ALBO ENPAP AVVOCATI RECUPERO CREDITI
Disciplinare per il conferimento degli incarichi di difesa legale agli Avvocati del libero
foro per le attività di recupero dei crediti vantati dall’Ente nei confronti degli iscritti
per il mancato versamento di contributi, interessi e sanzioni.
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1. Finalità – Ambito di applicazione
Il presente Disciplinare (di seguito solo il “Disciplinare”) è finalizzato all’istituzione di un
apposito elenco (in seguito solo l’“Albo” o l’“Albo ENPAP Avvocati Recupero Crediti”) di
avvocati appartenenti al libero foro (in seguito solo l’“Avvocato” o il “Legale” o gli
“Avvocati”), cui affidare singoli incarichi di assistenza legale, sia stragiudiziale che giudiziale
innanzi alle magistrature civili, nelle attività di recupero dei crediti vantati dall’Ente
Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (di seguito solo l’“ENPAP” o l’“Ente”) nei
confronti degli iscritti per il mancato versamento di contributi, interessi e sanzioni.
L’opportunità di istituire l’Albo è dettata dalla volontà dell’ENPAP di ottemperare ai principi
generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,
proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Il conferimento agli Avvocati iscritti all’Albo dei su menzionati incarichi, singoli ed episodici,
non caratterizzati dalla sussistenza di una specifica organizzazione del servizio (intesa
come attività di carattere continuativo), né dalla predeterminazione della durata, integra
un contratto d’opera intellettuale, di cui all’articolo 2230 del Codice Civile.
L’Albo individua gli Avvocati in possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 4 che, sulla
base di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, a seguito dell’esito positivo delle
verifiche di cui al successivo art. 5, verranno inseriti nella sezione territoriale (Tribunale /
Corte d'Appello / Circoscrizione) di appartenenza.
L’inserimento nell’Albo non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, né
l’attribuzione di alcun diritto soggettivo o aspettativa in capo all’Avvocato ad ottenere gli eventuali
incarichi che verranno affidati, ove ne ricorrano i presupposti, in base alle regole di cui al
presente D isciplinare.
2. Istituzione dell’Albo
L’istituzione dell’Albo ha luogo a seguito di apposito avviso, del quale è data pubblicità
attraverso il sito web istituzionale dell’Ente.
3. Durata dell’Albo
L’Albo non ha scadenza ed è composto dagli Avvocati in possesso dei requisiti previsti che ne
richiedano l’accreditamento tempo per tempo.
L’Enpap, in caso di conferimento d’incarico (o qualora si rendesse necessario in sede di
verifiche periodiche) richiederà agli Avvocati iscritti di confermare e/o eventualmente
aggiornare, se nel frattempo intervengano modifiche, i dati comunicati con la prima
domanda di iscrizione.
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Qualora l'Enpap dovesse ravvisare la sussistenza di situazioni non conformi rispetto a
quanto dichiarato e/o confermato dal Legale in occasione dell'iscrizione all'Albo e/o del
conferimento di successivi incarichi, l'Ente avrà facoltà di sospendere e/o cancellare
dall'Albo il Legale ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8.
4. Requisiti per l’iscrizione all’Albo
L’iscrizione all’Albo ENPAP Avvocati Recupero Crediti è consentita esclusivamente agli
Avvocati del libero foro 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 e comprovata competenza nella materia del recupero
dei crediti, da attestare con il curriculum vitae.
È inoltre richiesto il possesso da parte degli Avvocati dei seguenti requisiti (da attestare
con documentazione ovvero con autodichiarazione all’atto dell’iscrizione e da confermare
al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico ai sensi del successivo art. 6):
a) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione (con relativo rinnovo da trasmettere annualmente);
b) assenza di carichi pendenti e/o di condanne per reati contro la pubblica
amministrazione (autodichiarazione Casellario giudiziale e carichi pendenti);
c) possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione sulla base
della normativa vigente (autodichiarazione);
d) assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi. In particolare, gli
Avvocati non dovranno avere in corso attività di difesa legale, anche stragiudiziale,
contro e/o avverso all’ENPAP e devono assumere l’impegno a non esercitare attività
di assistenza nei riguardi di soggetti con posizioni giuridiche contrarie e/o avverse
all'Ente per tutta la durata di validità di iscrizione all’Albo e nel biennio successivo
all’eventuale cancellazione (autodichiarazione), per come anche previsto dalle norme
del codice deontologico forense;
e) assenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il
titolare delle funzioni connesse al conferimento di incarichi di difesa legale dell’Ente
(autodichiarazione);
f) assenza di provvedimenti sanzionatori in corso, e/o adottati nei riguardi del Legale nel
corso dell'ultimo quinquennio in relazione a violazioni del Codice Deontologico
Forense.
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5. Modalità per l’iscrizione all’Albo
Gli Avvocati interessati (anche associati in studio professionale) all’iscrizione all’Albo
devono accreditarsi singolarmente mediante la Piattaforma telematica di gestione
dell’Albo messa a disposizione dall’Ente (di seguito solo la “Piattaforma”).
Al momento della richiesta di iscrizione alla Piattaforma vengono generati l’Username e la
Password. L’Avvocato, con l’iscrizione alla Piattaforma, riconosce ed accetta che ogni
accesso alla Piattaforma e ogni comunicazione e attività effettuata tramite l’utilizzo delle
proprie credenziali di accesso è direttamente a lui riferibile ed imputabile e, pertanto, ne
assume la piena responsabilità manlevando l’Ente da qualsiasi onere di verifica. In caso di
furto delle credenziali di accesso o di smarrimento delle stesse, l’Avvocato deve darne
immediata comunicazione all’Ente. La registrazione alla Piattaforma è gratuita.
Alla domanda di iscrizione telematica devono essere allegati, secondo le modalità
specificate nella Piattaforma, i seguenti documenti ed informazioni:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia del codice fiscale e della partita IVA (nel caso di Studio Associato da intendersi
come partita IVA relativa allo Studio Associato di appartenenza);
3. dichiarazione sostitutiva, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e
contestuali dichiarazioni di impegno, inclusa la dichiarazione di presa conoscenza e
di accettazione del presente Disciplinare, da firmarsi digitalmente, nel formato
presente nella Piattaforma, secondo il fac-simile allegato al medesimo Disciplinare;
4. curriculum vitae sottoscritto digitalmente, attestante la capacità tecnica del
Legale, con particolare riferimento ai titoli di studio o professionali, alle
specializzazioni

