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PREMESSE 

Visti il “Regolamento per il reclutamento del personale, anche dirigente e per il conferimento di 

incarichi professionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità” ed il 

“Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. n. 163/2006”, 

Fincalabra S.p.A., società in house providing della REGIONE CALABRIA, ai sensi della 

“Procedura per l’affidamento di incarichi esterni di rappresentanza e difesa in giudizio” 

(Allegato A), adottata dalla Società, (d’ora in poi Procedura) 

INDICE 

un Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di professionisti esterni e di studi associati 

professionali per la rappresentanza e la difesa in giudizio della società. 

 

1. Oggetto dell’Avviso 

Il presente Avviso ha per oggetto la formazione di un elenco di professionisti esterni e di studi 

associati professionali, per l’eventuale affidamento di incarichi esterni di rappresentanza e 

difesa in giudizio della Società. 

Il presente Avviso tiene conto delle prescrizioni previste dalla Procedura e della normativa 

vigente in materia. 

I suddetti professionisti o studi professionali associati sono inseriti, in ordine alfabetico per 

comodità di consultazione, in un unico elenco articolato in diversi sottoelenchi in ragione del 

ramo di specializzazione dichiarato. 

Vengono individuati, come rami di specializzazione, i seguenti: 

 Diritto Amministrativo; 

 Diritto del Lavoro; 

 Diritto Civile, con particolare riferimento alle obbligazioni contrattuali ed ai processi di 

esecuzione e procedimenti sommari e speciali; 

 Diritto tributario e fiscale;  

 Diritto Penale e azioni connesse (ad es. costituzioni di parte civile); 

 Altro da specificarsi. 

Il suddetto elenco ha validità triennale (a decorrere dalla sua approvazione) ed è in ogni caso 

prorogato tacitamente fino all’approvazione del nuovo elenco, che avverrà a seguito della 

pubblicazione di nuovo Avviso. 

L’elenco verrà annualmente aggiornato, entro il 15 aprile di ciascun anno solare, sulla base 

delle richieste inserimento, pervenute a Fincalabra S.p.A nel periodo compreso tra il 1 gennaio 

e il 31 marzo dello stesso anno solare e secondo le modalità di cui al presente Avviso e di 

quanto previsto dalla Procedura e dai suoi allegati. 
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2. Requisiti richiesti 

Come previsto dalla Procedura, possono essere inseriti nell’elenco di cui al presente Avviso gli 

Avvocati iscritti all’Albo Professionale. 

I professionisti aspiranti all’iscrizione nell’elenco devono essere in possesso di polizza 

assicurativa per rischi professionali e responsabilità civile. Per gli studi associati, l’obbligo di 

copertura assicurativa vale per il componente che riceve il mandato professionale, fatte salve 

le ipotesi di polizza cumulativa per tutti i componenti dell’associazione. 

Nella domanda di iscrizione, i professionisti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle situazioni 

di conflitto d’interesse previste dall’art. 24 del Codice deontologico forense. Tale dichiarazione 

dovrà essere contenuta anche nel contratto che disciplina ogni singolo incarico eventualmente 

affidato. 

Non possono essere iscritti nell’elenco:  

 gli Avvocati per i quali sussistano cause ostative e/o limitazioni, secondo la normativa 

vigente, a contrattare con la Pubblica Amministrazione (detta condizione, nel caso di 

studi associati, dovrà sussistere per tutti gli associati); 

 gli Avvocati che sono sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità 

Giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 gli Avvocati che abbiano riportato condanne penali (anche non definitive), ovvero che 

siano sottoposti a procedimenti penali, ovvero che siano incorsi in sanzioni disciplinari 

definitive (detta condizione, nel caso di studi associati, dovrà sussistere per tutti gli 

associati); 

 gli Avvocati che abbiano relazioni di coniugo o parentela entro il 2 grado ovvero rapporti 

professionali continuativi con soggetti che ricoprono ruoli apicali in Fincalabra S.p.A.. 

Gli aspiranti dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, nella domanda di iscrizione, il cui 

format è allegato al presente Avviso sotto la lettera B, l’assenza di tali cause ostative e di aver 

preso visione del presente Avviso, della Procedura e dei suoi allegati e di accettare quanto in 

essi stabilito. 

