Ministero dello Sviluppo Economico
AVVISO
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO ALLA DIFESA
ERARIALE NELL’AMBITO DI ARBITRATI INTERNAZIONALI
PREMESSO cheil Ministero dello Sviluppo Economico intende istituireun elenco di esperti da interpellare
per l’affidamento di incarichi di supporto giuridico, economico/finanziario e tecnico all’Avvocatura
Generale dello Stato nei procedimenti arbitrali internazionali in materia di investimenti nel settore
della ricerca, sviluppo e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
CONSIDERATO che l’Avvocatura Generale dello Stato, nella sua funzione di organo legale dello Stato,
ètenuta a rendere consulenza giuridica e assistenza nei contenziosi a favore delle Amministrazioni
Statali con riferimento a tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, comunitari e internazionali e nelle
procedure arbitrali contro la Repubblica Italiana instaurate davanti all’International Centre for
Settlement of Investment Disputes (ICSID) ed alle Camere di Commercio europee per pretesa
violazione dell’Energy Charter Treaty;
PRECISATO chegli esperti sono parti terze che, sebbene supportino di fatto le tesi della difesa erariale, sono
tenuti a dichiarare la propria indipendenza rispetto alla parte e alle sue tesi difensive da sostenere,
anche verbalmente, nel corso del contraddittorio arbitrale. Pertantogli esperti devono essere estranei
alla controversia ed avere un carisma reputazionale ampiamente riconosciuto, anche a livello
internazionale,in sede arbitrale;

SI DISPONE

ARTICOLO 1
(Oggetto)
È indetta una selezione pubblica per la formazione di un elenco di esperti internazionali che, a seconda delle
specifiche esigenze del caso, avranno il compito di elaborare expertise a sostegno delle argomentazioni
difensive svolte dall’Avvocatura Generale dello Stato, in ordine a tematiche di natura giuridica, economica,
finanziaria, commerciale e tecnica, che possono presentarsi nell’ambito di procedure di arbitrato
internazionale in materia di investimenti nel settore della ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti di

idrocarburi liquidi e gassosi. L’incarico comporta la tempestiva elaborazione in lingua inglese di appositi
documenti scritti, rapporti e relazioni.

ARTICOLO 2
(Struttura dell’elenco degli esperti)
L’elenco nel quale saranno inseriti i candidati ammessi è suddiviso in tre sezioni, di seguito descritte:
Sezione I - giuridica, nella quale sono inseriti i professionisti del settore giuridico, con specifica rilevante
esperienza nelle tematiche connesse alla ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti di idrocarburi,
capaci, tra l’altro, di analizzare e redigere expertise in merito alle conseguenze che alcune misure
legislative adottate dalla Repubblica Italiana possono avere avuto sulle suddette attività, anche sotto il
profilo del diritto internazionale, in quanto poste in essere da soggetti esteri;
Sezione II - economico/finanziaria, nella quale sono inseriti i professionisti del settore economico,
finanziario e commerciale, esperti nell’esame e nella valutazione dell’economicità di progetti di
ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti di idrocarburi, con particolare riguardo agli effetti che
soluzioni tecniche diverse possono esplicare sul risultato economico complessivo, tenuto anche conto
degli scenari di mercato inerenti la variabilità del prezzo di vendita del prodotto commerciale;
Sezione III - tecnica, nella quale sono inseriti i professionisti esperti nello sviluppo di progetti di ricerca,
sviluppo e coltivazione di giacimenti di idrocarburi, con particolare riguardo all’elaborazione di dati
geologici, geofisici e di pozzo, capaci altresì di esaminare e valutare criticamente le ricostruzioni del
giacimento e delle sue caratteristiche effettuate della controparte nell’ambito di un contenzioso,
rilevanti ai fini del risultato economico finale.

