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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI 

1. Oggetto 

ASEC TRADE Srl intende aggiornare il proprio elenco di avvocati, singoli o associati, esercenti 

l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le autorità giudiziarie per il conferimento di incarichi, 

nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza. 

L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni in base alla materia: 

a) civile con particolare riferimento al recupero della morosità nei confronti dei clienti; 

b) penale; 

c) lavoro; 

d) amministrativo; 

e) normativa di settore con particolare riferimento alla disciplina emanata dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica il Gas e i Servizi Idrici. 

2. Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare domanda i professionisti, singoli o associati, che alla data del presente 

avviso siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) siano iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni, o, relativamente alle domande per l’elenco 

relativo alla materia penale, abbiano conseguito l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio 

davanti alla Corte di Cassazione; 

b) siano titolari o associate di uno studio legale avviato; 

c) non abbiano a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

d) non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale comunque 

accertato; 

e) non presentino cause di incompatibilità a patrocinare nell'interesse di ASEC TRADE Srl; 

f) non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia; 

g) siano in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale. 

3. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, è resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, cui dovrà essere allegata fotocopia del documento di 

identità del dichiarante in corso di validità, con la quale il richiedente dichiari: 
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1. la propria disponibilità ad assumere incarichi di difesa in giudizio di ASEC TRADE Srl con 

specificazione delle materie e/o degli ambiti di specializzazione in relazione ai quali dichiara 

detta disponibilità nonché delle giurisdizioni innanzi alle quali è abilitato al patrocinio; 

2. di essere titolare o associato di uno studio legale avviato, indicando gli estremi dello studio; 

3. di essere iscritto da almeno dieci anni all'albo professionale, indicando la data di iscrizione, o, 

relativamente alle domande per l’elenco relativo alla materia penale, di essere iscritto nell'albo 

speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, indicando la data di iscrizione; 

4. di non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'art. 444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

5. di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale 

comunque accertato; 

6. di non presentare cause di incompatibilità a patrocinare nell'interesse di ASEC TRADE Srl; 

7. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia; 

8. di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale. 

Alla domanda va allegato curriculum vitae, da cui risultino i titoli conseguiti (laurea ed eventuali 

specializzazioni) con l'indicazione del relativo punteggio finale, l'esperienza e la specializzazione 

maturata nell'esercizio dell'attività professionale, da documentarsi preferibilmente mediante 

l'indicazione della tipologia di pratiche patrocinate negli ultimi dieci anni con riferimento, in particolare, 

alla categoria per la quale si chiede di essere iscritti. Nel curriculum vitae andranno evidenziate 

eventuali specifiche esperienze nel settore energy & utilities. 

ASEC TRADE Srl procederà a controlli a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

rese. In caso dovessero riscontrarsi dichiarazioni mendaci sono applicabili le sanzioni penali di legge. 

La domanda di partecipazione, insieme alla documentazione, dovrà essere inviata esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comunicazioni@asectrade.legalmail.it. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente dal 16/2/15 al 6/3/15, termine 

ultimo per la presentazione della domanda. 

4. Modalità di conferimento degli incarichi 

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte di ASEC TRADE Srl, né l'attribuzione di alcun diritto in capo al 

professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico. 

ASEC TRADE Srl si riserva la facoltà di affidare incarichi a soggetti non iscritti nell'elenco, qualora 
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vi siano specifiche ragioni relative alla peculiarità e all'importanza del contenzioso. 

ASEC TRADE Srl trasmetterà ai professionisti prescelti una convenzione per la disciplina delle 

modalità di espletamento degli incarichi e per la determinazione dei relativi compensi. 

5. Cancellazione dall'elenco 

La cancellazione dall'elenco è disposta nei confronti del professionista qualora si verifichi una delle 

seguenti circostanze: 

 venir meno dei requisiti e delle condizioni necessari per l'esercizio della professione;  

 rinuncia all'incarico senza giustificato motivo; 

 esecuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati; 

 falsità o mendacia nelle dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione all'elenco, accertati 

da ASEC TRADE Srl in fase successiva all'affidamento dell'incarico. 

6. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del presente 

procedimento. 

7. Pubblicazione 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet di ASEC TRADE Srl 

www.asectrade.it.  

 

 IL PRESIDENTE 

 Avv. Francesca Garigliano 

 

 

 

Allegati: 

1. domanda di partecipazione 
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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO Di PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI LEGALI 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………… 

nato/a a  …………………….………………………….……..……….    il  ………………………… 

residente in  …………………………………  Via  ……………………………………..  n.  ……… 

C.F.  …………………………………………….  P.IVA  …………………………………………… 

Tel.  ……………………..  Cell.  ………………………….  Email  ………………………………… 

chiede 

di essere iscritto/a all'elenco degli avvocati per il conferimento degli incarichi legali per la 

rappresentanza in giudizio e per il patrocinio legale. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara, 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto 445/2000, quanto segue: 

1. di essere abilitato all'esercizio della professione di avvocato alla data del  ……………….. 

2. di essere titolare (o associato) dello studio legale ……………………..  sito in ………………...  

via …………………………………….. 

3. di essere iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di  ……………………………  dal  

…………………………….. con il n.  ………………. di iscrizione (o, relativamente alle 

domande per l’elenco relativo alla materia penale, di essere iscritto nell'albo speciale per il 

patrocinio davanti alla Corte di Cassazione dal  …………………………….. con il n.  

………………. di iscrizione); 

4. di essere in possesso di polizza assicurativa n. ……  del  ……………. valida fino al 

…………….. emessa da  ………………………… per la copertura di ………………………… 

5. di possedere specifica preparazione nei seguenti ambiti di specializzazione:   

 civile con particolare riferimento al recupero della morosità nei confronti dei clienti; 

 penale; 

 lavoro; 

 amministrativo; 

 normativa di settore con particolare riferimento alla disciplina emanata dall’Autorità per 
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l’Energia Elettrica il Gas e i Servizi Idrici. 

6. di essere abilitato al patrocinio innanzi alle seguenti giurisdizioni: …………………………… 

7. (da compilare soltanto nel caso di studio professionale associato) che i nominativi dei soggetti 

che espleteranno l'incarico e del legale referente incaricato del coordinamento sono i seguenti: 

……………………………………………………………………………………………………. 

8. che l'esatta denominazione e l'esatto recapito dello studio professionale, cui affidare l'incarico, 

liquidare le prestazioni professionali ed inviare ogni comunicazione, è il seguente:  

………………………………………………………….………… 

Via  ………………………………………………   n.  ………… 

CAP  …………….  Comune  ……………………………………. 

Tel.  …………………   Fax  ……………………  email  ……………………………. 

9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione; 

10. di non presentare cause di incompatibilità a patrocinare nell'interesse di ASEC TRADE Srl; 

11. di non aver a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

12. di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale 

comunque accertato; 

13. di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dalla normativa antimafia; 

14. di autorizzare ASEC TRADE Srl, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento 

dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell'ambito dei procedimenti 

per i quali la presente dichiarazione viene resa. 

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel contesto 

della presente domanda si allega, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 copia fotostatica 

del seguente documento di identità  ………………………..  n.  ……………………….. 

rilasciato da ………………………. 

Luogo e data  ………………………………… 

 Firma (per esteso) 

 ……………………………………… 

Allega: 

  curriculum professionale; 

  fotocopia documento identità in corso di validità. 


