oggetto le materie comprese in ciascuna 
sezione di specializzazione scelta. L’oggetto dei contenziosi e/o delle consulenze dovrà 
essere descritto all'atto della presentazione dell’istanza. 

Per chiedere l'iscrizione nella III fascia di valore il professionista dovrà essere in 
possesso di un fatturato nel triennio (2016/17/18) pari ad € 260.000,00 e aver concluso 
o avere in corso numero due contenziosi e/o aver reso numero 2 consulenze aventi ad 
oggetto le materie comprese in ciascuna sezione di specializzazione scelta. L’oggetto dei 
contenziosi e/o delle consulenze dovrà essere descritto all’atto della presentazione 
dell’istanza. 

SEZIONE DI SPECIALIZZAZIONE AMBITO DI COMPETENZA 
 

1) Diritto penale - Diritto penale 
2) Diritti civile a) Contratti e Obbligazioni 

b) Diritti di proprietà e altri diritti reali 
Diritto del condominio degli edifici 
Diritto delle locazioni e relative 
procedure esecutive 

3) Diritto dell’ambiente - Diritto dell’ambiente 
4) Diritto amministrativo a) Diritto amministrativo 

b) Procedure concorsuali di accesso 
all’impiego dell’Università - Rapporto di 
lavoro di diritto pubblico alle 
dipendenze dell’Università 
c) Appalti pubblici e concessioni di lavori, 
servizi e forniture - Procedure e contratti 

5) Diritto industriale e della proprietà 
intellettuale 

- Diritto industriale e della proprietà 
intellettuale 

6) Diritto commerciale, della concorrenza 
e societario 

a) Diritto dell’impresa e delle società 
b) Diritto fallimentare e delle procedure 
concorsuali 
 

7) Diritto dell’esecuzione forzata - Diritto dell’esecuzione forzata e 
recupero crediti 

8) Diritto bancario e finanziario - Diritto bancario e finanziario 
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9) Diritto tributario e doganale a) Diritto tributario 
b) Diritto doganale 

10) Diritto del lavoro, sindacale, della 
previdenza e dell’assistenza sociale 

a) Diritto del lavoro - controversie di 
lavoro contrattualizzato alle 
dipendenze dell’Università 
b) Diritto della previdenza e 
dell’assistenza sociale 

11) Diritto dell’Unione europea - Diritto 
internazionale 

- Diritto dell’Unione europea - Diritto 
Internazionale 

12) Diritto dell’Informatica - Diritto dell’Informatica 
 

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, nn. 1 a 13, andrà attestato mediante 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle domande. 

Il mancato possesso o il sopravvenuto difetto di uno o più dei suddetti requisiti, che 
andrà tempestivamente comunicato all’Ateneo, comporterà la mancata iscrizione o la 
cancellazione dall’Albo. 

Parimenti, la falsità nelle dichiarazioni comporterà, indipendentemente dalle sanzioni 
penali, l’esclusione dall’Albo. 

L’iscrizione può essere richiesta anche nella qualità di studio associato in questo caso 
non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più dei professionisti che ne fanno 
parte, essere iscritto anche singolarmente nell’Albo. Lo studio associato deve indicare il 
professionista che intende impegnare per l’Ateneo ed ha, altresì, l’obbligo di comunicare 
tempestivamente allo stesso qualunque variazione riguardante i componenti dello studio 
e della associazione. L’inserimento nell’Albo avviene, in tal caso, indicando la 
denominazione dello studio associato ed i nomi dei professionisti coinvolti. 

Nel caso di iscrizione di uno studio associato, ferma restando l’individualità dell’incarico 
di volta in volta conferito, a pena di esclusione dall’Albo: 

- la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta digitalmente, per gli studi associati, da 
tutti gli associati ovvero dal soggetto delegato.  

5 -  TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Ai fini dell'iscrizione all’albo di cui al presente avviso, dovrà pervenire istanza 
sottoscritta digitalmente, inviata a mezzo PEC personale del candidato, al seguente 
indirizzo ateneo@pec.uninsubria.it, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso. 

Nella domanda l’interessato dovrà indicare non più di due sezioni, l’ambito o gli ambiti 
di competenza per ciascuna sezione scelta e non più di due fasce di valore per ciascuna 
sezione scelta, come da tabella riportata all’art. 4 del presente avviso. 
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La domanda dovrà essere redatta preferibilmente sulla base del fac-simile allegato e 
firmata digitalmente. 

