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AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO AVVOCATI 
PATROCINATORI DELLA STEAT S.P.A. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- viste le proprie deliberazioni del 30.10.2013 e del 22.11.2013, aventi ad oggetto la 
“Formazione dell’Elenco degli Avvocati Patrocinatori della Steat S.p.A. per affidamento di 
incarichi di consulenza e patrocinio legale”, 

- vista la propria deliberazione del 14.10.2016, avente ad oggetto l’“Aggiornamento 
dell’Elenco degli Avvocati Patrocinatori della Steat S.p.A. per affidamento di incarichi di 
consulenza e patrocinio legale”, 

 
RENDE NOTO 

che la Steat S.p.a. intende aggiornare l’Elenco degli Avvocati, singoli o associati, per 
l’eventuale affidamento di incarichi di consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio 
della Società. 
Gli Avvocati che hanno già presentato la domanda, con esito positivo, non devono 
nuovamente riproporla, in quanto risultano già iscritti nell’Elenco consultabile al sito 
www.steat.it – Amministrazione trasparente – Elenco Avvocati Patrocinatori. 
L’Elenco è suddiviso nelle seguenti 5 (cinque) Sezioni di specializzazione: 
- procedimenti civili; 
- procedimenti amministrativi; 
- procedimenti penali; 
- procedimenti giuslavoristici; 
- procedimenti tributari. 
 
Art. 1 - Requisiti minimi richiesti 
Possono presentare la propria candidatura i liberi professionisti, singoli od associati, in 
possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti: 

- iscrizione all’Albo degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nel 
territorio nazionale; 

- insussistenza di cause di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico ed 
inesistenza di eventuali conflitti di interessi con la Steat S.p.a.; 

- godimento dei diritti civili, politici ed insussistenza di cause d’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione 

- assenza di sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti per 
reati che incidono sulla moralità e condotta professionale, con l’indicazione di tutte 
le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal 
beneficio della non menzione; 

- assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3, L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10, L. 575/1965; 

- assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali; 

- assenza di contenzioso personale pendente contro la Steat S.p.A.; 
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- assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari definitive, irrogate dai 
competenti organi a cui appartiene il potere disciplinare forense; 

- possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità 
professionale. 

Si precisa che, nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo 
associato indicato nella domanda. 
 
Art. 2 – Domanda di ammissione e allegati 
I professionisti, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo ed interessati ad essere 
inseriti nell’Elenco dovranno, a pena di esclusione, utilizzare la modulistica allegata al 
presente avviso, specificando la Sezione di specializzazione fra quelle indicate in premessa, 
con la possibilità di indicare più di una specializzazione. 
La domanda: 
•  con riferimento al singolo professionista, dovrà essere sottoscritta dallo stesso; 
•  con riferimento allo Studio associato, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e 

dai legali disponibili a svolgere incarichi. 
Alla domanda di cui sopra, il singolo professionista dovrà allegare, a pena di esclusione: 

a) copia del documento d’identità in corso di validità; 
b) dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, 

debitamente sottoscritta, nella quale specificare: 
- l’iscrizione all’Albo degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nel 

territorio nazionale; 
- il possesso di una comprovata esperienza nei settori di specializzazione per i quali 

viene fatta domanda di inserimento nell’Elenco, facendo particolare attenzione alle 
eventuali esperienze professionali maturate; 

- di non trovarsi in una situazione di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico 
e/o di eventuale conflitto di interessi con la Steat S.p.A.; 

- di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta delle parti per reati che incidono sulla moralità e condotta professionale con 
indicazione, in ogni caso, di tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi 
comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione; 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi; 

- di non avere contenzioso personale pendente contro la Steat S.p.A.; 
- assenza di sanzioni disciplinari definitive negli ultimi cinque anni, irrogate dai 

competenti organi a cui appartiene il potere disciplinare forense; 
- di possedere una idonea polizza assicurativa per la copertura della propria 

responsabilità professionale; 
- di accettare, espressamente ed incondizionatamente, tutte le clausole del presente 

avviso, nonché quanto previsto dalle “Linee guida per l’affidamento di incarichi di 
consulenza e patrocinio legale”, approvate ed aggiornate dal Consiglio di 
Amministrazione della Steat S.p.A.;  

