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Oggetto: Aggiornamento del regolamento per la costituzione e la gestione 

dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in 

giudizio – Chiarimenti  

 

AVVISO N. 2 
 
Con riferimento alle richieste di chiarimenti si forniscono le seguenti risposte, ai 

sensi dell’articolo 74, comma 4 D. Lgs. 50/2016.  
 

Domanda 13  
Avrei necessità, se possibile, di cortese chiarimento sul solo punto 5 del Bando 

per l'Elenco Avvocati di AdER 2021, lett. E),  Sezione C, "PROCEDURE CONCORSUALI" 
In breve espongo: 
a)      le fatture che vorrei allegare comprovanti l'attività svolta per procedure 

concorsuali sono state emesse nel periodo richiesto dal bando, cioè dall'1.01.2017 al 
31.12.2020, ma si riferiscono ad incarichi a me conferiti nel corso degli anni dal 2011 
in poi: sono ritenute valide ai fini dei requisiti di bando per la sezione sopra indicata? 

b)      per comprovare l'attività svolta, con riferimento sempre alle procedure 
concorsuali, sono ritenute valide anche le fatture emesse ugualmente nel periodo 
dall'1.01.2017 al 31.12.2020 per attività avanti la Corte di Cassazione in materia 
fallimentare? 

c)      essendo possibile allegare anche fatture per attività non in materia di 
riscossione, per le cause dove non ero difensore dell'Agenzia delle Entrate ma di 
alcuni fallimenti ordinari, e per le quali, pertanto, gli atti non sono in Agenda Legale, 
oltre alla fattura può bastare la sentenza o serve altro? 

 

Risposta: 

in riscontro ai quesiti posti si precisa che: 

Direzione Normativa e Contenzioso  

della Riscossione 
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a) Si conferma che le fatture emesse nel periodo di riferimento (1° gennaio 
2017-29 gennaio 2021) sono idonee ai fini della comprova del requisito, purché riferite 
ad attività difensiva; 

b) Si conferma che, per la comprova del requisito necessario all’iscrizione 
nella sezione C, sono idonee le fatture aventi ad oggetto giudizi innanzi alla Corte di 
Cassazione; 

c) Si conferma che per i giudizi non presenti su Agenda Legale, come 
precisato dall’art. 5 comma 2 del Regolamento, è necessario allegare le fatture 
nonché la documentazione attestante che ciascuna fattura si riferisce all’incarico 
eseguito direttamente.  

 
Domanda 14 

La scrivente è già iscritta nell'elenco di avvocati per l'anno 2020, a pag. 9 del 
Regolamento pubblicato si legge: <Più precisamente, i Professionisti iscritti nell’Elenco 
2020, ove intenzionati a richiedere l‘iscrizione al nuovo elenco, sono tenuti a 
presentare la domanda secondo quanto stabilito nel presente Regolamento 
allegando, in luogo di copia delle fatture o degli incarichi, l’elenco degli incarichi 
conferitigli da AdER e registrati sull’applicativo “Agenda legale”. 

Pertanto, chiedo, se sia sufficiente allegare l'elenco degli incarichi conferiti da 
ADER per il 2020, (che nel mio caso sono circa una ventina), o se sia necessario, 
comunque dare prova di avere n. 50 incarichi a far data dall'anno 2017 o in 
alternativa dare prova di aver maturato un fatturato pari ad € 50.000,00 dal gennaio 
2017 ad oggi. 

 
Risposta: 

Ferma restando, ai fini dell’iscrizione, la necessità di comprovare il possesso del 
requisito richiesto dal Regolamento all’art. 5 comma 1 lett. e), se gli incarichi presenti 
in Agenda legale non risultano sufficienti, la comprova potrà avvenire mediante 
allegazione di ulteriori incarichi, o, in alternativa, mediante comprova del requisito 
del fatturato di Euro 50.000,00. 

