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REGOLAMENTO  

PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO AVVOCATI 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. D), 

DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 
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Art. 1 - Premessa 

● Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. (in breve RSM) è una società interamente partecipata da 

Roma Capitale che ne esercita il controllo ed il coordinamento ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 2497 e 2497 bis del codice civile. La RSM svolge, in nome e per conto di Roma Capitale, 

di cui è emanazione organica, servizi, funzioni ed attività di interesse pubblico in materia di 

mobilità pubblica e privata. Provvista di un Ufficio Legale interno, potrebbe comunque trovarsi 

nelle condizioni di dover affidare ad avvocati del libero foro incarichi di consulenza e/o di 

patrocinio di cui al successivo art.  17, comma 1, lett. d), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito 

anche “Codice”). 

● Detta norma stabilisce che le disposizioni del Codice non si applicano, tra gli altri, agli 

appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della 

legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, 

un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno 

Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali 

o istituzioni internazionali; 

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o 

qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la 

consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un 

avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni. 

Pertanto, il conferimento dei suddetti servizi legali, esclusi dall’ambito di applicazione del 

Codice, avviene nel rispetto dei principi generali esplicitati nell’art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 

50/2016. 

●  Le Linea Guida n. 12 dell’ANAC, approvate con delibera del Consiglio n. 907 del 24 ottobre 

2018, aventi ad oggetto “Affidamento dei servizi legali” ribadiscono che “l’incarico conferito ad 

hoc costituisce un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola 

controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi)” e 

forniscono indicazioni – non vincolanti – in ordine alla procedura di conferimento.  
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● La questione dell’affidamento degli incarichi di che trattasi è stata recentemente affrontata 

dalla Corte di Giustizia Europea (Quinta sezione, sentenza 6 giugno 2019), confermando che 

l’art. 10, lett. d), i) e ii) della direttiva 2014/24 esclude dal proprio ambito di applicazione “la 

rappresentanza legale del suo cliente [n.d.r. amministrazione aggiudicatrice] nell’ambito di un 

procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai 

giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai 

giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell’ambito della 

preparazione o dell’eventualità di un siffatto procedimento”, in quanto “simili prestazioni di 

servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae 

tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”. 

 

Art. 2 – Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina la costituzione e la tenuta di un Elenco aperto di avvocati 

appartenenti al libero foro, dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di 

incarichi di consulenza e di rappresentanza in giudizio della RSM, innanzi a tutte le Autorità 

giurisdizionali e in tutti i gradi di giudizio. 

 

Art. 3 – Requisiti di iscrizione 

1.  Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco di cui al precedente art. 2, i Professionisti devono risultare – 

alla data di presentazione della domanda - in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza; 

- abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;  

- assenza di sanzioni disciplinari relative all’esercizio della professione forense negli ultimi 

tre anni; 

- possesso di adeguata polizza assicurativa di responsabilità professionale rilasciata a 

copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività; 

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

relativamente alle ipotesi applicabili, ivi incluse irregolarità nel versamento dei contributi 

previdenziali; 
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- comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nella/e materia/e alla/e 

quale/i si chiede l’iscrizione, da dimostrare attraverso il proprio curriculum vitae e 

professionale da allegare alla domanda di cui al successivo art. 4; 

- esperienza professionale nella difesa e/o consulenza di pubbliche amministrazioni, o 

società partecipate o a capitale prevalentemente pubblico, con riferimento alla/e materia/e 

alla/e quale/i si chiede l’iscrizione, da dimostrarsi mediante il curriculum vitae e 

professionale; 

- assenza di situazioni conflitti di interessi e di incompatibilità/inconferibilità ai sensi del 

d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;  

- assenza, alla data della domanda di iscrizione, di procedimenti di qualunque natura contro 

la RSM, in nome e per conto proprio o di terzi. 

2.  La perdita di uno dei requisiti suindicati comporta la cancellazione dall’Elenco. 

3. I Professionisti si impegnano, con la domanda, a comunicare tempestivamente e, 

comunque, entro 5 giorni, le variazioni che dovessero intervenire successivamente 

all’iscrizione.  

