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OGGETTO: Pubblicazione liste avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza -
affidamento degli incarichi fiduciari

  

Si fa seguito al messaggio n. 626 del 9 febbraio 2018, con il quale è stata avviata la procedura
prevista per acquisire la disponibilità di avvocati esterni in qualità di procuratori domiciliatari
e/o sostituti d’udienza, per comunicare la conclusione dei lavori relativi alla formazione delle
liste circondariali per il conferimento degli incarichi di domiciliazione e/o sostituzione d’udienza.
 
Tali liste, predisposte dalla Commissione centrale nominata con Determinazione del Direttore
generale n. 9 del 28 marzo 2018, saranno pubblicate sul sito internet dell’Istituto. Le liste di
competenza saranno inviate, con messaggio Hermes, alle singole Direzioni regionali/di
coordinamento metropolitano.
 
Secondo quanto previsto dall’Avviso, le liste avranno efficacia fino al 31 dicembre 2020.
 
L’affidamento dell’incarico fiduciario agli avvocati, collocati nelle liste in posizione utile rispetto
ai posti disponibili, potrà avvenire a far data dalla pubblicazione delle stesse sul sito internet
dell’Istituto.
 
L’incarico sarà affidato, all’esito delle verifiche di competenza, dal Direttore regionale/di
coordinamento metropolitano con apposita lettera, secondo l’allegato fac-simile (all. 1), previa
sottoscrizione da parte del professionista dell’unita dichiarazione di responsabilità (all. 2) e con

 



contestuale consegna di copia della polizza assicurativa per la copertura della responsabilità
professionale per tutta la durata degli affari da trattare.
 
Nel caso di rinunce da parte degli avvocati collocati in posizione utile, è possibile procedere allo
scorrimento della lista seguendo l’ordine della stessa, sempre nell’ambito dei posti disponibili.
 
Anche nel caso di revoca o di rinuncia da parte del professionista prima della scadenza
dell’incarico (31.12.2020), si potrà far luogo allo scorrimento della lista.
 
Tenuto conto che la domiciliazione/sostituzione d’udienza è misura necessaria per garantire la
completa e regolare partecipazione ai giudizi da parte dell’Istituto, si raccomanda alle Strutture
in indirizzo di assicurare una costante regia sul territorio di competenza ai fini della completa
operatività del sistema e del rispetto degli indirizzi impartiti.
 
I singoli incarichi di domiciliazione e/o di sostituzione d’udienza, di volta in volta affidati,
dovranno essere tempestivamente inseriti nell’applicazione “Sisco” al momento del
conferimento degli stessi, al fine di poter procedere al corretto monitoraggio della procedura.
 
Infine, si forniscono indicazioni circa le modalità da seguire per eventuali richieste di
informazioni e/o di accesso agli atti in ordine alle procedure di formazione delle liste, nonché
per eventuali istanze di riesame da parte di professionisti interessati.
 
Le informazioni e l’accesso agli atti dovranno essere assicurati e gestiti a livello periferico dalle
Direzioni regionali/di coordinamento metropolitano nel modo seguente:
 
 
1. qualora la richiesta riguardi candidati esclusi nell’ambito dell’istruttoria regionale/di
coordinamento metropolitano, la Direzione regionale/di coordinamento metropolitano dovrà
fornire tutte le informazioni presenti nella procedura intranet “GECUA” (Gestione domande
iscrizione liste circondariali avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza) utilizzata per tale
finalità, nonché nei fascicoli cartacei costituiti in base alle indicazioni fornite con il messaggio
n. 626 del 9 febbraio 2018;
 
2. qualora la richiesta concerna le modalità seguite dalla Commissione centrale per la
formazione delle liste, la Direzione regionale/di coordinamento metropolitano dovrà inoltrare
una email ai seguenti indirizzi: riccardo.mezzetti@inps.it e bernardino.pietrolucci@inps.it.
In tale email, da inviare con celerità anche al fine del rispetto dei termini di legge in caso di
esercizio del diritto d’accesso, deve essere indicata la documentazione richiesta
dall’interessato.
Tutta la documentazione richiesta sarà inviata alla Direzione regionale/di coordinamento
metropolitano in formato “pdf”. Resta inteso che i candidati possono effettuare l’accesso agli
atti della Commissione centrale anche direttamente presso il Coordinamento generale legale,
previo appuntamento da concordare.
 