Gli aspiranti dovranno dichiarare, altresì, di impegnarsi a non svolgere attività anche non 

professionale in cui sia controparte Fincalabra S.p.A. nel caso di conferimento di incarico (detta 

condizione, nel caso di studi associati, dovrà sussistere per tutti gli associati). 

Gli aspiranti, inoltre, dovranno evidenziare nel proprio curriculum professionale, da allegare 

alla domanda di iscrizione, il possesso di adeguata esperienza e competenza. 

La mancanza dei requisiti e delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta la non 

iscrizione nell’elenco. 



 

Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di professionisti esterni e di studi associati professionali per la rappresentanza 
e la difesa in giudizio della società Fincalabra S.p.A. 5 

 

La sopravvenienza della mancanza dei requisiti e la mancata attuazione degli impegni assunti 

da parte dell’Avvocato iscritto nell’elenco ne determina l’esclusione. 

Nel periodo di iscrizione nell’elenco, l’Avvocato comunicherà a Fincalabra S.p.A ogni eventuale 

modificazione intervenuta ed utile per la successiva gestione dei rapporti (diverso domicilio, 

intervenuta abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori, etc.). 

 

3. Modalità di partecipazione  

La domanda di partecipazione con allegata fotocopia fronte retro, firmata, di valido documento 

di riconoscimento, a pena di inammissibilità, deve essere redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 

e in conformità al presente Avviso pubblico e deve essere sottoscritta in originale e per esteso 

dai partecipanti. La domanda deve contenere le seguenti informazioni: 

 nome e cognome; 

 data e comune di nascita; 

 luogo di residenza; 

 data iscrizione all’Albo professionale; 

 indicazione del possesso dell’abilitazione al patrocinio dinnanzi alle Magistrature 

superiori; 

 codice fiscale/o Partita IVA; 

 indirizzo, recapiti telefonici e indirizzo e-mail e PEC, ai quali devono essere inviate 

eventuali comunicazioni; 

 cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea e, in questo caso, 

buona conoscenza e padronanza della lingua italiana scritta e parlata; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non essere stato interdetto, inabilitato o non essere stato dichiarato fallito; 

 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria, 

salvi gli effetti della riabilitazione; 

 assenza di cause ostative e/o limitazioni, secondo la normativa vigente, a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

 non trovarsi nelle situazioni di conflitto d’interesse previste dall’art. 24 del Codice 

deontologico forense; 

 assenza di sanzioni disciplinari definitive; 

 non aver riportato condanna penale, anche non definitiva; 

 non essere sottoposto a procedimento penale; 

 non essere in relazioni di coniugio o parentela entro il 2 grado, ovvero in rapporti 

professionali continuativi con soggetti che ricoprono ruoli apicali in Fincalabra S.p.A.; 



 

Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di professionisti esterni e di studi associati professionali per la rappresentanza 
e la difesa in giudizio della società Fincalabra S.p.A. 6 

 

 indicazione del proprio ramo di specializzazione (tra quelli specificati nell’art. 1 del 

presente Avviso); 

 di impegnarsi a non svolgere attività anche non professionale in cui sia controparte 

Fincalabra S.p.A. nel caso di conferimento di incarico (detta condizione, nel caso di 

studi associati, dovrà sussistere per tutti gli associati); 

 di aver stipulato polizza assicurativa per rischi professionali; 

 di aver preso visione del presente Avviso, della Procedura e dei suoi allegati e accettare 

quanto in essi stabilito; 

 di riconoscere e accettare le modalità di determinazione e pagamento dei compensi 

come previsto all’art.8 dell’Avviso e nella Procedura; 

 di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., l’utilizzo dei propri dati 

personali. 

Alla domanda, inoltre, deve essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum 

professionale, datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo e contenente 

l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa, (con allegata 

fotocopia fronte retro, firmata, di valido documento di riconoscimento), in cui si evidenzi, in 

particolare, il possesso di adeguata esperienza e competenza, con indicazione delle attività 

professionali svolte e delle date di inizio e fine degli incarichi e del numero e della tipologia 

delle cause definite e non, nell’ultimo quinquennio. Inoltre, si deve specificamente indicare: 

 eventuali incarichi svolti per società pubbliche o, in generale, per pubbliche 

amministrazioni, ovvero per società finanziarie; 

 eventuali consulenze rese (con particolare riferimento a favore di società pubbliche) e 

specificarne la tipologia; 

 eventuali pareri resi (con particolare riferimento a favore di società pubbliche) e 

specificarne la tipologia; 

 eventuali incarichi di docenza; 

 eventuali pubblicazioni; 

 corsi di perfezionamento e di aggiornamento seguiti. 