 

Art. 4 – Domanda di iscrizione 

1. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, i singoli Professionisti, anche se appartenenti ad una 

associazione o società professionale, devono presentare apposita domanda redatta secondo il 

modello scaricabile dal sito istituzionale nella pagina “Società Trasparente/Bandi di gara e 

contratti” e sottoscritta digitalmente, con le modalità stabilite nell’Avviso. 

2. La domanda di iscrizione deve essere completa delle dichiarazioni: 

• di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede la responsabilità 

diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati anche 

dai Professionisti contrattualmente incaricati, che si aggiunge alla responsabilità 

personale di colui che ha commesso l’illecito; 

• di non essere, al momento della dichiarazione, mai incorso nella commissione di uno dei 

reati contemplati nel Decreto, impegnandosi a darne immediata comunicazione nel caso 

di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti; 
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• di prendere atto che Roma Servizi per la mobilità S.r.l. ha adottato un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto al fine 

di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l’applicazione delle 

relative sanzioni; 

• di prendere atto che Roma Servizi per la mobilità S.r.l. ha adottato un Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato sul sito istituzionale della 

società al seguente link  

https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina769_prevenzione-della-

corruzione.html. 

Il Professionista si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo 

a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità 

dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 

e del Codice Etico adottati dalla Società. 

Il Modello 231 e il Codice Etico di Roma Servizi per la Mobilità sono pubblicati sul sito 

istituzionale della società, sezione “governance”, al seguente link: 

https://romamobilita.it/it/azienda. 

3. Il Professionista deve inoltre dichiarare: 

➢ di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR) per 

l’iscrizione all’albo fornitori pubblicata sul sito istituzionale al seguente link: 

https://romamobilita.it/sites/default/files/informativa%20Albo%20Fornitori%20giugno%20

2022.pdf 

➢ di impegnarsi a rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni 

trattate per conto della RSM.  

4. La domanda deve contenere l’indicazione di massimo 3 sezioni tra quelle indicate nel 

successivo art. 5, in cui i Professionisti intendono essere inseriti e deve essere corredata del 

curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto digitalmente. 

5. La presentazione della domanda ha valore di piena conoscenza ed accettazione delle 

condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Regolamento, ivi inclusa la facoltà della RSM di 

procedere a idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni ed informazioni 

https://romamobilita.it/sites/default/files/informativa%20Albo%20Fornitori%20giugno%202022.pdf
https://romamobilita.it/sites/default/files/informativa%20Albo%20Fornitori%20giugno%202022.pdf
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fornite, anche chiedendo, in qualunque momento, la produzione di documenti dimostrativi, 

giustificativi e/o integrativi.  

 

Art. 5 – Formazione e tenuta dell’Elenco 

1. L’Elenco aperto è pubblico ed è consultabile sul sito istituzionale. 

2. L’Elenco è suddiviso nelle seguenti n. 7 sezioni corrispondenti ad altrettanti ambiti del diritto 

di interesse della RSM: 

1) DIRITTO CIVILE 

2) DIRITTO DEL LAVORO, con particolare riferimento al CCNL Autoferrotramvieri e al 

Contratto di Lavoro Giornalistico 

3) DIRITTO AMMINISTRATIVO 

4) DIRITTO PENALE 

5) DIRITTO SOCIETARIO 

6) GIUSTIZIA CONTABILE 

7) DIRITTO INDUSTRIALE 

3.  I Professionisti che presentano correttamente la domanda di iscrizione e sono in possesso 

dei requisiti richiesti, vengono inseriti, in ordine alfabetico, senza alcun ordine di priorità, 

nell’Elenco – nella/e sezione/i indicata/e in sede di domanda di iscrizione. 

4.  Ferma la facoltà dei Professionisti iscritti di chiedere in ogni momento la cancellazione 

dall’Elenco, tale cancellazione avviene allorquando gli iscritti vengano a trovarsi in una delle 

seguenti situazioni: 

• abbiano perso uno dei requisiti per l’iscrizione previsti al precedente art. 3; 

• si siano resi responsabili di gravi inadempienze accertate nello svolgimento dell’incarico 

affidato. 