ARTICOLO 3
(Requisiti generali di ammissione dei candidati)
Ai fini del presente avviso sono considerati candidati all’iscrizione nel registro di esperti i professionisti di
qualsiasi nazionalità, in forma individuale od associata.
Alla data di presentazione della domanda, i candidati all’iscrizione nell’elenco devono essere in possesso dei
seguenti requisiti di ordine generale:
a) nazionalità;
b) cittadinanza (indicare lo Stato estero che ha concesso la cittadinanza);
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione, di decisioni
civili e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (o in analogo registro dello
Stato estero di provenienza);
e) non essere a conoscenza di procedimenti penali e/o disciplinari a suo carico;
f) non essere a conoscenza di una situazione di conflitto di interesse tale da compromettere, anche solo
potenzialmente, la propria indipendenza, autonomia e professionalità nel rendere prestazioni
intellettuali che, finalizzate a supportare le argomentazioni sviluppate negli scritti defensionali
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dell’Avvocatura Generale dello Stato, risultano connotate da rilevante tasso di tecnicismo e da
elevata complessità di studio teorico e pratico.
I candidati possono attestare il possesso dei requisiti anzidetti a mezzo di dichiarazione sostitutiva di
certificazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, da allegare alla domanda di iscrizione all’elenco di
esperti.
I soggetti interessati dovranno inoltre:
-

aver maturato una documentata esperienza nel gestire, con equilibrio e reattività, le varie forme di
pressione e le dinamiche incalzanti che contraddistinguono i meccanismi di cross-examination;

-

disporre di ottima padronanza della lingua inglese, scritta e parlata.

ARTICOLO 4
(Requisiti tecnici e professionali)
Costituiscono requisiti specifici per l’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso:
A) Per l’iscrizione alla Sezione I - giuridica dell’elenco:
1. iscrizione all’Albo degli Avvocati (o altro organismo equipollente nello Stato estero di
provenienza) da almeno 15 anni, oppure incarico di docenza universitaria di ruolo presso la
Facoltà di Giurisprudenza da almeno 15 anni;
2. aver maturato una documentata esperienza nella trattazione di articolate questioni giuridiche
concernenti la normativa vigente (nazionale e/o internazionale) attinenti alla ricerca, sviluppo e
coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi;
3. avere una comprovata conoscenza di almeno una delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto amministrativo;
c) diritto dell’Unione Europea;
d) diritto internazionale;

B) Per l’iscrizione alla Sezione II- economico/finanziaria dell’elenco:
1. iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (o altro organismo
equipollente nello Stato estero di provenienza) o, nel caso di attività professionale esercitata in
forma di impresa, iscrizione alla Camera di Commercio (od altro organismo equipollente nello
Stato estero di provenienza), oppure incarico di docenza universitaria di ruolo presso la Facoltà
di Economia e Commercio da almeno 15 anni;
2. aver maturato una documentata esperienza nella elaborazione dei piani economico-finanziari di
progetti nel settore petrolifero, con particolare riferimento alle valutazioni economiche di
progetti di ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, ivi
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comprese le analisi di sensitività nei confronti dei principali fattori economici che dipendono dal
mercato;
3. aver maturato una documentata esperienza nella realizzazione di studi e analisi concernenti la
valutazione dei fattori positivi e delle criticità connesse agli investimenti nazionali nel settore
petrolifero;
4. aver maturato una documenta esperienza nell’utilizzo di metodi e strumenti di valutazione
specificatamente utilizzati nel settore del diritto degli investimenti diretti;
5. avere una comprovata conoscenza di almeno una delle seguenti materie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

economia politica (microeconomia e macroeconomia);
politica economica;
economia dell’integrazione europea;
economia e valutazione delle politiche sociali;
economia internazionale
diritto tributario;