Per gli studi associati, è necessario allegare la scheda informativa della composizione dello 

studio ed il curriculum di ciascun componente, con indicazione di quanto sopra riportato. 

Le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire esclusivamente: 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa, recante la dicitura, 

riportata sul frontespizio, “Avviso per la formazione di un elenco di professionisti esterni 

e di studi associati professionali per la rappresentanza e la difesa in giudizio della 

società”, da inviare al seguente indirizzo: Fincalabra S.p.A. via Pugliese n. 30 

Catanzaro; 
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 ovvero, a mezzo posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo: 

fincalabra@pcert.it.  

Si considererà valida la data di arrivo desumibile dal numero di protocollo assegnato. 

Saranno ritenute inammissibili le domande inviate con modalità diverse da quelle 

espressamente previste. 

Le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.15 del 

giorno 15 luglio 2015. Non farà fede il timbro postale. 

Il termine suddetto è perentorio, salvo eventuali proroghe che saranno decise da Fincalabra 

S.p.A e comunicate sul sito istituzionale della società (http://www.fincalabra.it). 

 

4. Formazione dell’elenco 

L’iscrizione nell’elenco avverrà previa verifica dell’ammissibilità delle domande del possesso dei 

requisiti. In particolare, la Funzione Affari Giuridici, Societari e Partecipazioni provvederà alla 

verifica formale, sulla base della documentazione pervenuta, in ordine: 

 alla completezza delle domande, sulla base dei requisiti di cui ai precedenti articoli; 

 alla conformità e regolarità delle domande presentate rispetto a quanto richiesto con il 

presente Avviso; 

 al possesso da parte del partecipante dei requisiti richiesti dal presente Avviso. 

L’elenco definitivo verrà approvato dalla Governance Aziendale e pubblicato sul sito 

istituzionale della società. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

Le domande incomplete, imprecise o non corrispondenti ai requisiti stabiliti dal presente Avviso 

saranno ritenute inammissibili e non saranno inserite nell’elenco.  

La formazione dell’elenco, oggetto del presente Avviso, non pone in essere alcuna procedura 

concorsuale e non prevede l’attribuzione di punteggi o la predisposizione di graduatorie o altre 

classificazioni di merito. 

Fincalabra S.p.A si riserva, comunque, anche d’ufficio ed in qualsiasi momento, la facoltà di 

accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso e di verificare, anche attraverso 

la richiesta di produzione della certificazione in originale o in copia conforme, la veridicità delle 

dichiarazioni rese, dei titoli e dei requisiti posseduti dai partecipanti. Verranno dichiarati 

decaduti dall’elenco i soggetti che non risultano in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati 

nella domanda di partecipazione e nei suoi allegati.  

Le dichiarazioni di circostanze o notizie non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi 

momento, comporteranno l’esclusione dalla presente procedura e/o la cancellazione dall’elenco 

e/o, in caso di tardivo accertamento, la revoca dell’incarico eventualmente sottoscritto, ferme 

mailto:fincalabra@pcert.it
http://www.fincalabra.it/
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restando le responsabilità per le dichiarazioni mendaci, ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia.  

Verranno, inoltre, cancellati in qualunque momento dall’elenco i soggetti che si vengono a 

trovare in una delle condizioni e/o situazioni previste dal presente Avviso. Nel caso in cui tale 

situazione avvenga dopo l’affidamento dell’incarico, la società procederà a revocarlo. 

L’inclusione del professionista/studio non comporta alcun impegno per Fincalabra S.p.A di 

affidamento di incarico.  

Fincalabra S.p.A, infatti, si riserva la facoltà di non accedere all’Elenco per specifiche esigenze 

e nell’interesse della società. 