6. L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo in capo alla RSM, né alcun diritto in 

capo ai Professionisti, in ordine ad un eventuale conferimento dell’incarico. 

7. L’Elenco sarà approvato con Provvedimento della Presidente ed Amministratrice Delegata 

e pubblicato nel sito istituzionale. 

8. Successivamente, l’Elenco aperto sarà aggiornato nel mese di gennaio di ogni anno, con le 

nuove iscrizioni e le cancellazioni nel frattempo intervenute. Detto aggiornamento, previa 
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approvazione con Provvedimento della Presidente ed Amministratrice Delegata, sarà 

pubblicato sul sito istituzionale. 

 

Art. 6 – Modalità di conferimento dell’incarico 

1. La RSM, ai fini dell’individuazione di un Professionista iscritto, cui conferire l’incarico di cui 

all’art. 2 del presente Regolamento, conformemente ai principi generali stabiliti dal richiamato 

art. 4, terrà in considerazione la natura, la complessità e la delicatezza della prestazione 

professionale, nonché le competenze tecniche e le esperienze professionali maturate nella 

materia oggetto del contenzioso ovvero nell’attività da conferire, come risultanti dal curriculum 

vitae e professionale del Professionista, infine il pregresso contenzioso sulla questione 

oggetto di affidamento, la proficua collaborazione con la RSM in relazione alla medesima 

questione, la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia. 

2. Nell’ipotesi in cui sia riscontrabile una sostanziale equivalenza tra diversi profili 

professionali e, compatibilmente con le tempistiche legate all’affidamento, RSM provvederà ad 

acquisire i preventivi da parte di n. 2 o più Professionisti individuati, al fine di affidare l’incarico 

al minore costo. 

3. La procedura di confronto concorrenziale tra più Professionisti, come disciplinata al punto 

precedente, costituisce la regola. Tuttavia, la RSM ha facoltà di derogarvi, affidando 

direttamente l’incarico ad un Professionista anche non iscritto nell’Elenco, con adeguate 

specializzazioni ed esperienze, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri 

interessi, allorquando: 

a) ricorrano obiettive ragioni di opportunità stante la relazione di consequenzialità (ad es. 

successivi gradi di giudizio) ovvero di complementarietà con altro incarico 

precedentemente svolto vertente sulla medesima materia oggetto del servizio legale; 

b) vi siano casi di particolare complessità o novità del thema decidendum; 

c) sussistano comprovate ragioni di urgenza (ad es. ricorso con istanza cautelare oppure 

scadenza ravvicinata nel tempo). 

4. I preventivi dovranno essere redatti sulla base del tariffario in vigore, prendendo a 

riferimento i valori medi tabellari e applicandovi una riduzione, che non potrà comunque 

eccedere il limite del 50% dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi così come 
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previsto dall’art. 4.1 del vigente decreto ministeriale (D.M. 55/2014 e successive 

modificazioni). 

 

Art. 7 – Lettera d’incarico e pagamenti 

1. Unitamente alla lettera d’incarico controfirmata digitalmente in segno di accettazione, il 

Professionista è tenuto a consegnare la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. in ordine al rispetto della disciplina vigente in 

materia di limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di 

lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, ex D.P.C.M. 23 marzo 2012.  

2. La restituzione della lettera d’incarico controfirmata vale altresì quale: 

o presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 

del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sul sito istituzionale al link 

https://romamobilita.it/sites/default/files/informativa%20Fornitori%20giugno%202022.pdf 

specificatamente indicato nella medesima lettera; 

o presa d’atto che i relativi dati saranno pubblicati, unitamente al curriculum vitae, a cura 

della RSM, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

3. Il compenso, in caso di incarico di rappresentanza, verrà corrisposto di norma nella misura 

del 50% alla costituzione in giudizio e nella restante misura del 50% alla chiusura del 

contenzioso ovvero, nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, 

dopo che sia stata attivata ogni azione stragiudiziale utile al recupero, o che siano stati 

comunque forniti alla RSM indicazioni utili al recupero o, infine, motivato parere scritto circa 

l’impossibilità e/o l’antieconomicità. In caso di consulenza, la corresponsione avverrà di norma 

alla consegna del parere, salvo un anticipo alla sottoscrizione del contratto. 