C) Per l’iscrizione alla Sezione III - tecnica dell’elenco:
1. iscrizione all’Ordine dei Geologi o degli Ingegneri (o altro organismo equipollente nello Stato
estero di provenienza) con comprovata esperienza, maturata nel settore petrolifero in un periodo
di almeno 15 anni, con particolare riferimento agli studi di giacimento, per la ricerca e lo
sviluppo delle attività finalizzate alla coltivazione della risorsa;
2. aver maturato una documenta esperienza nell’utilizzo di metodi e strumenti di valutazione
specificatamente utilizzati nel settore petrolifero per lo studio di giacimento a partire dai dati
geologici, geofisici e di pozzo, con particolare riguardo alla sismica 2D e 3D e alle prove di
produzione da pozzo;
3. avere una comprovata conoscenza delle seguenti materie:
a) geologia strutturale per la ricerca mineraria nel settore petrolifero;
b) geofisica applicata alla ricerca mineraria nel settore petrolifero;
c) meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
d) perforazione e logs in pozzo;
e) software di settore;
f) impiantistica petrolifera;

ARTICOLO 5
(Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco)
La domanda di iscrizione all’elenco deve essere inviata agli uffici della Direzione Generale per la sicurezza
anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - UNMIG del Ministero dello sviluppo economico,
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esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo seguente: dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it,
entro il 31 gennaio 2018.
La domanda deve essere formulata in lingua italiana.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae del candidato e ogni altra documentazione utile a
dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco di esperti, nella Sezione o nelle Sezioni
prescelte.
La domanda e tutta la documentazione ad essa allegata devono essere sottoscritte dal candidato con firma
digitale.
Le domande pervenute dopo la scadenza del termine sopra indicato sono prese in considerazione in sede di
aggiornamento dell’elenco, da effettuare in base alle esigenze del Ministero dello sviluppo economico.
Le domande già pervenute prima della ripubblicazione del presente avviso possono essere integrate, ove
necessario.

ARTICOLO 6
(Esame delle domande)
La scelta degli esperti da inserire nell’elenco sarà curata da una apposito gruppo di lavoro designato dal
Ministero dello sviluppo economico in seno alla C.I.R.M. (Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse
Minerarie), mediante la valutazione dei requisiti e dei titoli dichiarati da ciascuno dei candidati.
I candidati ritenuti in possesso dei requisiti generali e tecnico-professionali richiesti nel presente avviso
saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico, non essendo prevista alcuna tipologia di graduatoria.

ARTICOLO 7
(Inserimento dei candidati nell’elenco e loro diritti)
L’inserimento dei candidati nell’elenco degli esperti non comporta alcun diritto e, in particolare, non
costituisce titolo ad ottenere incarichi professionali.
A seguito della richiesta dell’Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dello sviluppo economico
selezionerà dall’elenco gli esperti che, dall’esame della domanda, della documentazione a corredo della
stessa e all’esito di un eventuale colloquio, risulteranno in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti
alle esigenze della difesa erariale, nel caso specifico.
Nell’ipotesi in cui siano individuati più soggetti eleggibili per il medesimo incarico, si procederà
all’espletamento di una informale procedura competitiva.

ARTICOLO 8
(Condizioni contrattuali dell’incarico)
Ai fini dell’espletamento di un determinato incarico, il Ministero dello sviluppo economico stipulerà con il
soggetto individuato, nelle forme previste dal presente avviso, apposito contratto di affidamento, a seguito di:
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1. verifica della disponibilità del soggetto;
2. accertamento dell’insussistenza di sopraggiunte cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse;
3. acquisizione dell’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Amministrazione di
appartenenza, nel caso in cui il soggetto individuato sia un pubblico dipendente, prodotta a cura di
quest’ultimo.
La remunerazione relativa all’incarico sarà determinata al momento del conferimento dello stesso e verrà
formalizzata nel conseguente atto contrattuale, in ragione delle attività da espletare in concreto.
I soggetti selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei
confronti delle competenti Amministrazioni dicasteriali e dell’Avvocatura Generale dello Stato.

ARTICOLO 9
(Trattamento dei dati personali)
I dati personali comunicati dagli esperti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’identità e dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura d’incarico;essi saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’istruttoria della
domanda presentata e per le finalità a essa connesse.
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti sia informatici sia cartacei.
I dati potranno essere comunicati a chi sarà titolare di un diritto di accesso agli atti del procedimento.
In ogni momento il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e
integrazione dei dati, come previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
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