e

pubblicazioni,

nonché

ai

principali

incarichi

prestati,

comprovanti la pregressa esperienza acquisita nel settore di cui al presente
disciplinare;
5. convenzione per il conferimento di incarichi legali in materia di recupero crediti (di
seguito solo la “Convenzione”), da firmarsi digitalmente, nel formato presente nella
Piattaforma, secondo il fac-simile allegato al medesimo Disciplinare.
Nel caso la domanda di iscrizione venga presentata da un Legale che fa parte di uno studio
come associato o collaboratore, lo stesso dovrà indicare lo studio professionale di
appartenenza, specificando gli ulteriori dettagli ed informazioni richiesti in relazione al
suddetto studio e/o associazione professionale.
In tal caso l’ENPAP si riserva la facoltà di verificare l’eventuale sussistenza di cause di
incompatibilità con altri membri dello studio riservandosi di escludere ovvero cancellare il
Legale, avuto anche riguardo alle previsioni in tema di svolgimento della professione forense in
forma associata per il tramite di studi professionali o con altri mezzi di condivisione delle
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risorse tra legali, secondo anche quanto previsto dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense.
L’iscrizione all’Albo è subordinata alla verifica da parte dell’ENPAP della regolarità e
completezza

della

documentazione

richiesta,

nonché

della

completezza

della

documentazione presentata a corredo della domanda inoltrata.
ENPAP si riserva, in caso di inadeguatezza o incompletezza del curriculum, di non iscrivere
i professionisti.
I professionisti iscritti sono tenuti a dichiarare tempestivamente l’eventuale modifica dei
requisiti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di iscrizione, aggiornando i propri dati
all’interno dell’Albo.
L’Avvocato che abbia completato correttamente la procedura di richiesta di iscrizione
riceverà una comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), all’account
indicato nella procedura di iscrizione.
L’Avvocato potrà visualizzare l’esito positivo della propria procedura di richiesta di
iscrizione mediante accesso alla Piattaforma, ovvero riceverà, a mezzo PEC, l’eventuale
diniego all’iscrizione in caso di esito negativo della procedura di verifica da parte
dell’Ente.
6. Modalità di conferimento dell’incarico
Gli incarichi di patrocinio legale per le attività di recupero dei crediti vantati dall’Ente nei
confronti degli iscritti per il mancato versamento di contributi, interessi e sanzioni sono
conferiti dal legale rappresentante dell’Ente, con adeguato mandato.
Nel conferimento dell’incarico l’ENPAP tiene conto del rispetto dei principi di rotazione,
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. L’Ente terrà,
altresì,

conto

della

consequenzialità

e

complementarietà

con

altri

incarichi

precedentemente svolti. L’affidamento dell’incarico avverrà anche sulla base della
prossimità territoriale del Legale rispetto al Foro adito.
Gli incarichi sono conferiti per singolo grado di giudizio, restando in capo all’Ente,
nell’eventuale grado successivo, la scelta discrezionale fra il rinnovo del mandato al
medesimo Avvocato o il conferimento dell’incarico ad altro Legale.
Al

momento

del

conferimento

dell’incarico,

il

Legale

dovrà

rilasciare

apposita

dichiarazione:

