
AVVISO 

 

Opera 21 S.p.A. in proc. ex d.Lgs. n. 270/99 (d’ora in avanti anche la Procedura) 

intende affidare due distinti incarichi legali aventi ad oggetto:  

- le azioni per il recupero del complesso dei crediti commerciali vantati da Opera 21 

s.p.a. in a.s.; 

- le azioni (n. 6) volte a far dichiarare l’inefficacia delle compensazioni operate dalle 

Banche in seguito all’incasso di somme successivamente alla dichiarazione di 

insolvenza della società. 

   Possono presentare domanda i liberi professionisti, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- iscrizione all'albo professionale degli Avvocati; 

- non aver subito sanzioni disciplinari; 

- essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore 

dell'erario, di enti pubblici e della cassa di previdenza professionale; 

- non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità, nonché di conflitto 

di interessi con Opera 21, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice 

deontologico forense; 

- avere stipulato idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità 

civile derivante dall'esercizio della professione; 

Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

 La manifestazione dì interesse dovrà essere presentata tramite posta elettronica 

certificata del Professionista all'indirizzo di posta elettronica certificata della 

Procedura, amministrazionestraordinariaopera21spa@legalmail.it, entro e non oltre le 

ore 12 del giorno 23 novembre 2018  in carta semplice, sottoscritta dal professionista 

attestando il possesso di tutti i requisiti sopra meglio descritti, fornendo alla 

procedura ogni altra informazione utile alla idoneità specifica dell’incarico ed 

allegando fotocopia, leggibile, di valido documento di riconoscimento del 

sottoscrittore.  

Il compenso proposto, dovrà essere individuato nella misura minima, nel rispetto del 

parere del Comitato di sorveglianza del 23 luglio 2014 e dei parametri forensi vigenti 

disciplinati dal DM 55/2014 e s.m.i. oltre al rimborso delle spese generali (nella 
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misura del 12,50%), IVA (22%) e CPA (4%) ed oltre il rimborso delle spese vive ivi 

incluse quelle di trasferta, debitamente documentate. 

Tali compensi saranno liquidati, dietro presentazione di regolare fattura al termine 

delle relative procedure ovvero dei singoli procedimenti e/o di singole fasi o gradi 

delle procedure. 

Le fatture relative alle spese vive saranno liquidate entro 60 giorni dalla ricezione. 

La partecipazione alla selezione non crea in capo ai partecipanti nessun diritto e non 

vincolerà in alcun modo la Procedura che potrà liberamente procedere, riservandosi 

la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione e nel conferimento 

dell’incarico avente natura eminentemente fiduciaria, esercitando tale autonomia 

anche con la mancata individuazione di soggetti cui affidare l'incarico. 

Alla scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse la 

procedura provvederà alla selezione ed in seguito contatterà il professionista 

prescelto al suo indirizzo di posta elettronica  per procedere all’affidamento formale 

dell’incarico. 

 

 

Tutela della privacy: 

 Ai sensi del d.Lgs. n. 196 del 2003 si comunica che i dati forniti dai professionisti 

saranno raccolti presso la Procedura esclusivamente per le finalità di gestione del 

procedimento e del successivo affidamento e per i fini previsti dalla normativa di 

settore. 

 

Il Commissario straordinario di Opera 21 s.p.a. in a.s. 

Prof. avv. Alberto Stagno d’Alcontres 