L’Università degli Studi dell’Insubria si riserva di verificare, anche a campione, la 
veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti. La non veridicità di quanto 
sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall’albo e le ulteriori conseguenze 
previste dalla normativa vigente. 

Trattandosi di elenco aperto, si precisa che è previsto un aggiornamento almeno 
semestrale dell’elenco stesso onde consentire agli interessati di poter presentare 
successivamente alla scadenza di cui sopra le proprie domande di inserimento nelle varie 
sezioni di competenza. 

È altresì possibile in qualsiasi momento presentare richieste di integrazione/modifiche 
alle domande già presentate. 

6 -  ESAME DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO 

L’inserimento nell’Albo avverrà, in prima istanza, tramite valutazione del possesso dei 
requisiti richiesti dal presente avviso a cura di apposita commissione nominata con 
provvedimento del Direttore Generale dell’Ateneo. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’istanza di 
partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista 
all'assunzione di un eventuale incarico. 

L’Albo sarà diviso in sezioni, ambiti di competenza e fasce di valore, in ragione della 
classificazione di cui al precedente art. 4. 

I professionisti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso 
saranno inseriti nell’albo, negli ambiti di competenza indicati dagli stessi, secondo 
l’ordine di acquisizione al protocollo. 

La richiesta di inserimento nell’albo comporta l’accettazione di tutte le clausole del 
presente avviso, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l’Amministrazione. 

L’Albo sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo, in ossequio al principio di trasparenza 
di cui al D. Lgs. n. 50/2016. 

7 -  CONFERIMENTO DELL'INCARICO LEGALE ED ONORARIO 

Costituito l’albo, si provvederà ad estrarre a sorte, in seduta pubblica, la cui data sarà 
resa nota mediante avviso sul sito web dell’Ateneo, tre nominativi tra i professionisti 
iscritti all’albo nell'ambito di competenza, per la materia oggetto di affidamento e per la 
fascia di valore corrispondente al valore dell’affidamento. 

Ove non sia possibile determinare il valore della questione, il sorteggio avverrà tra gli 
iscritti nell’ambito di competenza, per la materia oggetto di affidamento e per la III 
fascia di valore. 
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In ossequio al principio della rotazione, i tre nominativi estratti verranno accantonati per 
conferimenti successivi, fino al ritorno ciclico ad essi. 

Ai tre professionisti sorteggiati verrà, successivamente, trasmessa lettera d’invito via 
PEC che, oltre ad indicare nel dettaglio il contenuto dell’incarico da svolgere, conterrà 
altresì l’invito a formulare il preventivo per il compenso professionale richiesto nel 
rispetto del D.M. del 10 marzo 2014, n. 55 e sm.i.. 

L’incarico verrà conferito, tra gli avvocati che hanno ricevuto la lettera di invito, tenuto 
conto del criterio di affidamento individuato nella stessa. 

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se 
l’attività fosse svolta da un unico professionista. 

Entro il termine di 30 giorni, verrà stipulato il contratto di incarico tra 
l’Amministrazione e l’avvocato, che regolerà i rapporti tra l'amministrazione ed il 
professionista incaricato, secondo le disposizioni ivi contenute ed in ossequio alla 
normativa vigente. 

L’Albo ha natura di “elenco aperto”. 

8 -  CANCELLAZIONE DELL'ALBO 

Sarà disposta la cancellazione dall’albo degli avvocati che: 

• ne facciano richiesta scritta; 

• abbiano perso uno o più, requisiti per l’iscrizione; 

• abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all’incarico; 

• non abbiano assolto con diligenza e puntualità l’incarico loro conferito; 

• siano comunque responsabili di gravi inadempienze; 

• si siano verificate cause di incompatibilità; 

• falsità nelle dichiarazioni rilasciate. 

9 -  PUBBLICITÀ 

Del presente avviso viene data pubblicità per 15 gg., in pendenza dei termini di 
presentazione della domanda, tramite: 

• Pubblicazione all’albo-on line e sul sito internet dell'Università degli Studi dell’Insubria 
(www.uninsubria.it) 

• Trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio (VA), Varese e 
Como 

• Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense 

10 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



 

AREA  
RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 

8 

I dati forniti dai concorrenti verranno trattati nel pieno rispetto di quanto definito dai 
regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(di seguito “regolamento europeo sulla protezione dei dati”) e il D. Lgs 196/2003 e 
succ. modifiche, laddove applicabile.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) 
effettuato nell’espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula 
del contratto è l’Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via 
Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L’Ateneo ha nominato il Responsabile 
della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it - PEC: 
privacy@pec.uninsubria.it 

L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento delle procedure relative alla presente procedura e per l’adempimento 
degli obblighi legali ad essa connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base 
giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679. 

