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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 69  
 

 

Del  11 febbraio 2019 
 

 
Oggetto 

 
Aggiornamento Elenco avvocati - 01/02/2019 
 

Determinazione del direttore generale  
 

Decisione 
Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, determina 
di 
1. approvare l’aggiornamento dell’Elenco avvocati (Allegato A alla presente 

determinazione) disponendone la pubblicazione nella pagina dedicata del sito internet 
dell’Agenzia presente nella sezione “Amministrazione trasparente”, “bandi di gara e 
contratti”. 

2. dare atto che l’Elenco avvocati è un elenco aperto che sarà soggetto ad 
aggiornamento semestrale in funzione delle disposizioni contenute nell’Avviso. 

 
Motivazione  

Con determinazione del direttore generale n. 665 del 22/12/2017 è stata avviata l a  
procedura finalizzata alla formazione di un Elenco di avvocati d a  cui attingere per il 
conferimento di servizi legali di cui all'art. 17, lett.d), punti 1.1 e 1.2 e punto 2 del d.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione di avviso pubblico permanente. 

L’Avviso, pubblicato in data 02/01/2018 sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, “bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 
33/2013 e all'Albo on line dell’Agenzia, invita gli Avvocati iscritti all'Albo Professionale, 
che vi abbiano interesse, a presentare domanda di iscrizione nell’Elenco. 

L’Elenco è articolato nelle seguenti sezioni di specializzazione:  

–  Civile;  

–  Amministrativo;  

–  Penale;  

–  Tributario;  

–  Lavoro, 

L’Avviso individua, tra l’altro: 

 all’articolo 2 i requisiti richiesti per partecipare alla procedura di formazione 
dell’Elenco di Avvocati,  

 all’articolo 3 le modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

 all’articolo 4 le modalità di formazione dell’elenco. 
L’articolo 3 stabilisce che in sede di prima applicazione il termine per la presentazione 
tramite PEC delle domande di iscrizione è il 31 gennaio 2018 e che l’avviso, di natura 
aperta, comporterà l’aggiornamento dell’elenco con cadenza semestrale (1 agosto e 1 
febbraio di ciascun anno). 

Il primo aggiornamento è stato effettuato con determinazione 267 del 25/05/2018 con 
effetto decorrente dal 01/02/2018. 
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Il secondo aggiornamento è stato effettuato con determinazione n. 494 del 24/09/2018. 

Successivamente, alla data del 31/01/2019, hanno presentato domanda di iscrizione 
ulteriori dodici avvocati per i quali sono stati verificati i requisiti dichiarati ovvero sono in 
corso di verifica. 

Pertanto, fermi restando gli esiti delle verifiche in itinere delle autocertificazioni non 
ancora riscontrate, è possibile procedere all’aggiornamento dell’Elenco approvato con la 
citata determinazione 494/2018 con effetto alla data del 01/02/2019. 

Gli avvocati sono iscritti nell’Elenco in ordine alfabetico nella/e sezione/i richiesta/e 
rispetto agli specifici profili di specializzazione dichiarati. 

Si ritiene pertanto possibile approvare l’Elenco avvocati (Allegato A alla presente 
determinazione) disponendone la pubblicazione nella pagina dedicata del sito internet 
dell’Agenzia della sezione “Amministrazione trasparente”, “bandi di gara e contratti”. 

Attenzione 

Ai sensi dell’art. 4.3 dell’Avviso la pubblicazione dell’Elenco ha effetto di notifica a tutti gli 
interessati. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, qualora venisse riscontrata la non veridicità di 
quanto dichiarato, lo stesso provvederà ad adottare i provvedimenti di legge e ad 
escludere dall’Elenco il candidato che decadrà dai benefici eventualmente  conseguenti  
al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione non veritiera. 

Ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso pubblico permanente, l’iscrizione all'Elenco viene 
effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dai 
legali ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., il legale si impegna a rinnovare con 
cadenza annuale le autocertificazioni rese ed a confermare la permanenza dei requisiti 
richiesti per l’iscrizione all'Elenco e già dichiarati all’atto dell'Istanza.  
Indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco, tutti i 
professionisti devono rinnovare nel mese di gennaio di ogni anno la dichiarazione resa e 
confermare la permanenza dei requisiti.  

In caso di mancato rinnovo della dichiarazione o mancata conferma della permanenza 
dei requisiti richiesti entro il mese di gennaio, il legale sarà sospeso dall'Elenco fino al 
momento in cui lo stesso non avrà regolarizzato la propria posizione. 

Con nota prot. 1339/2019 dell’11/02/2019 il responsabile del procedimento ha 
rammentato agli avvocati già iscritti nell’elenco per effetto delle determinazioni 267/2018 
e 494/2018 le prescrizioni di cui al citato articolo 7 trasmettendo il modulo per il rinnovo 
delle dichiarazioni e la conferma dei requisiti scaricabile anche dal sito internet 
dell’Agenzia all’indirizzo http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-
e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-
distintamente-per-ogni-procedura/elenco-avvocati/conferma-1-0.pdf 

 

Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 

 
 

Torino, lì  11 febbraio 2019 
 

http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/elenco-avvocati/conferma-1-0.pdf
http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/elenco-avvocati/conferma-1-0.pdf
http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/elenco-avvocati/conferma-1-0.pdf
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1 Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello 
Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese, dell’art. 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione 
n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 
16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha 
incaricato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l’ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo 
Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia. 


