
Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di Avvocati a cui 

affidare incarichi di sostituti di udienza per il contenzioso Inail  
 

L’Inail - Direzione Provinciale di Trento - pubblica la presente manifestazione di 
interesse per costituire un elenco di professionisti a cui eventualmente affidare 
incarichi di sostituzione in udienza presso gli uffici giudiziari dei Circondari dei 

Tribunali di Trento e Rovereto e presso la Corte di Appello di Trento.  
Tale esigenza si basa sulla necessità rappresentata dall’Avvocatura provinciale di 

supportare l’operatività in considerazione della presenza di un solo legale incardinato 
presso la struttura e della conseguente necessità di fronteggiare possibili situazioni di 
sua indisponibilità.  

 
1. Oggetto della attività 

All’avvocato già inserito nelle singole liste presso gli Ordini potrà essere affidato 
l’incarico di sostituzione in udienza, presso la Corte di Appello, il Tribunale o presso il 
Giudice di Pace sito nella località per la quale il professionista abbia manifestato 

interesse.  
Il compenso per l’attività professionale svolta sarà così determinato:  

sostituzioni in cause avanti ai Giudici di Pace  
- per trattazione di singola causa anche di carattere istruttorio: €. 30,00;  

- per ogni ulteriore sostituzione nella stessa giornata, per ciascuna causa €. 15,00, 
fino ad un tetto massimo giornaliero di €. 100,00, a prescindere dal numero 
complessivo di cause trattate nella stessa giornata di udienza.  

Detti importi devono intendersi al lordo di ritenute fiscali ed al netto degli oneri 
accessori (IVA e CPA).  

sostituzioni in cause avanti al Tribunale  
- per trattazione di singola causa anche di carattere istruttorio: €. 40,00;  
- per ogni ulteriore sostituzione nella stessa giornata, per ciascuna causa €. 20,00, 

fino  
ad un tetto massimo giornaliero di €. 160,00, a prescindere dal numero complessivo 

di cause trattate nella stessa giornata di udienza.  
Detti importi devono intendersi al lordo di ritenute fiscali ed al netto degli oneri 
accessori (IVA e CPA).  

sostituzioni in cause avanti alla Corte di Appello   
- per trattazione di singola causa anche di carattere istruttorio: €. 50,00;  

- per ogni ulteriore sostituzione nella stessa giornata, per ciascuna causa €. 25,00, 
fino  
ad un tetto massimo giornaliero di €. 200,00, a prescindere dal numero complessivo 

di cause trattate nella stessa giornata di udienza.  
Detti importi devono intendersi al lordo di ritenute fiscali ed al netto degli oneri 

accessori (IVA e CPA).  
Oltre ai compensi sopra determinati, al professionista sostituto di udienza è 
riconosciuta - ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 - una 

somma per rimborso forfettario spese generali nella misura prevista del 15% sul 
compenso totale per la prestazione, con esclusione di qualsiasi altra indennità o 

rimborso spese.  
 

2. Requisiti richiesti 

1. Iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del 
circondario di interesse da non meno di due anni e da non più di trentacinque anni;  

2. Inesistenza di giudizi in corso contro l’Inail, sia in proprio sia in qualità di difensore 
di terzi;  



3. Assenza di situazioni di reale conflitto di interessi personale con l’Inail, avuto 

riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale 
di cui eventualmente si faccia parte;  

4. Assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense.  
 

3. Domanda e termini di presentazione 

1. La domanda di inserimento nell’elenco dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 
2021 compilando il form allegato ed esclusivamente all’indirizzo PEC 

trentino@postacert.inail.it (oggetto: “sostituto d’udienza – manifestazione di 
interesse).  
 

Saranno escluse le domande presentate secondo altre modalità quali, ad 
esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano 

presso le sedi dell’Istituto.  
 
2. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del 

Tribunale (Trento o Rovereto) presso il cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’istante 
è iscritto al momento della domanda.  

3. Nella domanda, l’interessato dovrà indicare la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) 
comunicata al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto e, sotto la propria 

responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
dovrà fornire i seguenti elementi:  

 Dati anagrafici;  

 Dati relativi all’iscrizione all’Albo professionale e all’Albo del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di attuale appartenenza, specificando la data di iscrizione (non verranno 

prese in considerazione le domande di coloro che risultano avere dalla prima iscrizione 
una anzianità superiore ai trentacinque anni, prendendosi a riferimento la data di 
pubblicazione sul sito Inail del presente Avviso);  

 Residenza anagrafica;  

 Recapiti;  

 Curriculum professionale.  
 