Relativamente, invece, alle istanze di riesame, si precisa che i professionisti interessati
potranno inoltrare alla Direzione generale dell’Istituto richiesta motivata di riesame della
domanda di partecipazione presentata, a partire dal 1° maggio e fino al 30 giugno 2018.
 
L’istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica, tramite apposito servizio
raggiungibile al link “Invia istanza di riesame” presente nel sito internet dell’Istituto, nella
pagina di pubblicazione delle liste avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza.
 
La definizione delle istanze di riesame sarà curata dalla Direzione Generale attraverso
specifiche funzionalità dell’applicazione “GECUA”.
 
Gli esiti della definizione delle istanze saranno comunicati agli interessati e alle Direzioni
regionali/di coordinamento metropolitano per quanto di competenza.
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 Il Direttore Generale  
 Gabriella Di Michele  
 



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ


Il sottoscritto avvocato ________________________________ nato il _________ a _________________________________ Cod. Fisc. ______________________, iscritto all’albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale di _____________________________ 


residente in __________________________ n.___ Cap _____ Città _______________________ Prov. ____, 


con studio professionale in _____________________________, n. _____ Cap ______ Città ___________________________ Prov. _________


Partita IVA ____________________________, 


recapiti telefonici:


Principale ________________ Cell. ________________ PEC_________________________ e_mail__________________ 


con riferimento alla domanda di inserimento nella lista degli avvocati domiciliatari e sostituti di udienza dell’INPS presso il Tribunale di ……………………………, consapevole della responsabilità prevista per le dichiarazioni mendaci e non veritiere 


dichiara


· di confermare le dichiarazioni contenute nel curriculum allegato alla suddetta domanda di inserimento nella lista degli avvocati domiciliatari e sostituti di udienza dell’INPS e di confermare in particolare quanto dichiarato in relazione al voto di laurea, ai voti degli esami ed alla data di iscrizione all’albo degli avvocati;

· che permangono i requisiti di iscrizione all’Albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine sopra menzionato; 


· di non avere giudizi in corso contro l’Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi; 

· di non trovarsi in una situazione di reale conflitto di interessi personale con l’Istituto, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente faccia parte;


· di impegnarsi a non svolgere alcuna attività in concorrenza con l’Istituto per tutta la durata di validità della lista e nei due anni successivi alla cessazione del rapporto di collaborazione con l’I.N.P.S.;

· di essere consapevole del fatto che l’inserimento nella Lista degli avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza non fa sorgere alcun diritto all’affidamento degli incarichi di cui trattasi, né costituisce per l’INPS o per gli avvocati della Avvocatura INPS alcun obbligo di affidare in concreto gli affari legali; 

· di essere consapevole del carattere fiduciario dell’incarico e di accettare che l’inserimento del proprio nominativo nella Lista dei domiciliatari e/o sostituti di udienza possa essere discrezionalmente eliminato, annullato e/o revocato dall’INPS in qualsiasi momento e senza preavviso;

· di accettare che l’Istituto proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Allega alla presente: 

· fotocopia della tessera di iscrizione all’Albo degli Avvocati;

· fotocopia della polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale per tutta la durata degli affari da trattare. 

Data ……………

                                              Firma ……………………………………………



All. 1

Egregio Avvocato


…………………………………………..


Oggetto: incarico fiduciario di svolgimento delle prestazioni professionali di domiciliazione e di sostituzione in udienza degli Avvocati INPS. 


La S.V. risulta utilmente inserita nella lista circondariale degli avvocati, iscritti all’Albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di …………………., che hanno manifestato disponibilità a svolgere per conto e nell’interesse dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) l’attività professionale in oggetto.


Con la sottoscrizione della presente lettera, la S.V. ne accetta senza alcuna riserva il contenuto e si obbliga a svolgere l’incarico secondo le modalità in essa contenute; con la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità unita alla presente conferma di essere in possesso di tutti i requisiti, necessari per l’inserimento nella lista degli avvocati domiciliatari e/o sostituti indicati nell’Avviso per la formazione delle liste, impegnandosi a comunicare senza ritardo all’Istituto ogni variazione della propria posizione.


