
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AUTOMOBILE CLUB BRESCIA 

DEL 3 OTTOBRE 2022 N. 9/2022 

 

DELIBERA N. 71 

 

 

OGGETTO: Programmazione della gara con procedura ristretta 

telematica per l’affidamento in global service del servizio 

legale di tutela dei marchi e dei domini dell’Automobile 

Club Brescia – delibere conseguenti. 

   

Il Consiglio Direttivo 

- visionata la documentazione di gara illustrata dal dott. Cuomo; 

- tenuto conto del suggerimento dell’Avv. Angelini e concordando con lo 

stesso sull’opportunità di prevedere, quale requisito di idoneità 

professionale per gli Avvocati/Studi legali, l’iscrizione all’Albo Speciale 

degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e 

alle altre Giurisdizioni Superiori; 

- ritenuto che la tutela dei marchi e dei nomi a dominio di titolarità 

dell’Automobile Club Brescia costituisca una esigenza imprescindibile 

per l’Ente e per la propria licenziataria 1000 Miglia S.r.l.; 

all’unanimità, adotta la  

Delibera n. 71 

con la quale, previo ulteriore aggiornamento della documentazione di gara 

con la modifica del requisito di idoneità professionale degli Avvocati/Studi 

legali interessati, con la previsione che la partecipazione alla procedura sia 



 

 

consentita ai soli iscritti all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al 

patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni 

Superiori:  

a) approva la programmazione della gara con procedura ristretta telematica 

per l’affidamento in global service del servizio legale di tutela dei marchi 

e dei domini dell’Automobile Club Brescia, così come illustrata dal 

Direttore e risultante dagli atti sottoposti dallo stesso in visione; 

b) approva tutta la documentazione di gara, che resterà depositata agli atti 

dell’Ente, così come visionata e integrata con il seguente requisito di 

idoneità professionale per gli Avvocati/Studi legali interessati: “iscrizione 

all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte 

di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori”; 

c) individua nella persona del Direttore dell’Ente, dott. Cuomo, il 

Responsabile Unico del Procedimento in argomento. 

 

           Il Segretario                                                             Il Presidente 

    F.to Riccardo Cuomo                                                     F.to Aldo Bonomi 
 


