
 

 

 

 

Avviso di istituzione dell’Elenco di professionisti accreditati per il conferimento di 

incarichi per la difesa in giudizio di FINAOSTA S.p.A. 

Elenco di professionisti accreditati 

FINAOSTA S.p.A. intende istituire un Elenco di professionisti accreditati per il conferimento di 

mandati individuali di rappresentanza in giudizio e di consulenza legale occasionale relativi a 

procedure giudiziali di recupero dei crediti e a procedure concorsuali. 

L’iscrizione nell’Elenco è disposta previa valutazione dei curricula. 

L’individuazione dei professionisti cui affidare singoli incarichi individuali avverrà nel rispetto 

dei principi di trasparenza e imparzialità, tendenzialmente secondo un criterio di rotazione, 

tenuto conto della natura delle prestazioni strettamente connesse alla professionalità del 

soggetto incaricato, nonchè dell’esperienza maturata e delle professionalità più idonee per lo 

svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico individuale. 

Gli incarichi saranno conferiti per iscritto mediante stipulazione di appositi contratti. 

Nell’ipotesi di problematiche di particolare complessità o relative a tematiche specifiche, 

FINAOSTA S.p.A. avrà la facoltà di fare ricorso ad incarichi al di fuori del citato Elenco. 

In ogni caso l’iscrizione nell’Elenco non comporterà l’assunzione in capo a FINAOSTA S.p.A. 

di alcun obbligo al conferimento di incarichi, né l’assunzione in capo all’accreditato di alcun 

diritto in tal senso. 

 

Requisiti e competenze specifiche per l’iscrizione nell’Elenco 

La ricerca è rivolta a professionisti aventi i seguenti requisiti, da possedere alla data di 

presentazione della domanda di iscrizione: 

- laurea in Giurisprudenza; 

- iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati di Aosta da almeno 3 anni; 

- la sussistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- l’insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con FINAOSTA S.p.A.; 

- esperienze professionali in ambito di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, 

diritto processuale civile, con particolare riferimento agli aspetti inerenti l’espropriazione 

forzata e il diritto fallimentare; 

- aver stipulato una polizza assicurativa professionale. 

 

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco 

La domanda, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere indirizzata 

a: FINAOSTA S.p.A. – Direzione Generale – Via Festaz, 22 – 11100 AOSTA e potrà pervenire. 

mediante consegna a mano, invio per posta o per posta elettronica. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 



 

 

 

 

- curriculum formativo e professionale, da cui si evinca il possesso dei requisiti per 

l’iscrizione; 

- copia di un documento di identità. 

Gli iscritti presenti nell’elenco attualmente istituito a partire dall’anno 2016 saranno 

mantenuti e non dovranno presentare ulteriori istanze.  

 

Valutazione delle domande 

FINAOSTA S.p.A. valuterà, a suo insindacabile giudizio, i curricula dei candidati, fermo 

restando il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. La valutazione delle 

domande sarà effettuata considerando le esperienze di studio e professionali in coerenza con 

le prestazioni richieste. 

FINAOSTA S.p.A. comunicherà l’esito del procedimento di iscrizione. 

 

Determinazione del compenso 

Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi relative ai singoli incarichi sarà 

convenuto, indipendentemente dal recupero del credito nell’ambito della procedura 

esecutiva, sulla base dell’attività da espletare e dell’impegno richiesto e sarà quantificato in 

base ai parametri medi tabellari stabiliti con il Decreto 10 marzo 2014, n. 55. 

 

Modifica dell’iscrizione 

Non sono previste limitazioni temporali per l’iscrizione all’Elenco. 

I professionisti già iscritti possono richiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione 

dall’Elenco.  

I professionisti iscritti o in corso di iscrizione sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni 

variazione e aggiornamento che comporti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di 

iscrizione.  

FINAOSTA S.p.A. potrà procedere, con decisione debitamente motivata, alla cancellazione 

dall’Elenco dei professionisti iscritti. 
 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati conferiti con la domanda di 

iscrizione saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il relativo procedimento di 

iscrizione, nonché la formazione e tenuta dell’elenco, con modalità cartacee ed elettroniche,  

nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al medesimo D.Lgs. 196/2003.  

 

 

 



 

 

 

 

Altre informazioni 

FINAOSTA S.p.A. si riserva di pubblicare altri avvisi e di dare pubblicità alla possibilità di 

iscrizione nell’Elenco per sollecitare l’iscrizione di nuovi professionisti. 

Ai sensi delle disposizione del D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni), FINAOSTA S.p.A. pubblica sul proprio sito internet in un'apposita sezione 

l’elenco di tutti gli incarichi conferiti. 

Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti al seguente 

indirizzo: acquisti@finaosta.com. 

 

Aosta, 12 giugno 2017 

        Il Direttore Generale 

       (Dott. Giuseppe Cilea) 


