
   

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI LISTE DI ACCREDITAMENTO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO 
DI ESECUZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI E PRESSO TERZI  
 

 

Art 1 oggetto 
1.1. l presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati appartenenti al libero foro, di 

comprovata esperienza e qualificazione, dal quale attingere per l’affidamento di esecuzioni immobiliari  
mobiliari e presso terzi (ex art. 7 del d.l. 70/2011 conv. In legge 106/2011 e art. 72 comma 2 DPR 602/73). 

1.2. L’incarico affidato è descritto nella sezione III del D.P.R.29 Settembre 1973 n. 602, e riguarderà, di 
massima, le fasi del procedimento che Solori S.p.A. non possa svolgere autonomamente in osservanza 
al secondo comma dell’art.72 del D.P.R.. cit. 

 
Art 2. requisiti  

2.1 Possono presentare domanda di iscrizione nelle liste di accreditamento gli avvocati in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) Iscrizione all’Albo degli Avvocati, con almeno 10 anni di anzianità  
b) non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare 
c) con la Pubblica Amministrazione previste dall’articolo 80, D.lgs. n. 50/2016;  
d) non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse o di incompatibilità professionale con la SOLORI 

S.p.A.; 
e) essere titolari di assicurazione professionale ovvero impegnarsi alla stipulazione di assicurazione 

professionale entro trenta giorni dalla comunicazione dell’affidamento di un incarico; 
f) possedere adeguata esperienza professionale in sede di esecuzioni avendo svolto incarichi in 20 

procedimenti di esecuzione mobiliare o immobiliare negli ultimi tre anni e avendo quale titolo 
esecutivo l’ingiunzione di pagamento ex R.D.  639/1910; 

 
2.2. I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 

Art 3. validità delle liste di accreditamento 
3.1 L’elenco avrà validità triennale e potrà essere sottoposto ad aggiornamento periodico con l’inserimento 
delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati, a seguito di pubblicazione di 
apposito avviso. 
 
3.2 L’inserimento nell’elenco avverrà attraverso apposita domanda, nella quale dovrà essere specificato, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, a mezzo dell’allegato curriculum, il possesso dei requisiti infra specificati; 
 
3.3 Coloro che non hanno più interesse all’iscrizione negli elenchi dovranno chiedere espressamente la 
cancellazione del proprio nominativo. 
 

Art. 4. presentazione della domanda 
4.1 La domanda di iscrizione nelle liste di accreditamento, dovrà contenere obbligatoriamente la 
dichiarazione di aver espletato 20 esecuzioni nel triennio 2016/2018 aventi come titolo esecutivo 
l’ingiunzione. Tale dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000 potrà essere verificata dalla 
Solori S.p.A. ai sensi dell ‘art. 71 del medesimo D.P.R. 
 
4.2 Le domande di iscrizione nell’elenco e relative sezioni devono pervenire mediante posta elettronica certificata da 

inviare al seguente indirizzo PEC solori@legalmail.it. La domanda, predisposta secondo l’apposito modulo pubblicato 

sul sito, deve contenere, a pena di esclusione: 

- dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità; 

- dettagliato curriculum professionale in formato europeo con indicazione della data di iscrizione all’albo 

professionale;  
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- autodichiarazione relativa ai requisiti di cui all’art. 2 nn. 4 e 5;  

- autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (U.E.) 2016/679 – GDPR  

Art. 5 modalità di conferimento dell’incarico 
5.1 L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo in capo So.Lo.Ri S.p.A., né alcun diritto in capo al 
professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell’incarico.  
2. La So.Lo.Ri S.p.A. conserva piena autonomia nella scelta, all’interno dell’elenco, dell’avvocato cui conferire 
l’incarico, osservando di norma il principio di rotazione tra i professionisti iscritto e considerando altresì:  

 attitudine e pregresse esperienze professionali risultanti dal curriculum professionale allegato alla 
domanda;  

 analogia, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente svolti, con 
particolare riferimento a quelli svolti per la; So.Lo.Ri S.p.A.;  

 disponibilità immediata ad assumere l’incarico; 
 
5.2 Ai fini del conferimento dell’incarico, gli avvocati iscritti nell’elenco, contattati da So.Lo.Ri. S.p.A., previa estrazione 

a sorte, predisporranno un dettagliato preventivo scritto di spesa, coerente con la documentazione prodotta ai sensi 

dell’art. 3. 

5.3 L’aggiudicazione dell’affidamento del servizio in oggetto è definito nel rispetto per quanto previsto dal D.lgs. 

50/2016; 

Art .6 determinazione e liquidazione degli onorari 

6.1. Al fine della determinazione della prestazione si ha riguardo al valore dei documenti per i quali la procedura 

medesima è stata avviata.  

6.2. Gli onorari riconosciuti tengono conto dei parametri minimi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 

del 10 marzo 2014 recante i Nuovi Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 

31 dicembre 2012, n. 247), aggiornato con le modifiche apportate dal decreto del Ministero della Giustizia n. 37 dell'8 

marzo 2018, abbattuto del 40% per le esecuzioni mobiliari e del 25% per le esecuzioni immobiliari vista la sostanziale 

ripetitività degli adempimenti, sia del supporto degli uffici Solori. 

