FINMOLISE

Campobasso, 29 ottobre 2015
Prot. 1901
Oggetto:

Avviso pubblico per l'istituzione di un Albo di esperti legali iscritti all'Albo
professionale e con esperienza nel campo del recupero credito.

PREMESSA
Finmolise, società in house della Regione Molise, gestisce strumenti finanziari istituiti dalla
stessa la Regione, per la concessione di crediti per cassa o di firma nei confronti di enti,
imprese e/o professionisti relativamente ad attività economiche nel territorio molisano.
Al fine di esperire le attività di recupero dei fondi erogati a soggetti inadempienti, Finmolise
può avvalersi di esperti legali, iscritti all'Albo professionale, con esperienza nel campo del
recupero del credito e delle procedure concorsuali.
Finmolise, pertanto, necessita di dotarsi di un Albo di esperti legali a cui poter attingere nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, tenendo conto
dell'esperienza maturata dal legale e delle professionalità più idonee per l'esecuzione delle
attività sopra citate.
Tanto premesso e considerato, l'Amministratore Unico rende noto:
Art. 1- FINALITA' DELL'AVVISO
E' indetto Avviso Pubblico per l'istituzione presso Finmolise S.p.A. di un Albo di esperti
legali, iscritti all'Albo professionale, con esperienza nel campo del recupero del credito,
finalizzato all'eventuale conferimento di mandati individuali di rappresentanza in giudizio e
di consulenza legale occasionale relativi a procedure giudiziali di recupero crediti e a
procedure concorsuali, di importo definito ai sensi del “Regolamento incarichi professionali
per attività di recupero crediti” adottato dalla Finmolise ed allegato al presente Avviso.
Art. 2 - SOGGETTI AMMISSIBILI
Requisiti professionali:
• Avvocati singoli o associati nelle forme di legge;
• Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno tre anni;
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•

Possesso di esperienza nel campo del recupero del credito e delle procedure
concorsuali di durata almeno biennale rese a favore di istituti di credito e/o
intermediari finanziari non bancari.
Requisiti di carattere generale:
• Assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'art. 3 della legge 27 /12/56, n. 1423, o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575;
• Inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze
di applicazioni della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per reati che
incidono sulla moralità professionale;
• Possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/06.
Art 3 -TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO
Le attività di interesse riguardano il recupero verso i debitori principali e i loro garanti delle
somme erogate ad enti, imprese o professionisti inadempienti rispetto agli obblighi di
restituzione delle somme e/o degli altri obblighi contrattuali con riferimento ai crediti per
cassa o di firma concessi con gli strumenti di ingegneria finanziaria gestiti dalla Finmolise
S.p.A.
L'esperto legale deve esperire le procedure, previste dalla legge, necessarie per il recupero
del credito come di seguito elencate:
Attività stragiudiziale
Ricorso al procedimento ordinario;
Ricorso al procedimento di ingiunzione;
Ricorso al procedimento di esecuzione;
Ricorso a procedure concorsuali.
L'esperto legale deve redigere una relazione completa e dettagliata sulle attività di recupero
svolte da sottoporre, semestralmente, all'esame di Finmolise S.p.A.
Art. 4 - INVIO DELLE CANDIDATURE
I candidati dovranno compilare il modulo di domanda (Allegato 2) conforme al fac-simile
pubblicato sul sito della Società: www.finmolise.it;
Al modulo di cui innanzi, debitamente compilato e sottoscritto, dovranno essere allegati:
1.
Curriculum Vitae, compilato secondo il modello europeo, dal quale dovranno
chiaramente evincersi le esperienze professionali effettuate e le relative competenze
professionali maturate in linea con le attività di interesse di cui al presente avviso.
Nel Curriculum Vitae occorrerà anche dettagliare le prestazioni rese, indicandone il
periodo, la durata, e il committente. Il Curriculum dovrà recare l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa.
Nel caso di associazione professionale dovrà essere fornito il Curriculum
professionale di tutti i soggetti costituenti l'associazione. Posto che i requisiti
professionali richiesti potranno essere posseduti da almeno un associato, i requisiti di
carattere generale dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti
l'associazione. La perdita del requisito professionale porterà alla cancellazione
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dell'associazione dall'albo, salvo documentata dimostrazione della permanenza del
requisito stesso in capo ad altri professionisti subentrati nell'associazione.
2.

Copia firmata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che
sottoscrive la domanda.

