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Oggetto: approvazione elenchi degli avvocati a cui affidare incarichi di sostituti 
d’udienza per il contenzioso Inail presso gli uffici giudiziari dei Circondari dei 
Tribunali di Trento e Rovereto e presso la Corte di Appello di Trento per il 
biennio 2021-2023. 

  

Vista la mail del 27 ottobre 2020, con la quale l’Avvocatura della Direzione Provinciale di 
Trento ha chiesto l’attivazione del procediemento di affidamento incarichi a 
professionisti legali per sostituzioni in udienza presso gli uffici giudiziari dei Circondari 
dei Tribunali di Trento e Rovereto e presso la Corte di Appello di Trento;  

Ritenuto che tale esigenza scaturisce dalla possibilità che nella stessa giornata possano 
sovrapporsi udienze presso i Tribunali di Trento e di Rovereto, con evidente impossibilità 
di partecipazione dell’unico Avvocato in forza alla Direzione provinciale di Trento;  

Considerato che la disponibilità di un elenco di professionisti del libero foro a cui affidare 
incarichi di sostituzione in udienza, in caso di necessità o assenza dell’unico legale 
incardinato presso la Direzione provinciale, garantirebbe oltre alla continuità dell’azione 
amministrativa, una presenza difensiva qualificata e competente nell’interesse 
dell’Istituto; 

Considerato che in data 11 dicembre 2020 si è proceduto a pubblicare apposito avviso  
sul sito web dell’Istituto per la formazione di detto elenco indicando la data del 31 
gennaio quale termine per la manifestazione di interesse; 

Verificato che sono regolarmente pervenute entro la data di scadenza dell’avviso, 
esclusivamente via Pec (trentino@postacert.inail.it,) n. 4 manifestazioni di interesse per 
gli incarichi in parola: rispettivamente 3 per il foro di Trento e 1 per il foro di Rovereto;  

Tenuto conto che nel corso dell’istruttoria è emersa l’irregolarità di una candidatura per 
assenza del requisito previsto al punto 2.1 dell’avviso riguardante l’Iscrizione all’Ordine 
degli Avvocati del circondario di interesse, con conseguente esclusione della relativa 
istanza; 

Considerato che, in applicazione dei criteri enunciati nell’avviso pubblico, la formazione 
degli elenchi è stata effettuata dando priorità al maggior voto di laurea e in caso di 
parità alla maggior anzianità di iscrizione all’Ordine professionale; 

  
Al Direttore della Direzione provinciale di 
Trento 



 

Preso atto che il conferimento dell’incarico al singolo legale avverrà in applicazione del 
principio di pari opportunità, con il criterio della rotazione nell’ambito dell’allegato elenco 
scaturito dall’esame delle domande; 

Ritenuto che prima di ogni conferimento d’incarico occorrerà procedere a richiedere ai 
legali in lista una conferma di disponibilità a collaborare con questo Istituto e ad 
acquisire dichiarazione dell’assenza di titolarità di cause o situazioni che rendano 
incompatibile l’esercizio dell’incarico in affidamento; 

Stimato che la spesa di cui trattasi, per l’anno 2021 è quantificata in complessivi € 
2.537,6 (€2.000 + cpa per € 80 + iva per € 457,6) ed è imputabile alla voce contabile 
U.1.03.02.99.002/08 dell’esercizio 2021 (servizi professionali contenzioso-onorari a 
procuratori esterni); 
 

Chiede  

1. Di approvare gli elenchi di cui all’allegato alla presente relazione, per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

2. Di disporre la pubblicazione degli stessi sul sito web dell’Istituto; 

3. Di autorizzare l’assunzione della prenotazione di spesa per l’esercizio 2021. 

 

 

        

Il Responsabile del Processo Strumentale  

              Giuseppe Iacoviello 
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Allegato alla relazione del 
Rup del 25 marzo 2021  

 

 

Elenchi 

 

Di Avvocati a cui affidare incarichi di sostituti di udienza per il contenzioso INAIL presso 
gli Uffici giudiziari rispettivamente dei Tribunali di Trento e di Rovereto per il biennio 

2021-2023 
 
 

Tribunale di Trento 

      

AVVOCATO DATA DI NASCITA 

1. CARLITO DI DIONISIO 09.03.1975 

2. ERMANNO DE FELICE 31.03.1979 

 
 

 

Tribunale di Rovereto 

 

AVVOCATO DATA DI NASCITA 

1. DARIA ORTOMBINA 26.01.1974 

 