- di impegnarsi a comunicare alla Steat S.p.A. ogni eventuale atto modificativo delle 
dichiarazioni presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche 
comporteranno la perdita dei requisiti, la Steat S.p.A. si riserva la cancellazione 
dall’Elenco e di revocare, per l’effetto, gli incarichi conferiti; 
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- di osservare il rispetto degli obblighi deontologici di riservatezza, in merito alle 
questioni ed alle materie trattate per conto della Steat S.p.A.; 

- di attenersi ai principi ed alle disposizioni del Codice Etico, approvato in conformità 
al D.Lgs. 231/2001 e consultabile al link: http://www.steat.it/it/452; 

c) curriculum vitae professionale, debitamente sottoscritto e redatto in formato europeo, nel 
quale: 
- indicare le competenze formative e professionali maturate e, nel dettaglio, le 

esperienze professionali svolte nell’ambito della/e Sezione/i di specializzazione 
nella/e quale/i si chiede l’iscrizione; 

- specificare eventuali titoli di specializzazione posseduti, docenze, pubblicazioni, 
partecipazioni a corsi professionali, stages e convegni. 

Si precisa che lo Studio associato, con riferimento agli allegati, dovrà produrre: 
•  copia del documento d’identità del legale rappresentante, nonché dei legali disponibili 

a svolgere incarichi; 
•  dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ed il curriculum vitae, con le 

caratteristiche di cui sopra, sottoscritti dall’associato/i che intende/ono far richiesta di 
iscrizione all’Elenco. 

 
La Steat S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati 
contenuti nelle domande e nei curricula, chiedendo agli interessati, in qualsiasi momento, la 
produzione dei documenti giustificativi. 
 
Art. 3 – Modalità e termini di invio delle domande 
La domanda, scaricabile all’indirizzo www.steat.it, unitamente agli allegati di cui al 
precedente articolo, dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata e riportante la dicitura 
“DOMANDA ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI STEAT SPA 2016”, presso la Steat 
S.p.A., con sede legale in Fermo, Via Giovanni da Palestrina n. 63, entro e non oltre le ore 
18:00 del 16.12.2016, secondo una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo, il quale rilascerà apposita ricevuta; 
- mediante raccomandata a/r. Non farà fede il timbro postale di spedizione; 
- mediante Posta elettronica certificata, all’indirizzo: segreteria@pec.steat.it. 

In caso di invio tramite Posta elettronica certificata, tutta la documentazione dovrà pervenire 
dall’indirizzo Pec del singolo professionista o dello Studio associato, contenere unicamente  
uno più files Pdf e riportare, nell’oggetto, la dicitura di cui sopra. 
Gli allegati di cui all’art. 2, ad esclusione del documento d’identità, devono essere sottoscritti 
dai soggetti sopra specificati. 
 
Art. 4 – Cause di esclusione delle domande 
Saranno automaticamente le escluse le domande: 

- che difettano della domanda o di uno degli allegati previsti dall’art. 2; 
- che difettano della sottoscrizione, autografa o digitale, di uno dei documenti di cui 

all’art. 2, ad esclusione della copia del documento d’identità; 
- inviate oltre il termine previsto; 
- che non riportano alcuna Sezione di specializzazione; 
- in cui uno o più allegati non risultino in formato Pdf. 

 
Art. 5 – Aggiornamento e validità dell’Elenco 
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Le domande di partecipazione ed i relativi allegati saranno esaminati da una apposita 
Commissione, che valuterà la regolarità e la completezza della documentazione prodotta, 
anche con riferimento alla/e Sezione/i di specializzazione prescelte. Terminata l’istruttoria, il 
professionista verrà iscritto nell’Elenco che sarà pubblicato all’indirizzo www.steat.it.  
Il mancato inserimento nell’Elenco verrà comunicato, con l’indicazione dei motivi, ai 
professionisti esclusi. 
 
Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che il trattamento dei dati personali è 
finalizzato unicamente all’aggiornamento dell’Elenco già esistente e sarà effettuato nei limiti 
necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 
Art. 7 – Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Steat S.p.A. (www.steat.it). 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo Pec: 
segreteria@pec.steat.it. 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Steat S.p.a., Rag. Giuseppe Rutolini. 
 
Art. 8 Disposizioni finali. 
Per quanto non previsto dal presente avviso, ove compatibile, si applica quanto previsto dalle 
“Linee guida per l’affidamento di incarichi di consulenza e patrocinio legale”, approvate ed 
aggiornate dal Consiglio di Amministrazione e consultabili al sito www.steat.it. 
La Steat S.p.a., si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o annullare il 
presente avviso. 
 
Fermo, lì 03.11.2016 
 

Il Presidente 
Geom. Fabiano Alessandrini 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 
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