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Roma, 1.02.2016 
Alla c.a. dei Presidenti degli Ordini Forensi 

 
 
Oggetto: opportunità di convenzione per avvocati specializzati nel recupero crediti- richiesta 
divulgazione 
 
                 La scrivente società prega codesto Ordine di divulgare tra i propri iscritti, tramite apposita 
comunicazione a mezzo telematico, l’allegato avviso. 
                  Ringraziando in anticipo per la cortese attenzione si porgono cordiali saluti. 
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AVVISO FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI  
SPECIALIZZATI NEL RECUPERO CREDITI 

 
La società finanziaria M3 Group SpA, specializzata nell’erogazione di finanziamenti a lavoratori 
dipendenti e pensionati,  intende istituire un elenco di professionisti convenzionati. 
A tal fine, possono presentare formale manifestazione di interesse con invio del curriculum  i seguenti 
possibili candidati: 

- AVVOCATI (con comprovata esperienza maturata nel settore del recupero crediti)  
-  PRATICANTI AVVOCATI ( con comprovata esperienza maturata nel settore del recupero 
crediti) 

secondo quanto  indicato  di seguito. 
Art. 1 

Disciplina della materia-Principi 
1.La rappresentanza in giudizio, il patrocinio e l’assistenza in giudizio della M3 Group SpA . possono 
essere attribuite dalla Direzione ad uno o più legali esterni appartenenti al libero foro, specialisti nel 
settore o docenti universitari, nei seguenti casi: 
controversie di particolare complessità o su questioni giuridiche di particolare specificità o che 
richiedono competenza settoriale; 
eccessivo carico di lavoro ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza di personale  dal 
settore Affari Legali e Contenzioso; 
incompatibilità o situazioni in cui si manifesti l’inopportunità nella difesa da parte degli avvocati della 
M3 Group SpA. 

Art. 2 
Modalità di conferimento incarichi 

1. L’incarico esterno di patrocinio legale è un incarico di carattere essenzialmente fiduciario basato 
sull’intuitus personae di un professionista.  
L’affidamento di incarichi professionali a legali esterni costituisce un contratto di patrocinio legale 
riconducibile all’ambito del contratto d’opera intellettuale regolato dall’art. 2230 del codice civile. 
2. L’incarico esterno di patrocinio legale è conferito con deliberazione apposita previa verifica della 
relativa copertura finanziaria. 
3. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito 
elenco di professionisti formato, ai sensi del successivo articolo 5. 
4. La scelta del professionista dovrà essere operata, nell’ordine secondo i seguenti criteri: 
specializzazione per materia dichiarata nel curriculum; 
minor corrispettivo richiesto in relazione all’incarico da conferire; 
evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 
foro di competenza per la causa. 
5. Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell’incarico si provvederà, salvo casi 
del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a richiedere un preventivo ad almeno 3 
professionisti iscritti nell’elenco individuati secondo i criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di 
rotazione tra gli iscritti.  Il preventivo dovrà essere compilato secondo i valori di liquidazione previsti, 
per lo scaglione di riferimento, dai Parametri Forensi di cui al Decreto Ministero Giustizia 10/03/2014 
n. 55, indicando altresì l’eventuale necessità di domiciliazione e la relativa spesa. I corrispettivi non 
potranno comunque superare le tabelle interne previste dalla società. 
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6. Nel momento in cui il professionista accetta l’incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione 
sull’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto 
dall’art. 37 del Codice deontologico forense nonché indicare i dati relativi alla propria polizza 
assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. 
7. Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in 
cui la natura dell’incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami 
diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio 
di difesa. 
8. Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta, a parità di condizioni economiche, una 
preferenza al professionista che ha seguito il primo grado. Ciò, salvo diversa motivazione con 
illustrazione di specifici motivi di insoddisfazione per l’Azienda. 
9. Relativamente ai patrocini dinnanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei 
Conti e alla Corte Costituzionale, la scelta del professionista sarà operata avendo riguardo, in via 
preliminare, al requisito dell’iscrizione all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle 
Giurisdizioni Superiori. 
10. Può prescindersi dalla richiesta dei tre preventivi, qualora per la particolare natura e complessità 
della causa, si renda opportuno rivolgersi a docenti universitari o riconosciuti specialisti della materia 
oggetto del ricorso. 

Art. 3 
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco 

1. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5, gli avvocati o i praticanti avvocati 
abilitati al patrocinio  regolarmente iscritti all’Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti 
requisiti minimi: 
essere iscritti all’Albo professionale da almeno 5 anni; 
essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati; 
assenza di condanne penali per delitto doloso; 
assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare. 
 
2. Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l’iscrizione al registro. Resta 
peraltro salva la possibilità per l’Azienda di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo 
certificazione specifica. 

Art. 4 
Rapporti con i legali esterni 

1. La Direzione per le cause affidate ad avvocati del libero foro, segue l’evolversi dei contenziosi, 
trasmette ai legali esterni le istruzioni, vigila sulla corretta gestione delle vertenze. 
2. Il legale esterno incaricato ha l’obbligo di aggiornare costantemente la Direzione sull’attività svolta 
suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando le memorie proprie e 
della controparte, nonché i provvedimenti giudiziali. 
3. La Direzione, nell’ambito dell’impegno iniziale e su richiesta motivata del legale incaricato, provvede 
all’erogazione di un fondo spese/acconto nella misura massima del 20% del preventivo. 
4. La Direzione, al termine delle prestazioni, istruisce la proposta di liquidazione delle competenze 
professionali maturate dal legale incaricato, nei limiti del preventivo presentato in sede di affidamento 
dell’incarico, salvo che il legale stesso, con apposita richiesta scritta, rappresenti l’insorgere di motivi che 
hanno determinato la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa. 

 
Art. 5 

Istituzione elenco 
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1. Ai fini dell’affidamento di incarichi professionali a legali esterni, la società istituisce un apposito 
elenco degli esercenti l’attività di assistenza e patrocinio dinnanzi a tutte le Magistrature. 
2. L’iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta su modulo in 
carta semplice, da inviarsi unitamente al curriculum firmato recante l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, entro il 29/02/2016 all’e-mail info@m3group.it, tramite e-mail 
recante in oggetto la dicitura: “Istanza per iscrizione elenco avvocati/praticanti avvocati M3 
Group SpA”. 
 

Art. 6 
Consulenti tecnici di parte 

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, l’azienda  provvede a nominare consulenti tecnici di parte. 
Art. 7 

Cancellazione dall’elenco 
1.Lla Direzione dispone la cancellazione dall’elenco dei professionisti che: 
abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 
non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 
siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze. 

Art. 8 
Rinvio 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e 
al Codice deontologico forense. 
 
Roma, 1.02.2016 
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