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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

AVVOCATI SOSTITUTI DI UDIENZA 

 

 

Art. 1 - Ambito di applicazione  

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di Avvocati d i  c u i  la Direzione Regionale 

Inail per il Molise potrebbe avvalersi per l’affidamento di incarichi di mera sostituzione in udienza, 

dinanzi alle magistrature presenti sul territorio molisano, del proprio Avvocato interno. 

L’elenco sarà ripartito in tre liste, una per ciascun ambito territoriale rispettivamente dei Tribunali di 

Campobasso, Isernia e Larino, e per ogni udienza alla quale gli iscritti parteciperanno in qualità di sostituti 

verrà riconosciuto un compenso di settanta euro, indipendentemente dal numero di cause trattate nella 

stessa (oltre IVA e CAP se dovute come per legge). 

L’elenco approvato avrà una validità di trentasei mesi dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.inail.it .  

 

Art. 2 - Requisiti richiesti 

Per essere iscritti all’elenco degli avvocati sostituti di udienza, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere iscritti da almeno 10 anni all’Ordine degli Avvocati di Campobasso per le udienze dinanzi agli uffici 

giudiziari compresi nel territorio del Tribunale di Campobasso; da almeno 10 anni all’Ordine degli Avvocati 

di Isernia per le udienze dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel territorio del Tribunale di Isernia; da almeno 

10 anni all’Ordine degli Avvocati di Larino per le udienze dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel territorio 

del Tribunale di Larino; 

b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause 

ostative a contrarre con la P.A.; 

c) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l’Inail, ovvero esercitare attività in concorrenza nei 

confronti dell’Istituto stesso; 

d) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero 

con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 

penale (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di 

proventi da attività illecita; 

e) di non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza per i motivi di cui alla lettera d); 

f) possedere esperienza nelle materie previdenziali rilevabile sia attraverso la disamina della precedente 

attività difensiva sia attraverso i titoli posseduti quali emergono dagli allegati alla domanda; 
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g) essere in regola con gli obblighi relativi all’iscrizione alla cassa di previdenza forense; 

h)  non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni; non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla 

legge 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni (normativa antimafia); 

i) essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale conforme alla vigente 

normativa in materia.  

 

Art. 3 - Richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati 

La richiesta di iscrizione all’elenco dei sostituti (All. 1) deve essere inviata, entro il 27 marzo 2020, 

all’Inail -Direzione Regionale per il Molise- esclusivamente via Pec all’indirizzo molise@postacert.inail.it 

indicando come oggetto “Sostituti d’udienza - avviso pubblico”- corredata della documentazione indicata 

all'art. 4.  Saranno escluse le domande presentate secondo altre modalità, ad esempio per raccomandata, 

consegnata a mano allo sportello, posta elettronica ordinaria, etc. 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del Tribunale presso il cui 

Consiglio dell’Ordine l’istante è iscritto al momento della presentazione della domanda. 

 

Art. 4 - Documentazione da allegare alla richiesta 

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all’elenco dei sostituti di udienza devono presentare in 

allegato alla domanda (modello 1 di cui all’Allegato 1), la seguente documentazione: 

a) Questionario informativo (modello 2 di cui all’Allegato 1), con l'indicazione delle materie di specialità, 

debitamente compilato e sottoscritto; 

b) Certificato di iscrizione all'Ordine degli Avvocati dell’ambito territoriale di cui all’art.2 di data non 

anteriore a sei mesi o relativa autocertificazione; 

c) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso di esperienza e specializzazione con particolare 

riguardo a quelle previdenziali e infortunistiche sul lavoro (Allegato 3); 

d) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante quanto richiesto dall’art. 2 del 

presente avviso (Allegato 2); 

e) Copia documento di identità a supporto dei documenti firmati di cui alla precedente lettera d); 

f) Copia tessera iscrizione Albo degli Avvocati. 
 

Art.5 - Accertamento dei requisiti di iscrizione 

L’ iscrizione all’elenco degli avvocati sostituti di udienza, distinto per ciascun ambito territoriale dei 

Tribunali di Campobasso, Larino e Isernia, verrà disposta dalla Direzione regionale Molise previa 

valutazione della documentazione presentata. Saranno escluse le domande non pervenute nei termini o prive 

dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco di cui al precedente articolo 4, incomplete o inviate in forma 

diversa dall’ invio tramite pec. 

Si procederà alla pubblicazione dell’elenco, ripartito nelle tre distinte liste, una per ciascun ambito dei 

tre Tribunali sopra indicati, sul sito istituzionale dell’Ente:  www.ina i l . i t  nella sezione 

mailto:molise@postacert.inail.it
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Amministrazione trasparente>Consulenti e collaboratori>Selezioni comparative. 

