
AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  COSTITUZIONE  DI  UN
ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DOMICILIAZIONE
E/O SOSTITUZIONE DI UDIENZA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CORTE
DI APPELLO DI FIRENZE.
 

La  Direzione  Avvocatura  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  intende  costituire  un  elenco  di
professionisti  avvocati  cui  affidare l’incarico di  domiciliazione e/o sostituzione di  udienza presso gli
uffici giudiziari della Corte di Appello di Firenze.

Requisti di partecipazione:
Possono presentare la propria candidatura gli  avvocati  liberi  professionisti  in possesso dei  seguenti
requisiti:
1. iscrizione all’Albo degli Avvocati 
2. assenza di conflitto di interessi e/o situazioni di incompatibilità con la Città Metropolitana di Firenze
o impegno a rimuoverla prima dell’assunzione dell’incarico;
3. non trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di
cui all’art. 80 del D.lgs. 80/2016 e s.m.i.;
4.  non  aver  subito  provvedimenti  disciplinari  da  parte  del  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di
appartenenza e non avere procedimenti disciplinari in corso;
5. possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale.

Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento dell’incarico:
Il presente avviso ha ad oggetto l’affidamento dell’incarico di domiciliazione e/o sostituzione di udienza
presso gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto della Corte di Appello di Firenze.
Le  domiciliazioni  e/o  le  sostituzioni  d’udienza  potranno  riguardare  i  giudizi  in  sede  civile,  penale,
tributaria e amministrativa da svolgersi presso i vari uffici giudiziari ricompresi nel suddetto distretto; il
professionista avvocato in sede di presentazione della domanda dovrà indicare le proprie opzioni di
scelta riguardo sia alla tipologia di servizio offerto (domiciliazione e/o sostituzione), alla materia ed
all’ufficio giudiziario.
L’avvocato incaricato si impegna a partecipare all'Udienza personalmente, nelle cause indicate dai legali
interni dell’ente e sulla base delle istruzioni ricevute dai medesimi ai quali dovrà poi relazionarsi in esito
all’udienza.  

Termini e modalità di presentazione della domanda:
Le domande di iscrizione all’elenco dovranno pervenire entro e non oltre il 30.09.2022 ed essere redatte
secondo l’allegato modello, firmate digitalmente ed inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
Saranno escluse le domande presentate con modalità diversa da quella sopra indicata ed oltre il termine
indicato.

Formazione e tenuta dell’elenco:
I professionisti avvocati in possesso dei requisiti richiesti sono iscritti in ordine alfabetico in un elenco
tenuto  dall’Avvocatura  della  Città  Metropolitana  di  Firenze  e  pubblicato  sul  sito  della  Città
Metropolitana di Firenze. 
Gli incarichi verranno conferiti direttamente seguendo il criterio della turnazione, tenuto conto delle
indicazioni fornite dai professionisti in sede di domanda di iscrizione, nel rispetto del principio di pari
opportunità e imparzialità.
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Gli iscritti nell’elenco si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti
per l’iscrizione.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo dell’Ente di conferire l’incarico di domiciliazione
e/o sostituzione di udienza agli avvocati professionisti iscritti nel medesimo.
L’elenco sarà aggiornato con cadenza annuale, con semplice approvazione, integrandolo delle domande
pervenute dopo la scadenza indicata dal presente avviso, purché conformi al modello di domanda. Al
momento dell’aggiornamento verranno anche rimossi coloro che:
-   ne abbiano fatto espressa richiesta
- non abbiano accettato l’incarico proposto 

Compenso:
Il compenso riconosciuto per la domiciliazione è determinato in via forfettaria in € 150,00, importo
parametrato  per  domiciliazioni  innanzi  al  Giudice  di  Pace,  udienze  incluse.  Al  domiciliatario  verrà
riconosciuto un compenso aggiuntivo per la partecipazione alle udienze, soltanto se la sua attività non si
sia limitata a seguire le istruzioni del dominus.
Il compenso previsto per ciascun incarico di sostituzione di udienza è stabilito in un minimo di € 40,00
omnicomprensivi, fatta salva la possibilità di variazione in aumento in base alle concrete circostanze del
caso concreto.
Resta salva la facoltà per l’amministrazione di proporre variazioni ai suddetti compensi, in aumento o
diminuzione,  al ricorrere di particolari circostanze afferenti al caso concreto.
Il compenso verrà liquidato in seguito al regolare adempimento dell’incarico di sostituzione di udienza e
previa emissione di fattura elettronica intestata alla Città Metropolitana di Firenze.

Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura finalizzata alla costituzione e all’utilizzo dell’elenco, nel rispetto del Decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679”.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt.  15  e  ss.  del  RGPD).  L'apposita  istanza  all'Amministrazione  è  presentata  contattando  il
Responsabile della protezione dei dati presso l’ente.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento per la costituzione dell’elenco è l’Avv. Francesca Zama.
Le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste all’Ufficio Avvocatura della
Città  Metropolitana  di  Firenze  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
avvocatura@cittametropolitana.fi.it.
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