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SELEZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA EX ART. 6 D.LGS. 231/01 E S.M.I. 

 ESPERITA AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 165/2001 

 

 

 

QUESITI 

 

Quesito n.1 

D. Sono Avvocato penalista con esperienza in materia di responsabilità amministrativa, compirò nel 

2020 i dieci anni di iscrizione all'Albo. Per tale motivo pertanto, avendo ad oggi soltanto nove anni 

di iscrizione, non potrei presentare la domanda. Il mio quesito è il seguente: è possibile candidarsi 

anche come Studio, in modo da ottemperare tramite un Collega al requisito dei dieci anni o il 

bando concerne il singolo professionista?  

R. I requisiti devono essere posseduti dal singolo professionista che presenta l’istanza e che si 

sottopone alla selezione: non possono essere fatti valere i requisiti di altro appartenente allo 

Studio. 

 

 

Quesito n.2 

 

D. Allegato “A”: il riferimento a “titolare o legale rappresentante dell’impresa” è da intendersi 

semplicemente come una clausola di stile della Vostra documentazione contrattuale e, quindi, non 

preclude la presentazione della domanda a privati, non imprenditori?  

R. L'avviso è rivolto alle figure professionali come ivi indicato. Il riferimento è da intendersi come 

clausola di stile: possono presentare domanda i singoli professionisti in possesso dei requisiti 

richiesti, anche non appartenenti ad uno studio associato o ad una società. 

 

 

 

Quesito n.3 

 

D. Firma digitale di ogni documento:  l’Ateneo cui appartengo mette a disposizione dei professori il 

servizio “Infocert”, cioè quello che consente di firmare digitalmente vari documenti interni, tra i 

quali i verbali di esame (dotati del requisito di pubblica fede); la firma digitale di altri documenti, 

come, per esempio, l’Allegato A di cui sopra, riporterebbe pertanto, accanto alla firma per esteso, 

un simbolo (pennino): sarebbe condizione sufficiente a soddisfare il requisito di firma digitale da 

Voi richiesto? 

 

R. La firma digitale è ritenuta valida se è apposta utilizzando un certificato di firma, in corso di 

validità, rilasciato da un ente accreditato in grado di identificarne in modo certo l’intestatario.   
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