Ogni professionista può presentare domanda per un solo Foro. 

 

Art. 6-  Criterio di inserimento nell’elenco ed affidamento della sostituzione di udienza con scorrimento 

delle liste 

Gli Avvocati istanti, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, saranno inseriti nella lista di 

pertinenza per tribunale in ordine di età partendo dal più giovane.  

Le sostituzioni in udienza verranno affidate dall’avvocato Inail titolare delle pratiche, che valuterà altresì 

l’opportunità della sostituzione come meglio specificato in seguito, al primo di ciascun elenco resosi 

disponibile. In caso di assenza o impedimento del professionista interpellato si scorrerà la lista affidando la 

sostituzione al professionista immediatamente successivo e così di seguito. L’ Avvocato impedito o assente, 

quindi, dovrà attendere lo scorrimento dell’intera lista per vedersi proporre il successivo incarico.  

La Direzione regionale Inail Molise si riserva la facoltà di procedere alla revoca, totale o parziale dell’avviso, 

per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di decidere di non attingere in futuro alle liste in qualsiasi 

momento vengano meno le necessità legate all’organico della propria Avvocatura o lo ritenga anche solo 

opportuno. 

 

Art. 7 - Cancellazione dall’elenco 

La cancellazione dall'elenco dei professionisti iscritti ha luogo e viene comunicata al professionista, nel caso 

di: 

a) accertata grave inadempienza; 

b) perdita dei requisiti di iscrizione; 

c) rifiuto, senza giustificato motivo, dell’incarico affidato. 

 

Art. 8 - Modalità di conferimento delle sostituzioni di udienza, di pagamento delle spettanze e 

regolamentazione del rapporto in genere 

Il conferimento di volta in volta  dell’incarico, giustificato dall’impossibilità motivata da parte del legale 

dell’Avvocatura interna di presenziare all’udienza, è subordinato alla condizione che il professionista, 

utilmente iscritto nell’elenco, non abbia in corso alcun giudizio nei confronti dell'INAIL, né abbia 

ricevuto ed accettato alcun mandato o incarico di qualsiasi natura da svolgersi nei confronti dello stesso 

Istituto, come da dichiarazione sostitutiva (All. 4), da rendersi al momento del conferimento dell’ incarico, 

comprensiva dell’accettazione delle condizioni del presente articolo, della indicazione del codice IBAN e 

della polizza assicurativa per responsabilità civile da attività professionale. 

In caso di utile inserimento nell’elenco, l’Avvocatura della Direzione regionale Inail per il Molise 

provvederà a trasmettere al professionista di volta in volta gli incarichi che riterrà opportuno affidargli, 

sempre relativi alle sole sostituzioni in udienza, con le relative istruzioni su quanto da praticarsi. 

L’Avvocato sostituto, ricevuto l'incarico di sostituzione, provvederà ad assolverlo personalmente secondo 
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le istruzioni ricevute dall'Avvocato interno, cui resta in ogni caso affidata la titolarità e la responsabilità, 

anche istruttoria, della causa. 

Resta esclusa la possibilità da parte del sostituto di ricorrere ad altri Avvocati o sostituti per l’assolvimento 

dell’incarico. 

Si precisa che gli incarichi di sostituzione saranno affidati, secondo valutazioni effettuate per ciascuna 

singola udienza dal legale interno dell'Istituto titolare della pratica. 

Il sostituto di udienza sarà obbligato alla massima correttezza e riservatezza, nel rispetto della legge di 

disciplina dell'attività professionale e del codice deontologico forense, e sarà impegnato a mantenere il 

segreto su tutto ciò di cui verrà a conoscenza in relazione alla prestazione professionale. 

Sarà pertanto suo obbligo adottare tutte 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.  

Il professionista, inoltre, avrà cura di tenere costantemente e tempestivamente informato l'Avvocato 

dell'Istituto su quanto praticato in udienza e sui provvedimenti assunti dal Giudice, provvedendo inoltre ad 

inviargli   copia  della  documentazione  eventualmente prodotta. 

Per l’attività di sostituzione in udienza dell'Avvocato interno dell'INAIL che sia stata effettivamente 

svolta dal sostituto processuale, l'Istituto si impegna a corrispondergli la complessiva somma di € 7 0,00 

per ogni udienza (oltre IVA e CAP se dovute come per legge). Tale corrispettivo onnicomprensivo  si 

riferisce all'intera udienza indipendentemente dal numero di cause trattate nella stessa.  

