
 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI  

 
Il Centro Ittico Campano spa intende costituire un apposito Elenco di avvocati esterni, 

singoli o associati ed esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio legale innanzi a tutte 

le Magistrature, nessuna esclusa, suddiviso in sezioni, a seconda della materia, a loro volta 

suddivise in fasce, secondo l’anzianità di iscrizione all’Albo professionale.  

Con Provvedimento dell’ Amministratore unico n. 33 del 11.11.2022, l’Ente ha adottato il 

“Regolamento per il conferimento di incarichi per il patrocinio legale” (di seguito 

“Regolamento”) pubblicato sul sito internet della Società nella sezione Amministrazione 

Trasparente al link  https://www.centroitticocampano.com/amministrazione/. 

Le sezioni in cui sarà suddiviso l’Elenco sono sei (A-Diritto Amministrativo –  B-Diritto 

Civile e Commerciale  –  C-Diritto del Lavoro  –  D-Diritto Penale  –  E-Diritto Tributario  –  

F-Giovani avvocati). 

Le fasce in cui verrà suddivisa ogni sezione (con esclusione della sezione “F-Giovani 

Avvocati” alla quale saranno iscritti professionisti con meno di cinque anni di iscrizione) 

sono tre (iscritti da cinque a dieci anni – iscritti da oltre i dieci anni – abilitati al patrocinio 

dinanzi alle magistrature superiori). 

Ciascun professionista potrà essere inserito nell’Elenco per massimo tre sezioni o come 

singolo o come facente parte di un’associazione professionale.  

Durata 

L’iscrizione all’ Elenco avrà validità di tre anni, non rinnovabile. 

L’ Elenco verrà aggiornato annualmente, pertanto, le domande pervenute nel corso di ogni 

singolo anno saranno esaminate entro un mese dalla la fine del periodo successivo. 

L’iscrizione del professionista nell’Elenco non determinerà per il medesimo alcun diritto, 

aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi. 

Requisiti di partecipazione 

Possono chiedere l’iscrizione all’ Elenco gli avvocati, singoli o associati, iscritti all’Albo 

professionale in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 del Regolamento. 

Non possono partecipare professionisti che hanno contenziosi in corso contro Centro 



 

 

Ittico Campano spa s.r.l. o contro una qualsiasi delle società in esso incorporate, sia a titolo 

personale sia nella qualità di avvocati difensori di controparte. 

Non possono partecipare professionisti che non abbiano regolarità contributiva propria 

e di eventuale personale dipendente e regolarità fiscale. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda di ammissione ed essere mantenuti per tutto il periodo di iscrizione all’ Elenco. 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

L’istanza di iscrizione dovrà essere presentata dal professionista interessato, o dal 

rappresentante dello studio associato, mediante la modulistica pubblicata sul sito internet 

del CIC e dovrà contenere l’indicazione delle sezioni (massimo tre) e della fascia in cui si 

desidera essere iscritto in relazione alle professionalità e/o specializzazioni risultanti dal 

proprio curriculum. 

Si specifica che il numero degli incarichi da indicare per l’iscrizione alla prima fascia sono 

30, alla seconda fascia sono 40 e alla terza fascia sono 50 per ciascuna sezione (lavoro, 

civile, amministrativa, tributaria e penale). 

I plichi contenenti la domanda di ammissione all’ Elenco dovranno pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito all’indirizzo 

“Centro Ittico Campano spa s.r.l., Piazza Rossini , 2  -  80070 - Bacoli” , oppure a mezzo pec 

all’indirizzo centroitticocampanospa@pec.it entro il 31/12/2022. 

E’ facoltà dei richiedenti la consegna a mano dei plichi, in tale circostanza la consegna 

dovrà avvenire, presso “Centro Ittico Campano spa s.r.l., Piazza Rossini, 2  -  80070 - 

Bacoli”, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Il plico, idoneamente sigillato, dovrà recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente 

e all’indirizzo dello stesso comprensivo di PEC - la seguente dicitura: “CONTIENE 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI DI Centro Ittico Campano spa” 

Alla domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la 

documentazione indicata all’art. 3 - punto 3. - del Regolamento. 

Le domande incomplete, indebitamente sottoscritte o pervenute oltre i termini previsti 

dal presente avviso e prive dei requisiti minimi per l'ammissione saranno escluse. 

Pubblicità 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del C.I.C.  area Trasparenza al link  

https://www.centroitticocampano.com/amministrazione/  

Il Responsabile del procedimento di formazione e aggiornamento dell’Elenco è il dott. 

Claudio D’Andrea reperibile ai seguenti recapiti: 

(+39) 353 37 16 876 

Email - info@centroitticocampano.com - Piazza Rossini,1 - 80070 Bacoli (NA) 

L' Elenco dei professionisti è pubblico e sarà liberamente consultabile sul sito internet del 

C.I.C.  nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di 

formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno 

utilizzati secondo le disposizioni di legge. 

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al già citato Regolamento come sopra pubblicato.  

           Amministratore Unico 
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