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione e i rispettivi allegati dovranno pervenire a mezzo iscrizione
nell’apposita sezione del sito internet della Finmolise.
Art. 6 - ESAME DELLE CANDIDATURE
Finmolise nominerà una Commissione interna, a cui verrà affidato il compito di esaminare le
domande di partecipazione.
Detta Commissione procederà alla valutazione dei requisiti professionali dichiarati dai
candidati e ammetterà i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti nel presente
Avviso.
La Commissione escluderà i candidati che non forniscano la documentazione nei termini
assegnati nonché i candidati per i quali i non siano comprovati i requisiti professionali.
A seguito delle suddette attività, la Commissione provvederà a formare l'albo di cui al
presente Avviso, che sarà approvato dall’Organo di amministrazione e pubblicato nella
specifica sezione del portale www.finmolise.it.
I concorrenti esclusi potranno formulare le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla
pubblicazione dell'albo. La Commissione di valutazione esaminerà le osservazioni dei
candidati esclusi, provvedendo a confermare l'esclusione ovvero ad ammettere il candidato
proponendo l’integrazione dell'Albo.

Art. 7 - DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO
L'Albo degli esperti avrà una durata connessa allo svolgimento delle attività di gestione
degli strumenti di ingegneria finanziaria.
Ulteriori domande di ammissione inoltrate successivamente alla pubblicazione dell'Albo
saranno valutate dalla Commissione di cui al precedente articolo al fine di aggiornare il
suindicato Albo.
La Commissione si riunirà almeno due volte all'anno.
In qualsiasi momento i soggetti iscritti potranno chiedere in forma scritta la cancellazione
dall'albo, che sarà perfezionata entro i quindici giorni successivi al ricevimento della
richiesta.
Art. 8 - AFFIDAMENTO INCARICHI
Gli eventuali incarichi saranno conferiti nel rispetto dei principi di rotazione e parità di
trattamento.
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L'affidamento degli incarichi professionali riguarderà un numero massimo di 3 procedure di
recupero crediti all’anno per ciascun esperto legale e sarà formalizzato per iscritto con
apposita lettera di conferimento.
Si rende noto che:
 con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o
paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito;
 gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito internet di Finmolise ai sensi della
Legge n. 190/2012;
 Finmolise non è vincolata a procedere agli affidamenti degli in carichi di cui sopra,
fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a
prendere in considerazione le domande presentate a seguito del presente Avviso;
 l'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell'istante al
conferimento di eventuale incarico, nonché l'accettazione delle condizioni di cui al
presente Avviso;
 gli iscritti all'Albo, nell'esecuzione degli incarichi, dovranno conformarsi al codice
etico di Finmolise S.p.A., pubblicato sul sito internet della Società;
 tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.
196/2003, per le finalità di gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di
affidamento di incarico.
Art. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Miscione.
Art. 10 - INFORMAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet della Finmolise www.finmolise.it.
Per informazioni:
Finmolise S.p.A.
Via Pascoli, 68 - 86100 Campobasso
tel. 0874 4791 - fax. 0874 4793
mail finmolise@finmolise.it – pec finmolise@pec.finmolise.it
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REGOLAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
PER ATTIVITA’ DI RECUPERO CREDITI
Il compenso per gli incarichi professionali viene distinto per attività stragiudiziale, per il
giudizio di cognizione, (suddiviso nella fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria e
esecutiva), per il procedimento di ingiunzione, per il precetto, per l'esecuzione presso terzi
o per il rilascio e la riconsegna e per gli affari tavolari, ed è fissato, al netto di Cap ed Iva,
nelle seguenti misure:
Attività stragiudiziale con definizione della transazione

procedure

Attività

scaglione
fino a
50.000

scaglione
da
50.001 a
100.000

scaglione
da
100.001 a
500.000

scaglione
da
500.001 a
oltre

100,00

200,00

300,00

400,00

Giudizio di cognizione
Cause dinanzi al Giudice di pace

Fasi
Studio
Introduttiva
Istruttoria
Decisoria

scaglione
unico
55,00
30,00
55,00
70,00

Cause dinanzi al Tribunale ordinario e organi di giustizia tributaria di primo grado
scaglione
fino a
50.000

scaglione
da
50.001 a
100.000

scaglione
da
100.001 a
500.000

scaglione
da
500.001 a
oltre

Studio
Introduttiva
Istruttoria
Decisoria

110,00
60,00
110,00
140,00

240,00
120,00
240,00
300,00

380,00
200,00
400,00
520,00

650,00
330,00
650,00
810,00

Esecutiva mobiliare
Esecutiva immobiliare

80,00
180,00

160,00
360,00

260,00
580,00

420,00
960,00

Fasi

Cause dinanzi alla Corte di Appello, agli organi di giustizia tributaria di secondo grado, di
giustizia amministrativa di secondo grado e contabile di primo grado