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, 
operando sotto la diretta autorità di quest’ultimo, sono autorizzati del trattamento e 
ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del 
regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, 
garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un 
contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o 
da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle 
suddette finalità. 

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai 
regolamenti d’Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta 
l’impossibilità di ammettere l’Impresa alla procedura di gara.  

L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica. 

L’interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. 

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. 

Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell’interessato; laddove vi fossero 
l’interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del 
trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l’interessato ha il 
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati 
personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale danno subito nei 
confronti del titolare o del responsabile. Per l’esercizio di tali diritti l’interessato potrà 
rivolgersi via PEC al titolare del trattamento. 

11 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



 

AREA  
RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 

9 

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è il 
Dott. Roberto Battisti, Dirigente dell’Area Risorse umane e finanziarie. 

12 -  DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI 

L’Università degli Studi dell’Insubria si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e 
con provvedimento motivato, di prorogare, modificare o revocare il presente avviso. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa 
vigente in materia e al codice deontologico forense. 

Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile rivolgersi ai seguenti 
recapiti: Dott. Roberto Battisti - Tel. 0332 219047 -0332 219100 - E-mail 
roberto.battisti@uninsubria.it  

Varese, 2 settembre 2019 
        Il Direttore Generale 
                                          Dott. Marco Cavallotti 
        F.to Marco Cavallotti 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Roberto Battisti 
Tel. +39 0332 219100 – roberto.battisti@uninsubria.it 
 



AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI 

AVVOCATI ESTERNI E PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE 

INCARICHI PROFESSIONALI 

 

Istanza di 
partecipazione 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________ 

In qualità di avvocato , nato a __________________________ il  _____________ 

Residente a ________________________________ (_______) CAP __________ 

In via/P.zza ________________________________________ n. ____________ 

CHIEDE 

di essere iscritto all'’Albo di Avvocati esterni dell’Università degli Studi dell’Insubria di cui all’Avviso 
pubblicato in data 03.09.2019 per le seguenti sezioni di specializzazione, ambiti di competenza e fasce 
di valore (barrare le voci di interesse tenuto conto delle indicazioni riportate nell’avviso art.4) 
 

SEZIONE DI SPECIALIZZAZIONE AMBITO DI COMPETENZA 

1) Diritto penale 
□ I fascia di valore 
□ II fascia di valore 
□ III fascia di valore 

 

- Diritto penale □ 

2) Diritti civile 
□ I fascia di valore 
□ II fascia di valore 
□ III fascia di valore 

a) Contratti e Obbligazioni □ 
b) Diritti di proprietà e altri diritti reali Diritto del 
condominio degli edifici Diritto delle locazioni e relative 
procedure esecutive □ 

3) Diritto dell’ambiente 
□ I fascia di valore 
□ II fascia di valore 
□ III fascia di valore 

- Diritto dell’ambiente □ 

4) Diritto amministrativo 
□ I fascia di valore 
□ II fascia di valore 
□ III fascia di valore 

 

a) Diritto amministrativo □ 
b) Procedure concorsuali di accesso all’impiego 
dell’Università - Rapporto di lavoro di diritto pubblico 
alle dipendenze dell’Università □ 
c) Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e 
forniture - Procedure e contratti □ 

5) Diritto industriale e della proprietà 
intellettuale 

□ I fascia di valore 
□ II fascia di valore 
□ III fascia di valore 

- Diritto industriale e della proprietà 
Intellettuale □ 

6) Diritto commerciale, della concorrenza 
e societario 

□ I fascia di valore 
□ II fascia di valore 
□ III fascia di valore 

a) Diritto dell’impresa e delle società □ 
b) Diritto fallimentare e delle procedure 
concorsuali □ 
 

7) Diritto dell’esecuzione forzata 
□ I fascia di valore 
□ II fascia di valore 
□ III fascia di valore 

- Diritto dell’esecuzione forzata e 
recupero crediti □ 

8) Diritto bancario e finanziario - Diritto bancario e finanziario □ 
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□ I fascia di valore 
□ II fascia di valore 
□ III fascia di valore 

9) Diritto tributario e doganale 
□ I fascia di valore 
□ II fascia di valore 
□ III fascia di valore 

a) Diritto tributario □ 
b) Diritto doganale □ 

10) Diritto del lavoro, sindacale, della 
previdenza e dell’assistenza sociale 

□ I fascia di valore 
□ II fascia di valore 
□ III fascia di valore 

a) Diritto del lavoro - controversie di lavoro 
contrattualizzato alle dipendenze dell’Università □ 
b) Diritto della previdenza e dell’assistenza sociale □ 