4. La RSM procederà alla liquidazione del corrispettivo previa presentazione, da parte del 

Professionista, della relativa fattura elettronica e verifica della regolarità nel pagamento dei 

contributi previdenziali, attraverso l’acquisizione del certificato di regolarità contributiva 

(DURC) o altro documento ritenuto idoneo dalla normativa vigente. 

 

Art. 8 – Obblighi del Professionista 

https://romamobilita.it/sites/default/files/informativa%20Fornitori%20giugno%202022.pdf
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1. Il Professionista, con la sottoscrizione dell’incarico, si impegna a svolgere la propria 

prestazione professionale: 

✓ con autonomia, indipendenza, lealtà, diligenza e competenza; 

✓ nel rispetto dei principi contenuti nel codice deontologico forense; 

✓ nel rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo e Gestionale ex D.lgs 

231/2001, del codice etico e del piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza di RSM; 

✓ nel rispetto del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nello 

svolgimento dell’incarico. 

2. Il Professionista incaricato è altresì tenuto a: 

• trasmettere alla RSM copia telematica, di ogni memoria, comparsa o altro scritto redatto 

e depositato nell’esercizio del mandato, degli atti depositati da controparte/i nonché i 

provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria; 

• fornire pareri scritti alla RSM in merito all’opportunità di proseguire il giudizio nei gradi 

successivi; 

• trasmettere annualmente una valutazione scritta in ordine al rischio di soccombenza per 

la RSM classificandolo come probabile, possibile o remoto; 

• fornire un parere scritto in ordine a tutti gli aspetti relativi ad un’eventuale chiusura 

transattiva, stragiudiziale o giudiziale, della causa. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati 

1. Il Professionista con la presentazione della domanda dà atto di aver preso visione della 

informativa ex art. 13 GDPR per l’iscrizione all’albo fornitori, pubblicata sul sito istituzionale al 

seguente link:  

https://romamobilita.it/sites/default/files/informativa%20Albo%20Fornitori%20giugno%202022.

pdf. 

2. Nell’esecuzione dei servizi legali che potranno eventualmente essere affidati ai sensi del 

presente Regolamento, le Parti contraenti dovranno trattare i dati personali conformemente al 

GDPR e a ogni altro principio legale applicabile e fornire all’altra parte e a ogni individuo i cui 

https://romamobilita.it/sites/default/files/informativa%20Albo%20Fornitori%20giugno%202022.pdf
https://romamobilita.it/sites/default/files/informativa%20Albo%20Fornitori%20giugno%202022.pdf
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dati personali saranno trattati nell'ambito della sua attività la propria informativa sul trattamento 

dei dati personali. 

3. Nel caso in cui ricorrano i presupposti, l’affidatario del servizio legale sarà nominato 

Responsabile del trattamento ex art 28 GDPR con un atto che definirà diritti e obblighi delle 

parti in ordine al trattamento dei dati personali e che farà parte integrante del contratto. 

4. L’eventuale atto di conferimento di incarico conterrà - tramite link - l’informativa ex art. 13 

GDPR relativa al trattamento dati personali connessi all’incarico. 

 

Art. 10 – Efficacia e pubblicità del Regolamento 

1. Il Regolamento è vigente dalla data di approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione della RSM e sarà pubblicato sul sito istituzionale nella pagina “Società 

Trasparente/Bandi di gara e contratti”. 

2. Qualsivoglia modifica sarà efficace solo successivamente all’approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione e sarà pubblicata sul sito istituzionale nella pagina “Società 

Trasparente/Bandi di gara e contratti”. 

 

 