 

Domanda 15 
Ai fini dell’iscrizione nella Sez. A) dell’elenco in oggetto, lo scrivente premesso 

che l’art. 5 del regolamento tra i vari requisiti richiede di aver svolto, nel periodo 
compreso tra dal 1° gennaio 2017 e il 29 gennaio 2021, almeno 50 incarichi 
concernenti la rappresentanza e difesa in giudizio in materia di riscossione di imposte, 
tasse, contributi e sanzioni e che la nota 3 del regolamento precisa che potranno 
conteggiarsi anche gli incarichi conferiti prima del 1° gennaio 2017 la cui esecuzione 
sia avvenuta tra detta data e il 29 gennaio 2021, con la presente si chiede conferma 
della possibilità di tenere conto, ai fini del raggiungimento del suddetto numero 
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minimo, anche degli incarichi che siano stati svolti successivamente al 01/01/2017 
solo “in parte”, più precisamente:  

a) di incarichi di patrocinio in opposizioni concernenti il contenzioso della 
riscossione ove, sebbene la costituzione sia avvenuta precedentemente al 
01/01/2017, il giudizio sia proseguito successivamente a tale data rendendo di 
conseguenza necessaria la partecipazione ad udienze, il deposito di memorie 
istruttorie/conclusionali, ecc. 

b) di incarichi per interventi in procedure esecutive – rientranti nel 
contenzioso della riscossione come chiarito, in occasione del precedente 
aggiornamento dell’elenco, nella risposta fornita alla domanda n. 1 nell’avviso n. 1 
del 18/03/2019 (prot. 2019/1848040) – i quali, sebbene effettuati precedentemente al 
01/01/2017, hanno però comportato lo svolgimento di attività anche 
successivamente a tale data come la partecipazione ad udienze, il deposito di note 
difensive, la precisazione del credito, l’esame e l’approvazione del piano di riparto, 
ecc. . 

In sintesi, pertanto, di incarichi la cui “esecuzione” sia iniziata prima del 
17/01/2017 ma sia poi proseguita, di necessità, anche successivamente a tale data 
mediante la partecipazione ad udienze, il deposito di memorie o note difensive, la 
redazione di pareri, ecc. 

 

Risposta: 

 Si conferma (cfr. anche il riscontro fornito al quesito n. 5 dell’Avviso n. 1). 
 

Domanda 16 
L'art. 5 del regolamento prevede, tra i requisiti per l'iscrizione all'albo degli 

avvocati di Ade e AdeR, al punto C) di "non avere in corso o, in alternativa, di 
impegnarsi a rinunciarvi al momento dell’iscrizione nell’Elenco, - in qualità di difensore 
di altre parti, cause promosse contro AdER e Agenzia delle Entrate. 

Ora, pur precisando che il sottoscritto avvocato non è difensore di alcuna parte 
che abbia promosso causa contro le suddette Agenzie, tuttavia in alcune 
controversie pendenti in Cassazione, presso il sottoscritto avvocato è stato eletto 
domicilio da un collega, che è invece è il difensore di parti che hanno come 
controparte Agenzia delle Entrate. In sintesi io sarei il domiciliatario. 

Chiedo dunque di sapere se la mia qualità di "domiciliatario" e non di difensore 
possa precludere il mio inserimento nel suindicato albo, o comunque tale qualifica 
comporti il mio impegno a rinunziare all'elezione di domicilio presso il mio studio in 
cause incardinate contro Agenzia delle Entrate. 
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Risposta: 

Si precisa, anche alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio Nazionale 
Forense, che la qualità di domiciliatario è equiparabile a quella di difensore sotto il 
profilo del conflitto di interessi. Pertanto, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, assumerà 
rilievo ai fini del requisito di cui all’art. 5 comma 1 lett. c) del Regolamento anche 
l’attività svolta nella qualità di domiciliatario. 

 
Domanda 17 

Nel caso di mancanza della regolarità contributiva dell’avvocato per mancato 
assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei propri contributi previdenziali, 
è sufficiente ed idonea ai fini dell’accesso all’elenco la produzione della domanda 
di regolarizzazione alla propria cassa e/o l’esito della stessa? 

 

Risposta: 

Come previsto dall’ art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico 
è ammesso alla partecipazione ad una procedura di appalto se “ha ottemperato ai 

suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il 

debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché 

l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla 

scadenza del termine per la presentazione delle domande”. Ciò posto, il requisito si 
intenderà rispettato solo ove la menzionata domanda di regolarizzazione sia 
conforme al quadro normativo nonché ai regolamenti vigenti presso gli enti 
previdenziali e sia stata presentata in data antecedente alla presentazione della 
domanda di iscrizione.  
 

Domanda 18 

In merito alla costituzione dell'elenco Avvocati per l'affidamento di incarichi di 
rappresentanza e difesa in giudizio, si richiedono i seguenti chiarimenti. 