11) Diritto dell’Unione europea - Diritto 
internazionale 

□ I fascia di valore 
□ II fascia di valore 
□ III fascia di valore 

a) Diritto dell’Unione europea □ 
b) Diritto Internazionale □ 

12) Diritto dell’Informatica 
□ I fascia di valore 
□ II fascia di valore 
□ III fascia di valore 

- Diritto dell’Informatica □ 

 
A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati di ____________________ da almeno 
cinque anni, indicare numero iscrizione ____________; 

2) essere iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Giurisdizioni 
Superiori, per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell’Ateneo 
avanti le stesse; 

3) che non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per la parte 
applicabile; 

4) non aver subito condanne penali e non essere destinatario di. provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione; 

5) non aver riportato condanne con il beneficio della non menzione o, in caso affermativo, 
indicare quali; 

6) non aver subito provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza; 

7) non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi 
assunti; 

8) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 32-quater del codice penale; 

9) non essere in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l'Università degli 
Studi dell’Insubria, ed in particolare, di non avere in corso contenziosi e/o incarichi 
professionali contro l'Università degli Studi dell’Insubria, sia in proprio sia in nome e per conto 
di propri clienti, impegnandosi a comunicare all’Ateneo l’insorgenza di ogni causa di 
incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall’insorgere della 
stessa; 
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10) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio della 
professione ovvero di impegnarsi a stipularla all'atto dell’incarico; 

11) essere in possesso del seguente requisito di fatturato nel triennio 2016/17/18 pari a € 
_____________ed aver concluso o avere in corso numero _________ contenziosi e/o aver 
reso numero ____ consulenze aventi ad oggetto le materie comprese in ciascuna sezione di 
specializzazione scelta (indicare per ogni contenzioso e/o consulenza l’oggetto specifico); 

12) di impegnarsi ad applicare, per la determinazione del compenso, i parametri di cui al D.M. 
55/2014 e s.m.i.; 

13) di impegnarsi a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, 
nonché a rispettare il codice deontologico forense. 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

1) di impegnarsi ad osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
136/2010 e s.m.i; 

2) che l’indirizzo PEC al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti alla presente 
procedura, da valere ad ogni effetto di legge è il seguente: 
_____________________________________; 

3) di aver preso visione dell’informativa contenuta nell’avviso di indagine, resa dal Titolare del 
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.    

 
Documento da sottoscrivere 

digitalmente 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

Informativa per il trattamento dei dati personali di candidati alla formazione di 
un albo di avvocati esterni cui affidare incarichi professionali 
 
Egregio/Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.  
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, La informiamo che:  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 
2, nella persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: 

ateneo@pec.uninsubria.it 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Giuseppe Vaciago. I dati di contatto del DPO 
sono: 

mail: privacy@uninsubria.it 

PEC: privacy@pec.uninsubria.it 
 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati trattati sono i dati anagrafici, personali e particolari, di contatto (nome, cognome, data e luogo di 
nascita, CF residenza, cittadinanza italiana), documento identità, contatti, curriculum vitae, eventuali 
disabilità, eventuali condanne penali, titoli, ecc., da Lei forniti al momento della presentazione della istanza 
di iscrizione, per permettere lo svolgimento della procedura di iscrizione stessa e delle eventuali successive 
procedure di affidamento di incarico professionale nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati da Lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della seguente finalità: 
accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di iscrizione 
all’albo e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione.  
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’ art. 6, comma 1 lett. c) del GDPR, è la necessità di 
adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.  
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei 
principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono 
trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti 
dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale 
da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.  

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI  
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti 
e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria.  
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche 
qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza 
istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la 
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 
In particolare potranno essere comunicati a: 

− Membri della Commissione 
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− Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del 
DPR 445/2000.   

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università e/o presso fornitori 
di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, 
potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del 
trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la 

sede del titolare. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente 
nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente 
(dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013). 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi 
dell’Insubria, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR,  

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,  

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento;  

• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. la S.V. ha altresì il 
diritto:  

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto  

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca  
 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al 
seguente indirizzo e-mail privacy@uninsubria.it 
 
RECLAMO 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.  
 
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione dalla 
procedura di iscrizione all’albo. 

 
 

 
 
 


