ALBO ENPAP AVVOCATI RECUPERO CREDITI
Istituzione di un apposito elenco di Avvocati del libero foro cui affidare singoli
incarichi di assistenza legale nelle attività di recupero dei crediti vantati dall’Ente
nei confronti degli iscritti per il mancato versamento di contributi, interessi e
sanzioni.

AVVISO
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L’ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi intende istituire
di un apposito elenco di avvocati appartenenti al libero foro (“Albo”), cui attingere al
fine di conferire singoli incarichi di assistenza legale nelle attività di recupero dei
crediti vantati dall’Ente nei confronti degli iscritti per il mancato versamento di
contributi, interessi e sanzioni.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere richieste di iscrizione
all’Albo, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e
non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libero di sospendere, modificare, annullare
in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
L’attività in oggetto si configura come contratto d’opera intellettuale in quanto non è
caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione del servizio (intesa
come attività di carattere continuativo) né dalla predeterminazione della durata.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
L’iscrizione all’Albo ENPAP Avvocati Recupero Crediti è consentita esclusivamente agli
Avvocati del Libero Foro (“Avvocati”) che, al momento della presentazione della
domanda, siano validamente iscritti nel rispettivo Albo professionale e con assenza di
provvedimenti sanzionatori interdittivi rilevanti, posseggano l’abilitazione al
patrocinio ed abbiano maturato almeno 5 anni di specifica competenza nella materia,
da attestare con il curriculum vitae.
È inoltre richiesto il possesso da parte degli Avvocati degli specifici requisiti (da
attestare con documentazione ovvero con autodichiarazione all’atto dell’iscrizione e
da confermare al momento del conferimento dell’incarico) indicati all’art. 4 del
Disciplinare.
MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
I professionisti interessati all’iscrizione all’Albo (anche se associati in studio
professionale o parte di associazioni professionali o che esercitano la professione
mediante altre forme di conduzione associata della stessa) devono accreditarsi
singolarmente, seguendo le modalità previste all’art. 5 del Disciplinare, mediante la
Piattaforma telematica di gestione dell’Albo messa a disposizione dall’Ente, la cui
attivazione avverrà al più presto ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso.
Per le modalità di funzionamento dell’Albo, nonché per ogni ulteriore informazione
utile, si rimanda integralmente al Disciplinare pubblicato unitamente al presente
Avviso.
COMUNICAZIONI
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Funzione Acquisti e Servizi
Interni dell’Enpap all’indirizzo: acquisti@enpap.it
Roma, 18 febbraio 2019
Il Presidente
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