6.3. L’onorario rimarrà invariato anche nel caso di conciliazione giudiziale, altrimenti verrà ridotto di un ulteriore 50%. 

6.4. In caso di vittoria di spese è fatto salvo il maggior onorario liquidato dal giudice. In tal caso sarà cura del legale 

patrocinatore sollecitare il pagamento nei confronti della parte soccombente tenendo aggiornata So.Lo.Ri. S.p.A.  

6.5. La liquidazione del compenso avverrà, di norma, al termine della prestazione, allegando copia della sentenza o del 

provvedimento equipollente. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

6.1. Ai sensi del regolamento (U.E.) 2016/679 – GDPR (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali), i dati personali forniti dai professionisti avvocati con le domande di 

iscrizione sono raccolti per le finalità di formazione e tenuta dell’elenco e sono trattati per le finalità inerenti alla 

gestione dell’elenco e dell’incarico eventualmente conferito.  

6.2. I professionisti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione nell’elenco, per via telematica, utilizzando 

l’apposito schema di domanda pubblicato sul sito istituzionale della So.Lo.Ri S.p.A. www.solori.it e seguendo le 

istruzioni indicate.     

Verona, 26 novembre 2019 

Amministratrice Unica di So.Lo.Ri S.p.A. 

Dott.sa Manuela Marchi 

 
 



   

 
MODULO PER LA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE LISTE DI ACCREDITAMENTO DI AVVOCATI PER 
L’AFFIDAMENTO DI ESECUZIONI E IMMOBILIARI MOBILIARI E PRESSO TERZI 
 
 
 
Il sottoscritto / a __________________________________________________________________  
nato/a a (prov. ) il ______________________ residente in _______________________ (prov. ___ ) via 
_____________________________________________________________________________  
tel. ___________________ codice fiscale ______________________________________________  
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il ___________________ c/o l’Università di 
__________________________________________________________________  
iscritto all’Albo/Collegio professionale della Provincia di ______________________ al n° ______  

titolare di studio legale  

associato allo studio legale ______________________________________________________  
 
con sede in via ___________________________________________________________________  
C.A.P. ___________ città _______________________________________ (prov. ) ____________  
PARTITA I.V.A. _______________________ tel. ________________ fax ___________________  
cellulare ___________________________ E-mail _______________________________________  

C H I E D E 
di essere inserito nelle liste di accreditamento di professionisti iscritti all’albo degli Avvocati cui conferire 
incarichi di patrocinio legale di SOLORI S.p.A PER L’AFFIDAMANTO DI PROCEDURE IMMOBILIARI E 
MOBILIARI E PRESSO TERZI.  
 
 
nella seguente sezione (barrare caselle):  
 
□ I) professionisti abilitati al patrocinio innanzi le magistrature superiori ovvero titolari di iscrizione all’Albo 
professionale con almeno 10 anni di anzianità;  
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità (barrare le relative caselle nel caso di scelte alternative):  

D I C H I A R A 
 

a) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati del FORO di: 

______________________________________________________, dal _____________________;  

b) di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse o di incompatibilità professionale con la SOLORI S.p.A.;  

c) di non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione previste dall’articolo 80, D.lgs. n. 50/2016  

 

□ d) di essere titolare di assicurazione professionale,  

□ d.1.) ovvero di impegnarsi alla stipulazione di assicurazione professionale entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’affidamento di un incarico;  

 

e) di possedere adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, con riferimento ad incarichi per 

l’affidamento di procedure immobiliari e mobiliari e presso terzi avendo svolto nell’ultimo biennio almeno 50 

procedure con titolo esecutivo ingiunzione di pagamento ex .d. 639/1910 

Dichiara che i requisiti per ottenere l'iscrizione sono posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.  

Eventuali comunicazioni riguardanti il presente procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo: via 

___________________________________________________________________  

C.A.P. ______________ città _______________________________________ (prov. _____ )  



   

tel. ________________ fax ___________________ cellulare ___________________________  

E-mail ______________________________________________________________________  

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con le stesse modalità di 

presentazione della domanda.  

 

Allega alla presente domanda:  

a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, contenente le informazioni relative ai 

requisiti richiesti al punto e) REQUISITI PER L’ISCRIZIONE dell’avviso (sommaria indicazione numero 

e tipologia oggetto degli incarichi).  
 

b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.  
Luogo / data  

Firma del professionista ____________________________________  

(in caso di studio professionale associato firma del solo professionista interessato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Box per eventuale pubblicazione su quotidiani 

        SOLORI SPA                              

Avviso pubblico formazione liste 

accreditamento 

Solori spa, con sede in Verona Vicolo volto 

cittadella 4  informa che sta procedendo alla 

formazione di liste di accreditamento di 

avvocati per l’affidamento di incarichi 

professionali : L’avviso per esteso e le relative  

condizioni di partecipazione  sono pubblicate  

a partire dalla data odierna  sul sito  

istituzionale della Società – www.solori.it 

sezione Gare.  

La data di scadenza  per la presentazione delle 

domande  è fissata al trentesimo  giorno 

successivo  alla data di pubblicazione del 

presente avviso  

Il Direttore Generale 
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