PROTOCOLLO PER LE SOSTITUZIONI DI UDIENZA
Il Comitato di Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, considerato che:
– Rientra tra gli scopi istituzionali del CPO fornire strumenti per facilitare la piena e totale
realizzazione delle pari opportunità nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale;
– Rientra tra gli scopi istituzionali del CPO favorire l'accesso alla linera professione dei
giovani nonché le pari opportunità nella crescita dell'attività professionale;
– È necessario porre in essere azioni positive che permettano di conciliare gli impegni e gli
obblighi familiari con l'attività professionale nonché offrrire soluzioni di sostegno per i
momenti di necessità/difficoltà lavorativa;
ha predisposto il seguente protocollo di sostituzione in udienza, in caso di necessità/urgenza:
1. I sostituti d'udienza sono individuati sulla base di un elenco predisposto e tenuto dal CPO
dell'Ordine Avvocati di Macerata e pubblicato sul sito dell'Ordine Avvocati Macerata
www.ordineavvocatimacerata.it, nella sezione del Comitato pari opportunità, nonché sul sito
del CPO www.cpoavvocatimacerata.it;
2. Nell'elenco sono inseriti le avvocate, gli avvocati, le praticanti e i praticanti abilitati
dell'Ordine di Macerata che ne facciano richiesta, come da domanda di iscrizione allegata
(all. A), i quali non abbiano subito sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinqe
anni precedenti alla domanda di iscrizione;
3. L'elenco viene rinnovato semestralmente. E' cancellato automaticamente dall'elenco il
collega al quale sia stata comminata una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento;
4. Ogni collega che intende iscriversi all'elenco, al fine di garantire idonea difesa tecnica, deve
indicare le materie e le autorità giudiziarie per le quali dichiara, sotto la propria
responsabilità, di essere in grado di fornire adeguata sostituzione. Le materie e le Autorità
giudiziarie dovranno essere specificate nella domanda di iscrizione. I colleghi, inoltre,
potranno segnalare la loro disponibilità a recarsi al di fuori del Circondario del foro di
Macerata;
5. Il servizio di sostituzione di udienza potrà essere utilizzato da ogni iscritto di qualunque
Ordine professionale dell'Avvocatura;
6. La sostituzione avverrà previo contatto del richiedente con il professionista che riterrà
idoneo, estratto dall'elenco dei sostituti e dovrà essere formalizzato con la nomina a sostituto
processuale inviata via fax, e-mail o pec ove verrà richiamato e accettato il presente
protocollo;
7. Il difensore sostituto ha l'obbligo di presenziare all'udienza per la quale è stato incaricato. La
mancata presentazione personale, senza giustificato motivo, comporterà la cancellazione
dall'elenco e l'eventuale segnalazione al Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti
conseguenti, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno arrecato al collega richiedente
rimesso alle determinazioni di costui;
8. Il sostituto d'udienza ha diritto ad essere retribuito nelle modalità e nei limiti indicati nella
tabella di cui all'allegato B del presente protocollo d'intesa, che si ha per integralmente
accettato con la sottoscrizione della domanda di iscrizione all'elenco dei sostituti. Resta
libera la facoltà per ciascuno di contrattare direttamente le maggiorazioni per le trasferte nei
limiti dei rimborsi spese sostenute;
9. Onerato al pagamento, nei termini dei quali all'allegato B del presente protocollo, è il
Collega richiedente la sostituzione. Il sostituto d'udienza dovrà rilasciare idonea fattura a
pagamento avvenuto;
10. Il CPO non si assume nessuna responsabilità né in ordine al servizio, né alle relative
modalità di prestazione, né in merito al pagamento del compenso.

ALLEGATO A (protocollo sostituto d'udienza)
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI
PER SOSTITUTO D'UDIENZA
Spett.le CPO presso COA Macerata
Palazzo di Giustizia
Via Pesaro n. 6
62100 Macerata
Il/la sottoscritto/a Avv./Dott. ___________________________________________ nato/a a
______________ prov. ____________ il ___/_____/______, CF ___________________________
con studio legale in ______________________ via/piazza _________________________ prov.
____________________, e-mail _________________________, tel. __________________, fax.
____________________________________, Pec _______________________________________,
CHIEDE
di essere inserito nell'elenco degli avvocati per il Sostituto d'udienza tenuto dal CPO presso il
Consiglio Ordine Avvocati di Macerata. A tal fine,consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di essere iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Macerata dal ___/___/______;
2) di essere iscritto all'Albo dei praticanti abilitati dal ____/____/______;
3) di non avere subito sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la
presente istanza;
4) di avere attitudini ed esperienza professionale specifiche con riferimento ai seguenti settori, per i
quali intende esercitare la propria attività di sostituto d'udienza (indicare una o più materie):
CIVILE:
• contratti e obbligazioni
□
• diritto societario e commerciale
□
• esecuzioni mobiliari e immobiliari
□
• fallimento e procedure concorsuali
□
• lavoro e previdenza
□
• locazione
□
• persone e famiglia
□
• successioni
□
• diritto minorile
□
• diritto internazionale e dell'unione europea
□
PENALE
□
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
□
PROCESSI AMMINISTRATIVI
□
PROCESSO TRIBUTARIO
□
Autorizzo infine al trattamento dei miei dati personali e sensibili nel rispetto della vigente
normativa in materia di privacy e autorizzo la conservazione della presente istanza per i fini
istituzionali del richiedente.
Macerata, lì ___________
Firma leggibile _________________

ALLEGATO B (protocollo sostituto d'udienza)
COMPENSI PROFESSIONALI CONVENZIONATI
UDIENZE CIVILI
Udienze generiche

€

25,00

Udienza assunzione prove orali

€

40,00

Udienze di smistamento e/o mero rinvio, anche per assenza testimone

€

25,00

Udienze istruttorie

€

40,00

UDIENZE PRESSO COMMISSIONI TRIBUTARIE

€

40,00

UDIENZE TAR, CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DEI MINORI

€

40,00

UDIENZE PENALI

Oltre oneri e accessori di legge.

