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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI  
SPECIALIZZATI NEL RECUPERO CREDITI  

PER L'AVVIO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 
 
La M3 group S.p.A rende noto che, in esecuzione della propria determinazione dirigenziale, intende 
procedere alla formazione di apposito elenco di avvocati specializzati nel recupero crediti.  
La formazione dell'elenco avverrà con le seguenti modalità: 

Art. 1 
Disciplina della materia  

 
Chiunque fosse interessato ad essere inserito nell'elenco , avendone i requisiti sopra previsti, potrà inoltrare 
apposita istanza in carta libera, sottoscritta in originale entro 60 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente avviso,  sia all’indirizzo di via Goito 46 Roma, sia all’e-mail info@m3group.it . 

Alla richiesta di iscrizione e deve essere unita la seguente documentazione: 
 
1) Autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 di iscrizione all' Albo Professionale e che non 
sussistono nei propri confronti cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 
2)Curriculum vitae et studiorum sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) con indicazione specifica dei seguenti dati: 
- le esperienze acquisite nella materia del recupero crediti;  
-eventuali corsi di formazione frequentati;  
-eventuali pregressi rapporti di collaborazione con altri istituti di credito e/o società finanziarie 
La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente 
avviso. 
L'iscrizione all'elenco o il suo motivato diniego avviene nell'ordine di presentazione delle domanda.  
La formazione, la tenuta e l' aggiornamento dell'elenco sono curati dal responsabile del servizio. 

Art. 2 
Requisiti per l'iscrizione 

Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale da almeno cinque anni 
maturati alla data dell'istanza. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni 
di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge. 

Art.4 
Formazione dell'elenco 

All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà formulata la short list 
degli avvocati accreditati secondo il criterio alfabetico. 

Art.5 
Validità dell'elenco 

L'elenco verrà aggiornato annualmente mediante pubblicazione di apposito avviso. Gli avvocati già iscritti 
che intendono essere confermati dovranno dichiarare eventuali modifiche dei requisiti e delle dichiarazioni 
che hanno determinato la loro iscrizione. 

Art. 6 
Convenzioni 

Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni e possono riguardare anche domiciliazioni, 
nonché ulteriori rapporti di collaborazione. 
La predetta convenzione prevederà una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti 
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professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato. 
La convenzione prevederà il riconoscimento degli onorari al professionista esterno che in ogni caso non 
possono essere superiori ai minimi professionali vigenti precisamente il compenso dovuto sarà il seguente: 
a)nel caso in cui l'esito della causa sia favorevole nella misura tariffaria minima; 
b)nel caso in cui sia parzialmente favorevole nella misura tariffaria minima ridotta del 15% ; 
c)nel caso in cui l'Ente sia soccombente nella misura tariffaria minima ridotta del 30%. 
Con la sottoscrizione della convenzione o del disciplinare il professionista si impegna ad accettare 
la liquidazione del compenso , previamente pattuito , anche in deroga ai minimi, in esecuzione del D.L. n. 
223/06 convertito in legge n. 248/2006 meglio noto come “decreto Bersani”. 
Per quanto riguarda rapporti di collaborazione differenti ( per es. consulenza) il compenso sarà oggetto di 
specifica convenzione e concordato di volta in volta. 
 

Art. 7 
Cancellazione dall'elenco 

Il responsabile di servizio dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi 
associati che: 
a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione; 
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 
d)siano comunque responsabili di gravi inadempienze. 
Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni, con apposito provvedimento, previa 
contestazione dell'addebito, si provvederà alla revoca dell'eventuale mandato conferito ed alla 
cancellazione dall'elenco. 

 
Art. 8  

Trattamento dei dati personali 
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale di gara 
d'appalto o di trattativa privata, in quanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Albo degli Avvocati da non 
meno di cinque anni, elemento sufficiente per l'assunzione degli incarichi I dati forniti dagli interessati 
saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento 
dell'incarico, nonché per ulteriori proposte di collaborazione ed eventualmente per l'invio di materiale 
informativo e/o pubblicitario, trattamento a cui il professionista, inviando l'istanza di iscrizione 
espressamente acconsente. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge (D.lgs. n. 196/03). 
 

                                                                                                         M3 group S.p.A 
                                                                                                             La Direzione 
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