L’inserimento nella lista degli avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza non fa sorgere alcun diritto all’affidamento degli incarichi né costituisce per l’INPS o per gli avvocati della Avvocatura INPS alcun obbligo di affidare in concreto gli affari legali.


Il competente l’Ufficio legale dell’Istituto provvederà a trasmettere le difese e gli atti necessari allo svolgimento dei singoli affari contenziosi che riterrà, nell’interesse dell’INPS, opportuno affidarLe.


La S.V. provvederà ad assolvere all’incarico secondo le istruzioni ricevute dall’avvocato dell’Istituto, al quale resta in ogni caso affidata la titolarità e la responsabilità, anche istruttoria, della causa.


Ella è obbligata alla massima correttezza e riservatezza, nel rispetto della legge di disciplina dell’attività professionale e del codice deontologico forense, ed è impegnata a mantenere il segreto su tutto ciò di cui verrà a conoscenza in relazione alle prestazioni professionali oggetto della collaborazione.


E’ pertanto Suo obbligo adottare le misure di prevenzione e le azioni necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni ricevute dall’Istituto, ai sensi della vigente normativa in materia.


Tale vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del rapporto di collaborazione con l’Istituto, sino a quando le informazioni riservate non diverranno di pubblico dominio, e comunque nel rispetto del termine minimo di due anni.


La S.V. avrà cura di tenere costantemente e tempestivamente aggiornato l’avvocato dell’Istituto in relazione ad ogni attività espletata, provvedendo inoltre ad inviare all’INPS copia della documentazione di nuova produzione. 


In seguito alla definizione del giudizio dovrà essere trasmessa tempestivamente – comunque, nel caso di decisione sfavorevole, in tempo utile per l’eventuale appello - all’Ufficio legale dell’Istituto copia autentica della sentenza unitamente al fascicolo di causa e ad ogni incartamento relativo all’affare affidato.


Per l’attività di domiciliazione e sostituzione in udienza relativa ad un singolo affare contenzioso affidato, l’Istituto si impegna a corrispondere la somma di € 250,00 (oltre accessori di legge) ad avvenuta definizione dell’affare medesimo e previa consegna del fascicolo di parte e della copia autentica della sentenza, restando inteso che detto importo compensa in via onnicomprensiva l’intera attività professionale da Lei personalmente svolta, sia quale domiciliatario dell’Istituto sia quale sostituto in udienza degli avvocati INPS, nonché ogni spesa sostenuta a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’incarico, come ad esempio quelle per viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta.


Per l’attività di sola sostituzione in udienza degli avvocati INPS, l’Istituto si impegna a corrispondere la somma di € 80,00 (oltre accessori di legge) per la trattazione nello stesso giorno di un numero massimo di 25 procedimenti, e ulteriori € 25,00 nel caso di affidamento, nella stessa giornata, di un numero di procedimenti superiore a 25. I suddetti importi sono onnicomprensivi e compensano quindi anche ogni spesa sostenuta a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’incarico.


L’Istituto ha facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente incarico e di cancellare conseguentemente la S.V. dalla lista a seguito del venir meno del rapporto fiduciario e nei casi in cui l’Ufficio legale rilevi:


- il mancato rispetto delle istruzioni impartite;


- la non tempestiva comunicazione di informazioni in relazione al giudizio affidato; 


- una situazione di conflitto di interessi anche in relazione ad una singola causa affidata.


Sin d’ora Le rappresento che l’incarico fiduciario verrà a cessare, senza alcun preavviso, il 31.12.2020, data oltre la quale non verranno assegnati altri affari, restando inteso che quelli in carico verranno proseguiti sino al termine del grado di giudizio in corso. 


Ricordo altresì che in qualsiasi momento la S.V. può, con una espressa ed inequivocabile manifestazione di volontà, rinunciare all’incarico e all’inserimento nella lista.


Per quanto non previsto dalla presente lettera, si rinvia alle norme del codice civile e a quelle della legge di disciplina dell’ordinamento forense.


Confidando che il rapporto di collaborazione conseguente alla attività a Lei affidata risulti di reciproca soddisfazione, porgo i più distinti saluti.

…………….., lì …………..

                                                                       IL DIRETTORE REGIONALE

                         o      IL DIRETTORE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO

Data e Firma di accettazione dell’avvocato incaricato


Visto del coordinatore dell’Ufficio legale