Importi, per ciascuna fase, corrispondenti a quelli dello scaglione previsto per il Tribunale
ordinario, aumentati del 10%
Procedimenti

Procedimenti

Ingiunzione
Precetto
Espropriazione
Affari tavolari

scaglione
fino a
50.000

scaglione
da
50.001 a
100.000

scaglione
da
100.001 a
500.000

scaglione
da
500.001 a
oltre

80,00
30,00
72,00
64,00

100,00
36,00
144,00
128,00

120,00
40,00
234,00
208,00

160,00
50,00
378,00
336,00

Il pagamento dei compensi, nelle misure sopra indicate, avverrà in favore dell'Avvocato,
indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese legali e dall’eventuale onere di
rifusione posto a carico della controparte, dopo la conclusione di ciascuna fase del
giudizio di cognizione, ovvero delle altre singole prestazioni (procedimento di ingiunzione,
precetto, esecuzione presso terzi, ecc.).
Nel caso si verifichino entrambe le due seguenti condizioni:
1) l'Autorità Giudiziaria liquidi alla Finanziaria la rifusione degli oneri legali ponendoli a
carico della controparte;
2) la Finanziaria incassi effettivamente tutte le somme a lei spettanti, incluse quelle
liquidate dall'Autorità Giudiziaria nei confronti della controparte per la refusione delle
spese legali;
all’Avvocato sarà riconosciuta la differenza fra il compenso liquidato a termini del presente
regolamento e quello liquidato dall’Autorità Giudiziaria.
In aggiunta ai compensi di cui al presente regolamento ed escluso per l’attività
stragiudiziale, verrà riconosciuto all'Avvocato un premio per il raggiungimento degli
obiettivi perseguiti e precisamente:
incasso dal 60,00% al 69.99% delle somme spettanti
premio 1,00% dell’incassato
incasso dal 70,00% al 79.99% delle somme spettanti
premio 1,25% dell’incassato
incasso dal 80,00% al 89.99% delle somme spettanti
premio 1,50% dell’incassato
incasso dal 90,00% al 100.00% delle somme spettanti
premio 2,00% dell’incassato
L’obiettivo si intende raggiunto unicamente nell’ipotesi di sentenza passata in giudicato.
La previsione di tale premio non comporta per l’Avvocato alcuna promessa di
raggiungimento del risultato, né trasforma l’obbligazione di mezzi del professionista in
obbligazione di risultato.
Il premio non si calcola sugli importi oggetto dell’azione legale garantite da intermediari
specializzati (Istituti di credito, consorzi di garanzia, assicurazioni,e simili) o da pegni su
depositi bancari e simili.
L’importo massimo del premio è comunque fissato in €. 5.000,00.
La liquidazione del premio avverrà solo dopo l’effettivo incasso delle somme spettanti.
L'Avvocato, salva autorizzazione scritta della Finanziaria, non potrà farsi versare
direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima, né trattenere
in compensazione eventuali somme recuperate, nell’interesse della Finanziaria, dalla
controparte, ai fini della eventuale soddisfazione dei compensi maturati per gli incarichi
disciplinati dalla presente Convenzione, ciò anche in deroga all’art. 44 del codice

deontologico forense.
Sono a carico della Finanziaria le seguenti spese:
a) le spese contributo unificato e imposte di registro;
b) le competenze per consulenti tecnici di parte o d’ufficio, traduttori, mediatori
preventivamente autorizzate dalla Finanziaria;
c) le spese postali, francobolli, raccomandate, corrieri, marche da bollo, spese di notifica
anticipate dall'Avvocato (dietro rilascio di documentazione giustificativa da parte
dell'Avvocato).
L’avvocato può essere autorizzato di volta in volta, qualora l’adempimento dell’incarico ne
comporti la necessità, ad effettuare trasferte. Tanto potrà comportare il rimborso dei
biglietti dei mezzi pubblici ovvero, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, di una indennità
chilometrica pari ad un quinto del prezzo del carburante. Il rimborso delle spese di vitto ed
di alloggio non potrà superare la diaria massima riconosciuta dalla normativa fiscale per i
lavoratori dipendenti.
Al Presidente della Finanziaria è riconosciuta la facoltà di apportare variazioni di
condizioni al singolo incarico qualora lo ritenga necessario od opportuno in ragione della
natura e della complessità della controversia.