I corrispondenti pagamenti saranno effettuati direttamente dalla Direzione regionale mediante accredito sul 

conto corrente bancario intestato al sostituto processuale i cui estremi egli avrà avuto cura di comunicare 

insieme alla specifica de l dettaglio delle udienze di cui l’Ufficio avvocatura avrà cura di verificare la regolare 

esecuzione.  

L’inserimento nell’elenco dei sostituti di udienza non fa sorgere alcun diritto all'affidamento degli incarichi, 

rimanendo questo rimesso alla discrezionalità del dominus di ciascun singolo giudizio (Avvocato interno 

dell'Ente), sia nella valutazione dell'opportunità o meno del ricorso all'ausilio del sostituto di udienza, sia 

nella concreta scelta di quest'ultimo nell'ambito di quelli individuati dall'Istituto. Esso, inoltre, non fa 

sorgere o costituisce in alcun modo per l'INAIL o per l'Avvocatura INAIL obbligo di affidare in 

concreto gli incarichi  di sostituzione. 

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle norme del codice civile ed a quelle della Legge di 

disciplina dell'Ordinamento forense. 

Con la accettazione, di quanto contenuto nel presente atto, come da dichiarazione sostitutiva di cui al 

comma 1 del presente articolo, al momento della comunicazione di conferimento dell’incarico, il legale 

sostituto di udienza autorizza la registrazione ed il trattamento dei propri dati personali per ogni finalità 

legata alla gestione ed esecuzione del rapporto con l’Inail. 

Con la stessa accettazione dichiara inoltre: 
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 di svolgere, alle indicate condizioni, l'attività di sostituzione in udienza dell’Avvocato Inail presso 

l’Ufficio giudiziario compreso nell’ambito del circondario del Tribunale indicato nella domanda;  

 di accettarne senza riserva il contenuto; 

  di svolgere gli incarichi di sostituzione suddetti, secondo le modalità in essa contenute con la 

sottoscrizione dell’allegato 4;  

 di non avere in corso alcun giudizio nei confronti dell'Inail, né in proprio né in qualità di procuratore 

o difensore di terzi; 

 di non aver ricevuto ed accettato alcun incarico professionale da svolgersi nei confronti dello stesso 

Istituto; 

 di impegnarsi a rinunciare agli incarichi affidati dall' Inail in caso di futuro conferimento di mandati o 

incarichi di qualsiasi natura che possano anche solo potenzialmente confliggere con gli interessi 

dell'Inail;  

 di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per il legittimo e regolare espletamento degli incarichi 

di sostituzione, compresa l'iscrizione in uno degli albi degli Avvocati presso i Tribunali di 

Campobasso/Isernia/Larino da almeno 10 anni; 

 di impegnarsi a non esercitare attività di concorrenza nei confronti dell'istituto per tutta la durata del 

rapporto di collaborazione e per i due anni successivi alla sua cessazione; 

 di impegnarsi a produrre idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio 

dell'attività professionale; 

 di impegnarsi a comunicare immediatamente all'Inail ogni variazione della propria posizione. 

 

Art. 9 – Revoca dell’iscrizione all’ Elenco 

L'Istituto, sentito il suo legale interno, ha piena facoltà di revocare l’iscrizione all’Elenco e eventuali 

incarichi conferiti fino al loro concreto espletamento.  

La revoca avverrà allorché si rilevino le seguenti situazioni: 

 la mancata personale partecipazione da parte del sostituto incaricato anche ad una sola udienza per la 

quale egli abbia ricevuto incarico di sostituzione; 

 il  mancato rispetto delle istruzioni impartite dall’Avvocato interno; 

 la non tempestiva comunicazione di informazioni su quanto praticato e deciso in udienza; 

 una situazione di conflitto di interessi anche in relazione ad un singolo giudizio; 

 la mancanza di permanenza dell'iscrizione del sostituto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale 

corrispondente all’ambito territoriale della lista per cui si è stati iscritti nell’elenco. 

 

Art. 10 - Tutela della Privacy  

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela 

della privacy, come da informativa allegata all’avviso (All.6) ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 
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196 e s.m.i.. 

 

Art. 11 – Controversie. 

Per qualsiasi eventuale controversia relativa ad ogni aspetto del rapporto con l'Istituto di cui al presente 

Avviso sarà competente in via esclusiva il foro di Campobasso. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali, al 

numero telefonico 0874 4751 o al seguente indirizzo: molise@postacert.inail.it  

 

Campobasso, 5 marzo 2020     Il Direttore regionale 

        Rocco M. Del Nero 
            f.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Domanda; 

2) Dichiarazione assenza incompatibilità e possesso dei requisiti; 

3) Curriculum vitae formato europeo; 

4) Dichiarazione accettazione contenuto artt. 8 e 9 dell’Avviso; 

5) Informativa privacy. 
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