 

5. Modalità di conferimento dell’incarico 

In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono conferiti tenendo conto in 

particolare di uno o più dei seguenti criteri: 

 del ramo di specializzazione dichiarato; 

 dell’esperienza maturata nell’ultimo quinquennio, relativa al ramo di specializzazione 

dichiarato; 

 del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 

precedente; 

 di pregresse attività professionali rese in favore della società nello svolgimento di 

incarichi analoghi; 

 del principio di rotazione. 

L’incarico potrà essere conferito, oltre che tenendo conto dei criteri di cui al comma che 

precede, anche, a insindacabile giudizio di Fincalabra S.p.A., in esito a raffronto tra più 

preventivi richiesti, al miglior offerente, in modo tale da garantire un adeguato livello di 

imparzialità, trasparenza e concorrenza.  

Vengono fatti salvi, inoltre, i casi di particolare delicatezza e/o rilevanza e/o complessità delle 

vertenze, che determinano l’opportunità di rivolgersi allo stesso professionista. 

Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle 

quali è facoltà di Fincalabra S.p.A disporne la cancellazione dall’elenco.  

Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che non abbiano assolto con puntualità e 

diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con Fincalabra S.p.A.. 

Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura 

dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione 

di un collegio. 
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Per il conferimento dell’incarico e per la stipula del relativo contratto, si rimanda alla 

Procedura, allegata al presente Avviso, sotto la lettera A. Il conferimento è comunque disposto 

dalla Governance aziendale. 

Fincalabra S.p.A si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti e cattedratici di chiara 

fama, anche non iscritti nell'elenco, per la rappresentanza e difesa degli interessi della società, 

ovvero per consulenze e pareri in questioni ritenute di massima complessità che richiedano 

prestazioni di alta specializzazione, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei 

Regolamenti aziendali. 

Gli incarichi sono soggetti alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

6. Obblighi per i professionisti incaricati 

Gli obblighi per l’Avvocato sono stabiliti nel presente Avviso, nella Procedura e nel contratto 

sottoscritto, il cui format è allegato. 

Una volta iscritto nell’elenco, il professionista si obbliga a: 

• riconoscere ed accettare che l’inserimento nel predetto elenco non comporta alcun 

diritto di essere affidatario di incarichi da parte di Fincalabra SpA; 

• informare tempestivamente Fincalabra S.p.A circa il venir meno degli obblighi e requisiti 

previsti dal presente Avviso; 

• prendere atto che il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui al presente Avviso 

comporterà la cancellazione dall’elenco; 

• svolgere con diligenza e puntualità l’incarico affidato; 

• informare costantemente Fincalabra S.p.A. sulle attività inerenti l’incarico, trasmettendo 

periodicamente e/o a richiesta la documentazione relativa; 

• riconoscere e accettare le modalità di determinazione e pagamento dei compensi come 

previsto all’art.8 del presente Avviso e nella Procedura; 

• accettare che, per ogni eventuale controversia inerente il rapporto contrattuale 

instaurato con Fincalabra S.p.A., se non definita bonariamente fra le parti, sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro. 

Il mancato rispetto degli obblighi citati determina la cancellazione dall’elenco e/o la revoca 

dell’incarico. 

 

7. Cancellazione dall’elenco 

Fincalabra S.p.A dispone la cancellazione dall’elenco dei professionisti o degli studi associati, 

previa comunicazione scritta al professionista, che: 

• abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
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• abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

• non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 

• siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze. 

Il professionista può chiedere, con comunicazione scritta, la cancellazione dall’elenco, in 

qualunque momento fino al conferimento di un incarico. 

 

8. Determinazione e pagamento dei compensi massimi 

Con riferimento agli incarichi esterni di rappresentanza e difesa in giudizio, al professionista 

incaricato è riconosciuto, come importo massimo, il compenso determinato, per le singole fasi, 

sulla base dei criteri di seguito indicati e con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014: 

1. tenuto conto del valore della controversia e del conseguente scaglione di 

riferimento, saranno applicati i tariffari di cui alle tabelle dei compensi professionali, 

allegate al DM n. 55/2014, diminuiti del 50%;  

2. con riferimento alle cause di valore indeterminabile, il loro valore si considera 

riconducibile entro lo scaglione ricompreso tra € 26.000,00 e  € 52.000,00 e 

saranno applicati i tariffari di cui alle tabelle dei compensi professionali, allegate al 

