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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 27 
DEL 18 OTTOBRE 2010 

OGGETTO: Disciplinare per l’utilizzo di avvocati domiciliatari e sostituti d’udienza.

Il Presidente dell’Enpals Amalia Ghisani, nominato con D.P.R. 31.7.2007;

- visto il D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357 relativo all’emanazione del  “Regolamento 
concernente  norme  per  l’organizzazione  ed  il  funzionamento  dell’Enpals  in  
attuazione dell’art. 43, comma 1 , lettera c), della L. 27 dicembre 2002, n. 289”;

- visto l’art. 7, comma 7  del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 – convertito con la L. 30 
luglio 2010,  n.  122 -  che nel  modificare l’art.  3  del  D.Lgs.  30  giugno 1994,  n.  479 
interviene anche sulle competenze previste nella norma di cui al precedente alinea;

- visti, altresì i commi  8 e 14 del citato art. 7 del D.L. 78 del 31 maggio 2010;

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

- visto il decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 
n.  102  del  3  agosto  2009,  recante  “provvedimenti  anticrisi” ed,  in  particolare, 
l’articolo 17, con il quale sono state adottate misure volte alla realizzazione di risparmi 
di  spesa  nella  Pubblica  Amministrazione,  con  particolare  riferimento  ai  costi  di 
funzionamento e logistici;

- viste le disposizioni  normative emanate dal Legislatore in materia di  ottimizzazione 
della produttività, dell’efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni (L. 4 
marzo 2009 n. 15, L. 18 giugno 2009 n. 69 e D.Lg.s 27 ottobre2009 n. 150);

- visto il  “Piano strategico pluriennale 2009/2012 -  Linee di  indirizzo”, approvato dal 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con delibera n. 5 del 28 luglio 2009;

- visto il Piano degli obiettivi specifici per l’anno 2010 con il quale il Direttore Generale, 
in linea con gli indirizzi di cui alla Relazione del Presidente al Bilancio di previsione per 
l’anno 2010, definisce la programmazione delle attività degli uffici dell’Ente;

- tenuto conto che, uno degli  obiettivi assegnati alla Consulenza Legale dell’Ente è 
quello della  “Rimodulazione incarichi avvocati domiciliatari”, finalizzato anche alla 
contrazione dei costi per spese legali, attraverso la formazione di un nuovo elenco di 
avvocati domiciliatari ai quali verrà applicato il solo Tariffario Forense, con rinuncia 
agli onorari;
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- rilevata l’opportunità di disciplinare, preliminarmente alla formazione di tale elenco, il 
ricorso ad avvocati domiciliatari e sostituti d’udienza;

- vista la relazione all’uopo predisposta dalla competente Consulenza Legale Prot. n. 
3057 del 26 maggio 2010;

- su proposta del Direttore Generale, come da memoria prot. n.  1332 del 7 ottobre 
2010 

DETERMINA

di approvare il Disciplinare per l’utilizzo di avvocati domiciliatari e sostituti d’udienza, nel 
testo allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante.

La presente  determinazione sarà  trasmessa al  Ministero del  Lavoro  e  delle  Politiche 
Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi  dell’art. 8 della legge 9 
marzo 1989, n. 88, e sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della Legge 20 marzo 1975, n.  
70.

Il Presidente
Amalia Ghisani

Visua  lizza il Disciplinare per l’utilizzo degli avvocati domiciliatari e sostituti d’udienza  

http://www.enpals.it/export/sites/enpals/normativa/regolamenti/allegati_regolamenti/disciplinare_avvocati_domiciliatari.pdf
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