-

sull’inesistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitti di interessi in ordine
all’incarico affidato;

-

in ordine alla permanenza delle condizioni oggetto di autodichiarazione rese in
fase di iscrizione, ivi inclusa la validità della polizza assicurativa (fornendo se del
caso gli estremi concernenti l'aggiornamento di tale polizza).
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L’Ente si riserva il diritto di scegliere i Legali tra quelli iscritti all’Albo in base a proprie
valutazioni ed insindacabili motivazioni, che non verranno in ogni caso rese pubbliche.
Qualsiasi istanza di chiarimento da parte degli altri Legali iscritti, salvo i casi previsti dalla
Legge, sarà considerata del tutto inammissibile, e non sarà divulgata.
7. Convenzione
Gli incarichi saranno regolati dal presente Disciplinare e dall’allegata Convenzione, che
dovranno essere entrambi accettati e debitamente sottoscritti con firma digitale dal
Legale al momento dell’iscrizione all’Albo.

8. Sospensione e cancellazione dall’Albo
Il Legale può in ogni momento chiedere la cancellazione dall’Albo. L’ENPAP dispone, in
ogni caso, la cancellazione dall’Albo del Legale che:
1) abbia perso i requisiti di iscrizione;
2) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato per due volte ad un incarico affidatogli;
3) non abbia assolto con puntualità e diligenza l’incarico affidato, secondo quanto
rilevato dall'Ente in base a proprie autonome ed insindacabili giudizi e motivazioni;
4) sia incorso in responsabilità per gravi inadempienze nello svolgimento dell’incarico;
5) abbia accettato incarichi da terzi, pubblici o privati, quando questi determinino un
conflitto di interessi con l’ENPAP o interferiscano con lo svolgimento di un incarico
già conferito;
6) abbia divulgato a terzi notizie, informazioni o documenti o altro tipo di
documentazione sensibile, riguardante l’ENPAP;
7) abbia conseguito un track record dei risultati professionali negativo rispetto al
totale degli incarichi assegnati;
8) abbia reso dichiarazioni risultate non veritiere e/o non corrette in tutto o in parte,
o tali dichiarazioni siano divenute non più veritiere e/o non corrette durante lo
svolgimento del rapporto ed il Legale non abbia precedentemente informato l'Ente
su tali circostanze.
L’ENPAP può disporre, invece, la sospensione dall’Albo degli Avvocati che non trasmettono
all’Ente gli atti in corso di giudizio, secondo le specifiche indicazioni fornite al momento del
conferimento dell’incarico. In tal caso, l’ENPAP si riserva di sospendere il Legale per un
periodo di s e i mesi e, in caso di reiterati inadempimenti, di disporne la cancellazione
dall’Albo.
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9. Pubblicità
L’Albo ENPAP Avvocati Recupero Crediti è pubblico. Al fine di darne pubblicità e massima
diffusione, anche in ottemperanza ai principi di trasparenza, l’elenco dei professionisti
inclusi nell'Albo verrà pubblicato sul sito web dell’ENPAP, con aggiornamenti a cadenza
semestrale ovvero con le altre modalità ritenute idonee dall'Ente per assicurarne la
trasparenza e diffusione. Resta inteso che, a prescindere dagli aggiornamenti periodici,
ciascun Legale interessato all'iscrizione e/o ciascun Legale che intenda ottenere la
cancellazione dall'Albo potrà farlo in ogni momento sulla base delle previsioni del presente
disciplinare e/o della Convenzione, in quanto applicabili.
10. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del Regolamento
UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
È fatto divieto al Legale, ovvero ai suoi collaboratori, di utilizzare le informazioni assunte
nell’espletamento delle attività affidate per fini diversi da quelli strettamente inerenti lo
svolgimento dell’incarico. Il Legale, con la sottoscrizione del presente Disciplinare,
dichiara di aver ricevuto informativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 13 del
D.lgs. n. 196/2003 e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le
finalità di cui al medesimo Disciplinare.
11. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in
materia e al Codice Deontologico Forense, per come tempo per tempo applicabile.
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ALBO ENPAP AVVOCATI RECUPERO CREDITI

-

ALLEGATI:
(a)

Convenzione per il conferimento di incarichi legali in materia di recupero crediti
(Fac-simile)

(b)

Dichiarazione sostitutiva (Fac-simile)
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