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Spettabile
Ordine degli Avvocati di Pordenone
Piazzale Giustiniano, 7
Trieste, data protocollo

33170 PORDENONE
Inviata a mezzo pec ad ordine@avvocatipordenone.it

oggetto: Richiesta di nominativi di professionisti disposti ad accettare incarichi nell’ambito dei
procedimenti sanzionatori promossi nei confronti di enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 23 della
legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27.
Al fine di ampliare la banca dati, attualmente già esistente presso lo scrivente Servizio, di soggetti,
iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
nonchè dei consulenti del lavoro, interessati alla attribuzione di incarichi conferiti
dall’Amministrazione regionale, a norma dell’articolo 23 della legge regionale 3 dicembre 2007, n.
27, nelle procedure radicate nei confronti di enti cooperativi ai sensi degli articoli 2545-terdecies
c.c., 2545-sexiesdecies c.c.., 2545 septiesdecies c.c. e 2545-octiesdecies c.c., si ritiene opportuno
avviare una nuova procedura di raccolta di manifestazioni di interesse.
All’uopo, si chiede gentilmente all’Organo in indirizzo di verificare, nell’ambito dei propri iscritti, la
disponibilità in capo agli stessi ad assumere le funzioni di cui trattasi. Si allegano, pertanto, i
modelli da compilarsi a cura degli interessati e da trasmettersi all’indirizzo pec
lavoro@certregione.fvg.it, specificando che il destinatario è il Servizio vigilanza sulle cooperative.
La banca dati in parola è funzionale al migliore esercizio della discrezionalità amministrativa
connessa all’attribuzione degli incarichi da parte dell’Amministrazione regionale.
Pertanto, di regola, saranno disposte nomine di professionisti inseriti nella banca dati, ferma la
facoltà dell’Amministrazione, in casi specifici, di orientarsi diversamente ai fini del miglior
perseguimento dell’interesse pubblico cui le nomine sono preordinate.
Ne consegue, che l’inserimento del nominativo del professionista nella banca dati non determina
alcun obbligo dell’amministrazione alla attribuzione di incarichi.
Si precisa che la scelta dei professionisti avverrà di regola, giusta D.G.R. 1940 dd.01.10.2015, nel
rispetto del criterio territoriale (professionista appartenente alla circoscrizione ove ha sede la
società); del criterio di rotazione (attribuzione degli incarichi onde addivenire alla uniformità della
distribuzione tra i professionisti); criterio della massima efficienza (attribuzione di più incarichi al
medesimo professionista al fine di una gestione unitaria delle liquidazioni ovvero ove le stesse
abbiano un attivo esiguo); criterio di gradualità (partendo dall’affidamento di procedure di minore
dimensioni e complessità allo scopo di riscontare la capacità professionale e la efficacia
dell’azione del professionista incaricato) e criterio del merito (efficace svolgimento degli incarichi
affidati).
Grati di cortese riscontro, distinti saluti.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Antonio Feruglio
documento firmato digitalmente

La presente comunicazione, firmata digitalmente su file in formato pdf, viene inoltrata a mezzo posta certificata. Per la
stampa completa del documento, con estremi di protocollo e data, si invita a selezionare dalla barra del menù la funzione
“File”, “Stampa”, scegliendo dal menù “Commenti e moduli”, la voce “Documento e marcature”
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