Il candidato, sempre sotto la propria personale responsabilità e ai sensi delle norme 

sopra richiamate, dovrà, inoltre rendere le seguenti dichiarazioni:  
 Di essere in possesso delle competenze in materia di diritto civile, commerciale, del 

lavoro, previdenza e assistenza sociale e processuale civile;  

 Di non avere giudizi in corso contro l’Inail né in proprio né in qualità di difensore di 
terzi;  

 Di non trovarsi in situazioni di reale conflitto d’interessi personale con l’Inail, avuto 
riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale 

di cui eventualmente faccia parte;  

 Di non avere svolto incarichi e di non essere titolare di cariche in Enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla P.A.;  

 Di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione 
accessoria l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;  

 Di non avere subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari 
da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;  



 Di assumere l’impegno a non esercitare attività di concorrenza nei confronti 

dell’INAIL per tutta la durata di validità dell’incarico e nei due anni successivi alla 
cessazione della eventuale collaborazione con L’Inail;  

 Di essere consapevole del fatto che l’eventuale inserimento nell’elenco degli 
avvocati in qualità di sostituti di udienza non fa sorgere in capo al richiedente alcun 
diritto all’affidamento degli incarichi di cui trattasi, né costituisce per l’Inail o per gli 

avvocati dell’Avvocatura regionale e dell’Avvocatura distrettuale Inail alcun obbligo di 
affidare in concreto gli affari legali;  

 Di essere consapevole, di riconoscere e di accettare che l’eventuale inserimento 
nell’elenco di sostituti non costituisce giudizio di idoneità e non dà luogo a graduatorie 
di merito, né radica il diritto a ricevere il conferimento di incarichi;  

 Di accettare che l’INAIL proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità di 
quanto esposto e dichiarato nella domanda;  

4. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità della stessa, un 
curriculum vitae redatto nel formato europeo (in .pdf);  

5. le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle previste o al di fuori dei 
termini indicati nel presente avviso, non saranno prese in considerazione.  

 

4. Formazione elenchi 
Gli elenchi verranno redatti in ordine di voto di laurea (a parità di voto di laurea verrà 

data preferenza all’Avvocato con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo) e distinti per 
i singoli fori.  
Ogni professionista può presentare l’istanza di iscrizione per un solo foro.  

Nell’affidamento degli incarichi si ricorrerà al criterio della rotazione biennale secondo 
l’ordine dell’elenco, nel rispetto del principio di pari opportunità e di imparzialità.  

Sono causa di cancellazione dall’elenco, oltre alla perdita dei requisiti per l’iscrizione:  
 il mancato o inesatto assolvimento, con puntualità e diligenza, degli incarichi 

affidati;  

 il rifiuto, senza giustificato motivo, dell’incarico affidato;  

 situazioni di grave inadempienza  
 

Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni, con apposito 
provvedimento, previa contestazione di addebito, si procederà alla revoca 
dell’eventuale mandato affidato ed alla cancellazione d’ufficio dall’elenco.  

Gli elenchi avranno una durata biennale a decorrere dalla data di approvazione degli 
stessi.  

 
5. Conferimento degli incarichi 

L’inserimento nelle Liste dei sostituti non dà luogo ad alcun diritto soggettivo ad 

ottenere il conferimento degli incarichi né può dar vita a pretese di indennizzo per 
perdita di chanches, per preteso ridotto numero di incarichi. La Direzione provinciale 

Inail di Trento si riserva la facoltà di procedere alla revoca, totale o parziale, 
dell’Avviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero di decidere di non 

attingere in futuro alle liste in qualsiasi momento lo ritenga anche solo opportuno.  
 

6. Trattamenti dei dati personali 

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali delle persone fisiche n. 679/2016, i dati personali forniti 

sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura.  



 

7. Pubblicazione avviso 
Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito www.inail.it.  

 
 

Il Direttore provinciale  

        f.to Giovanna Pignataro  
All.to n. 1  
ISTANZA PER 