DM n. 55/2014, con percentuali di diminuzione variabili tra il 10% e il 40% in base 

alla particolare importanza dell’oggetto, al numero e alla complessità delle materie 

giuridiche trattate;  

3. sarà, altresì, riconosciuto al Professionista incaricato un rimborso forfetario per 

“spese generali” pari al 10% calcolato sul compenso totale; 

4. per gli affari e le cause fuori dal luogo ove ha una sede lo studio del professionista 

incaricato, ad esso sarà riconosciuta, ove necessario, la liquidazione delle sole spese 

documentate. 

Fincalabra S.p.A si riserva, comunque, la facoltà di selezionare dall’elenco un numero pari ad 

almeno tre professionisti in possesso dei requisiti per l’affidamento dello specifico incarico, che  

saranno invitati a formulare un’offerta. L’incarico potrebbe essere affidato al soggetto che 

offrirà, per l’attività richiesta, il compenso più basso. 

E’ fatta salva la facoltà per Fincalabra S.p.A, per questioni di particolare complessità ovvero 

per altri motivi da indicarsi nell’atto di affidamento, di determinare i compensi da 

corrispondersi in misura diversa da quella stabilita nei precedenti commi. 

Alla definizione di ogni singola fase e/o al termine dell’incarico, l’Avvocato presenta a 

Fincalabra S.p.A parcella pro-forma per l’attività prestata. Il competente ufficio procede, a 

seguito dell’analisi della corrispondenza tra quanto richiesto, quanto previsto dal contratto e 
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l’attività effettivamente svolta, all’attribuzione delle somme dovute. All’esito del pagamento, il 

professionista rilascia fattura intestata a Fincalabra S.p.A per i seguiti di competenza. 

I pagamenti sono disposti entro 90 giorni dalla presentazione della parcella pro-forma, in 

presenza di sufficiente disponibilità finanziaria ed in mancanza di contestazioni. 

 

9. Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati dei quali Fincalabra S.p.A. entra in possesso, a seguito del presente Avviso, saranno 

trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i.. Per le finalità contemplate all’art. 13 del Codice sulla Privacy, si comunica 

che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura, degli 

eventuali procedimenti per l’affidamento degli incarichi e per le finalità istituzionali di 

Fincalabra S.p.A.  

Le modalità del trattamento sono quelle di cui all’art. 11 del Codice sulla Privacy e quanto 

comunicato o fornito sarà utilizzato: 

a. in modo lecito e secondo correttezza;  

b. per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; 

c. su dati esatti e, se necessario, aggiornati; 

d. su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 

raccolti o successivamente trattati;  

e. su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per 

un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 

sono stati raccolti o successivamente trattati.  

Il conferimento dati ha natura obbligatoria con le conseguenze che un eventuale rifiuto al 

trattamento degli stessi determina la impossibilità di gestire il procedimento. I diritti attribuiti 

all’interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy.  

 

10. Norme di salvaguardia 

Fincalabra S.p.A si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, interrompere, modificare o 

revocare o annullare in qualsiasi momento il presente avviso e/o il conferimento dei relativi 

incarichi e/o gli incarichi conferiti, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa. 

Il presente Avviso, pertanto, non vincola in alcun modo Fincalabra S.p.A. 
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11. Decorrenza e Pubblicità 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di Fincalabra S.p.A. all’indirizzo 

http://www.fincalabra.it e sarà trasmesso agli Ordini degli avvocati insistenti sul territorio 

della Regione Calabria.  

A far data dalla pubblicazione dell’Avviso potranno essere presentate le domande di 

iscrizione nell’elenco.  

 

12. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è l’avv. Francesca Lopez. 

 

                                                                                                   IL PRESIDENTE  

                                                                                              (Dott. Luca Mannarino) 

 

Per richieste di chiarimenti in merito al presente Avviso è possibile contattare: 

Funzione Affari Giuridici, Societari e Partecipazioni - avv. Giovanna Straface - località Pianette 

snc, 87046 Montalto Uffugo - tel. 0984/92001 - fax. 0984/939009 - email 

g.straface@fincalabra.it. 

http://www.fincalabra.it/

