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OGGETTO: Approvazione elenco degli avvocati esterni per il conferimento di incarichi di 

patrocinio legale. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso: 

 

� che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, 

legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo sport” 

del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di 

Fondatore originario;  

 

� che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è 

stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C.    

n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della 

Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012; 

 

� che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo 

d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo 

sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni 

impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione 

di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. 

del 30/04/2015; 

 

� che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni e delle 

responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di 

funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui 

convenzionalmente richiamata”. In ambito contrattuale l'art. 107, comma 3 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

ha attribuito all'esclusiva competenza dei Dirigenti non solo la presidenza delle commissioni 

di gara, ma tutta la responsabilità in tema di procedura d'appalto e della stipulazione dei 

contratti, compresa la fase l'approvazione di questi ultimi; 

 

� che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava 

l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. 

Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che 

nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010; 

 

� che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della 

Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. 

Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con 

contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010; 

 

 



 

Atteso: 

 

� che il Consiglio di Gestione della Fondazione con propria delibera n. 4 in data 05/11/2018, 

che qui si intende integralmente richiamata, autorizzava il Direttore ad indire apposita 

manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di avvocati esterni cui 

conferire incarichi di rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, assistenza e difesa in 

tutte le controversie attive e passive della Fondazione dandosi atto di quanto segue:  

a. la Fondazione per lo sport per il caso di qualsiasi forma di contenzioso resterà 

comunque libera di affidare, con specifico mandato e previa apposita deliberazione 

adeguatamente motivata, l’incarico ad altri legali specificamente individuati, ai sensi 

dell'Art. 36 del D. Lgs. N. 50/16 e s.m.i.;  

b. non si ha riguardo a tale procedura alcuna predeterminazione di valore, essendo 

l’attivazione del predetto servizio subordinato al verificarsi di fattispecie che generino 

contenzioso;  

c. conseguentemente il provvedimento che verrà assunto non comporta attualmente 

impegno di spesa in quanto lo stesso verrà assunto di volta in volta con il conferimento 

di ciascun incarico; 

 

� che tale elenco di professionisti abilitati, diviso in sezioni, sarà utilizzato in ragione della 

loro specifica professionalità e che lo stesso potrà essere integrato e, quindi, aggiornato 

con cadenza periodica, con eventuali richieste nel frattempo pervenute; 

 

� che pertanto l’attivazione di tale elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, 

né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, cui il Consiglio di 

Gestione con elementi di rilevanza per la controversia eventualmente da trattarsi può 

attingere al fine affidare servizi legali di assistenza, compreso il patrocinio giudiziale 

anche presso le Magistrature Superiori, per prestazioni occasionali di rappresentanza e 

difesa in giudizio in controversie nelle quali la Fondazione è parte. Gli incarichi suddetti 

saranno affidati a seguito di Deliberazione del Consiglio di Gestione, tenendo conto delle 

indicazioni dell’Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 9 aprile 

2018 e specificandosi che il “Foro di competenza della causa da affidare” non costituirà 

criterio di scelta del professionista iscritto, ma mero elemento suscettibile di valutazione, 

ad insindacabile giudizio della Fondazione, in sede di esame del curriculum vitae del 

singolo professionista; 

 

� che con la medesima deliberazione n. 4 di cui sopra il Consiglio di Gestione approvava 

inoltre le “Linee Guida per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale  a 

professionisti esterni all’Ente”; 

 

Considerato: 

 

� che con determina a contrarre n. 61 del 19/11/2018 prot. n. 485/U veniva approvato 

l'avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di 

un elenco di avvocati esterni cui conferire eventuali incarichi di patrocinio legale conferiti 

in relazione ad una specifica e già esistente lite e/o i servizi di assistenza e consulenza 

legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione 

o giurisdizionale, anche solo eventuale della Fondazione; 

 



 

� che ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 33/2013, l'avviso e il modello allegato, 

venivano pubblicati sul sito istituzionale - profilo del committente - della Fondazione per 

lo Sport del Comune di Reggio Emilia, presso l’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Reggio Emilia e ne veniva altresì inviata copia agli Ordini Forensi dei capoluoghi di 

Regione dell’Emilia-Romagna con scadenza di presentazione delle manifestazioni di 

interesse entro il 14 dicembre 2018 alle ore 12:00; 

 

� che entro tale data sono pervenute n. 53 manifestazioni di interesse da parte di 

professionisti abilitati, le quali hanno prodotto il seguente risultato: 

 

- n. 51 domande risultano regolari poiché in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso 

pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse. Fra queste si 

pongono in evidenza le domande dell’Avv. Bolognini del Foro di Genova e dell’Avv. 

