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Allegato A 

 

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI  

LEGALI dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 
 

1. assistenza e consulenza alla Fondazione ed al Consiglio nazionale dell’Ordine, per 

problematiche giuridiche afferenti le materie di diritto privato, civile, commerciale ed 

amministrativo, mediante redazione di pareri scritti;  

2. assistenza, anche telefonica, alla Fondazione ed al Consiglio nazionale dell’Ordine 

per le questioni relative alla interpretazione ed alla esecuzione di testi aventi natura le-

gislativa, regolamentare o negoziale, mediante risposta anche a quesiti verbali;  

3. assistenza alla Fondazione ed al Consiglio nazionale dell’Ordine per le questioni re-

lative ai rapporti con i terzi, mediante predisposizione di lettere, diffide, relazioni etc., 

anche prodromiche all’avvio di possibili contenziosi;  

4. assistenza alla Fondazione ed al Consiglio nazionale dell’Ordine nei rapporti con Enti 

Pubblici ed Istituti Centrali;  

5. consulenza nei ricorsi al Consiglio nazionale di disciplina, mediante redazione di re-

lazioni sulle singole posizioni dedotte alla cognizione del Consiglio Nazionale di Disci-

plina, nonché mediante redazione di elaborati di supporto alle relative decisioni;  

6. assunzione del ruolo di difensore civico per la categoria professionale in merito alla 

gestione delle segnalazioni di violenze registrate nel data-base dell’aggressività; 

 

7. presenza, senza vincolo di subordinazione o di orario, presso la sede della Fondazione 

per almeno sedici ore settimanali sulla base di accordi con la Presidente della Fonda-

zione. 

 

La sopra descritta attività di assistenza e consulenza verrà, tra l’altro, rafforzata dal 

contatto diretto tra il professionista e la Fondazione ed il Consiglio Nazionale, 

garantendo la disponibilità di uno dei professionisti appartenenti alla struttura, ogni 

qualvolta ne venga richiesta la presenza presso il Consiglio nazionale o in altra località, 

con un preavviso di quarantotto ore. 

L’incarico va svolto assicurando la necessaria tempestività, con intervallo di tempo 

comunque non superiore ad una settimana dalla richiesta, per il rilascio di pareri di 

natura legale. 
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