AREA DELLE RISORSE
Settore AFFARI GENERALI
Servizio Affari Legali
PRECISAZIONI N MERITO ALL’AVVISO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI UN REGISTRO FORNITORI DI
SERVIZILEGALI – PUBBLICATO IN DATA 26/06/2017- NUOVO AGGIORNAMENTO AL 30/09

In merito all’avviso pubblicato, stante la richiesta di chiarimenti avanzata da alcuni interessati, si forniscono
le seguenti precisazioni:
1) Scadenza: Quello pubblicato è un avviso per la formazione di un registro aperto che può essere
implementato in qualsiasi momento dell’anno e sarà aggiornato da parte dell’Amministrazione, una
volta a regime, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.
Gli interessati potranno, dunque, in qualsiasi momento presentare domanda. Tuttavia, dal
momento che in questa prima fase era stata prevista la scadenza del 31/07, considerato che il mese
di Agosto coincide con la sospensione feriale, allo scopo di consentire un’ampia partecipazione dei
colleghi, riteniamo di aggiungere un ulteriore aggiornamento al 30/09.
2) Per quanto riguarda i dati richiesti nel Questionario (Mod. 2):
Fatturato: la richiesta di questa, come di altre informazioni, è determinata dall’esigenza di formare
un registro sia in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 , sia a quelle sulla
certificazione (ISO UNI EN 9001:2015) ed, in particolare, di procedere al controllo dei soggetti che
interagiscono con la Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi, in cui rientra secondo la
Corte dei Conti, sez. Emilia Romagna, anche il singolo incarico legale. (deliberazione n. 74/2017)
Nel caso di specie è richiesta, altresì, l’incidenza sul fatturato delle entrate derivanti da incarichi
conferiti dalla PA allo scopo di poter valutare quale percentuale dell’attività viene svolta a favore
della PA e se questa avvenga anche per cause di elevato valore economico (vedasi le Linee guida
ANAC delibera 1097/2016);
3) Indicazione dei clienti: l’indicazione obbligatoria dei clienti viene limitata ai soli incarichi conferiti
dalle Pubbliche Amministrazioni, stante il fatto che gli incarichi di conferimento sono pubblici
(D.Lgs. 33/2013 e norme in materia di pubblicità legale), con esclusione dei clienti privati. E’
rimessa in ogni caso ai partecipanti ogni valutazione, in conformità alle norme del Codice
deontologico, in ordine alla decisione di comunicare anche i nominativi di clienti privati (es. vicende
giudiziarie pubblicate sugli organi di stampa)
Per quanto riguarda i clienti pubblici, si chiede di indicare gli estremi del provvedimento e
dell’Amministrazione che lo ha adottato, omettendo, se ritenuto necessario, la dichiarazione in
qualità di cliente.
Copia sentenze: poiché si ritiene necessario acquisire copia delle sentenze per valutare l'attività
svolta dai richiedenti, questi, se lo ritengono potranno presentare le sentenze anche previa
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anonimizzazione dei dati dei soggetti privati persone fisiche, come previsto per la pubblicazione
delle sentenze sui siti di informazione giuridica (l'art. 52 del Codice Privacy e Garante privacy - doc.
web n. 1774813 - del 2/12/2010 recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali
nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica”); stessa
cosa dicasi per tutta l’altra documentazione che riterranno utile presentare ai fine della
valutazione.
In ogni caso, per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla privacy, il bando contiene la
necessaria informativa.
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