Santoro del Foro di Vicenza, i quali hanno dichiarato che nel caso di affidamento di 

incarichi per la difesa in giudizio della Fondazione si impegnano a costituire 

raggruppamento temporaneo di professionisti di tipo orizzontale conferendo mandato 

speciale con rappresentanza all’Avv. Santoro; 

- n. 1 domanda  risulta incompleta nella documentazione allegata in quanto alla data di 

scadenza dell’avviso la polizza assicurativa presentata risultava scaduta, pertanto il 

professionista che ha presentato tale domanda è stato invitato a mezzo Pec a 

trasmettere entro la data del 04/04/2019 la quietanza di pagamento della polizza 

assicurativa per l’anno 2019; 

- per n. 1 domanda sono stati rilevati motivi ostativi all’accoglimento per cui si è 

provveduto ad informare preventivamente il professionista interessato circa l’adozione 

di provvedimento di diniego della iscrizione, invitandolo a rinnovare la propria 

manifestazione di interesse ai fini di un suo prossimo inserimento all’interno 

dell’elenco in sede di aggiornamento semestrale dello stesso; 

 

Precisato che: 

 

� entro il termine del 04/04/2019 è stata regolarizzate n. 1 domanda; 

 

� ritenuto pertanto doversi procedere all’approvazione dell’elenco di avvocati, formato in 

seguito alla pubblicazione dell’Avviso di cui sopra, allegato al presente atto del quale ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

� che tale elenco di professionisti abilitati, diviso in sezioni, sarà utilizzato in ragione della 

loro specifica professionalità e che lo stesso potrà essere integrato e, quindi, aggiornato 

con cadenza semestrale, con eventuali richieste nel frattempo pervenute, essendosi 

previsto nell’Avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse 

che il medesimo sarebbe rimasto pubblicato senza data di scadenza sul sito della 

Fondazione; 

 

� Vista l’allegata dichiarazione di corretta istruttoria dell’atto del 08/04/2019 a firma 

dell’estensore dell’atto, Dott.ssa Giovanna D’Angelo, in atti al n. 2019/00486/E di Prot.; 

 

 

 



 

Tutto ciò premesso,  

 

DETERMINA 

 

 

1. di approvare l’elenco di n. 53 avvocati, allegato al presente atto del quale ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, finalizzato all’affidamento di incarichi di patrocinio legale conferiti in 

relazione ad una specifica e già esistente lite e/o i servizi di assistenza e consulenza legale 

preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o 

giurisdizionale, anche solo eventuale; 

 
2. di escludere dall’iscrizione al predetto elenco n. 1 professionista in quando la manifestazione 

di interesse presentata risulta incompleta, non essendo tra il resto, dichiarate le sezioni per le 

quali si richiede l’iscrizione; 

 

3. di dare atto che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4 delle Linee Guida approvate dal 

Consiglio di Gestione con deliberazione n. 4 in data 5 novembre 2018, secondo cui ogni 

avvocato può essere iscritto al massimo in due sezioni,l’elenco risulta così articolato:  

� Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:iscritti n. 29 Avvocati;  

� Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE:iscritti n. 35 Avvocati;  

� Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO: iscritti n. 13 Avvocati;  

� Sezione D – CONTENZIOSO PENALE: iscritti n. 10 Avvocati;  

� Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO: iscritti n. 3 Avvocati. 

 

4. di disporne la pubblicazione dell’elenco sul sito della Fondazione al seguente indirizzo 

http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=4370 dando atto che, tale pubblicazione 

ha valore di comunicazione per gli avvocati inseriti nell’elenco; 

 

5. di dare atto che tale elenco di professionisti abilitati, diviso in sezioni, sarà utilizzato in 

ragione della loro specifica professionalità e che lo stesso potrà essere integrato e, quindi, 

aggiornato con cadenza semestrale, con eventuali richieste nel frattempo pervenute, essendosi 

previsto nell’Avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse che il 

medesimo sarebbe rimasto pubblicato senza data di scadenza sul sito della Fondazione; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, che verrà 

per contro assunto di volta in volta con il provvedimento di conferimento d'incarico; 

 

7. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed 

i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, 

deliberazione n. 3)”, che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziali, in capo al 

firmatario del presente provvedimento. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Domenico Savino 

documento firmato digitalmente 