Al capo 5 - Requisiti di iscrizione - lettera e), con riferimento alle sezioni A e B di 
cui al capo 4, si richiede di aver realizzato un fatturato specifico in attività analoghe 
a quelle oggetto della specifica Sezione per la quale si chiede l’iscrizione pari ad 
almeno a 50.000 euro, IVA e CPA escluse, o in alternativa, aver svolto nel medesimo 
periodo almeno 50 incarichi in attività analoghe. 

Si precisa nella nota 2 (pagina 6) che, per attività analoghe a quelle oggetto 
della sezione A si intendono le attività di rappresentanza e difesa in giudizio in materia 
di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni. 

Quesito 1: le attività di rappresentanza e difesa in giudizio degli Enti Comunali in 
materia di riscossione di sanzioni amministrative sono attività analoghe a quelle 
oggetto della sezione A? 
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Quesito 2: le attività di rappresentanza e difesa in giudizio del Gestore del 
Servizio Idrico Integrato in materia di riscossione dei canoni idrici sono attività 
analoghe a quelle oggetto della sezione A? 

 

Risposta: 

In merito al primo quesito, si conferma che le citate attività sono idonee ai fini 
della comprova del requisito. 

In merito al secondo quesito, si conferma che le attività descritte sono attività 
analoghe a quelle oggetto della sezione A, ai sensi di quanto definito dal 
Regolamento nella nota n. 2 a pag. 6. 
 

Domanda 19 

Con riferimento al costituendo Elenco della Sezione C) relativo a: “Contenzioso 
della riscossione con esclusivo riferimento alle procedure concorsuali” in relazione a 
quanto disposto sub e): “Dal 1° gennaio 2017 alla data di pubblicazione dell’Avviso 
sulla GURI…. Aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi in attività 
analoghe…” formulo la seguente richiesta di chiarimenti: 

“ Se concorrano al conteggio dei 50 incarichi professionali,  gli incarichi aventi 
ad oggetto l’assistenza al cliente (soggetti privati e/o persone giuridiche terze) nella 
predisposizione e deposito delle domande giudiziali di insinuazione al passivo nelle 
procedure concorsuali, trattandosi di procedimenti avanti all' Autorità Giudiziaria  
nella quale sono previste osservazioni scritte a difesa del credito insinuato,  
partecipazione alle udienze di verifica, la discussione davanti il Giudice Delegato e 
l’assistenza durante il prosieguo della procedura concorsuale” . 

 
Risposta: 

Si conferma che le attività descritte concorrono alla comprova del requisito di 
cui all’art. 5 comma 1 lett. e) n. 1), per l’iscrizione nella sezione C. 
 

Domanda 20 

Con riferimento al bando di iscrizione volevo chiedere se i 50 incarichi devono 
intendersi quelli esclusivamente conferiti da Agenzia delle Entrate riscossione? in caso 
di risposta negativa, espletando la professione presso aziende strutturate, i n.50 
incarichi devono essere affidati da 50 soggetti diversi (clienti) o n.50 giudizi? 

 

Risposta: 

Si precisa che il Regolamento, all’art. 5 comma 1 lett. e), con riferimento agli 
incarichi, circoscrive unicamente l’ambito di contenzioso e non anche la natura dei 
soggetti conferenti le procure degli stessi.  
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Domanda 21 

Per richiedere l'iscrizione in 4 Corti di Appello, è necessario provare con atti del 
Giudizio di aver svolto 200 incarichi, le mie domande sono le seguenti: 

1) Poiché nelle procure e nell'atto introduttivo non sono presenti date (almeno 
nel mio caso), per ogni incarico depositerò: 1) atto di citazione, procura alle liti 
e relata di notifica firmati digitalmente al momento della notifica (così da 
provare la data certa); 2) estratti degli storici di ogni fascicolo relativo 
all'incarico scaricati dai portali di riferimento;  3) Sentenze (o accettazioni di 
reclami) relative a ogni singolo incarico. Tali atti sono sufficienti per dare prova 
delle informazioni richieste? 

2) Poiché ogni cartella contenente tali file non può pesare meno di 200 Kb, 
appare difficile caricare i documenti comprovanti gli incarichi in un solo file di 
5 mega, vi è la possibilità di allegare più file o vi è un altro modo per inviare i 
file? 

 
Risposta: 

Per la comprova di ciascun incarico è sufficiente, in via alternativa, la 
produzione di uno degli atti richiamati, purché contenente le informazioni necessarie 
per essere valutato (data, anche rilevabile dalla firma digitale apposta, autorità 
adita, numero di Ruolo Generale e oggetto dell’incarico). Tale modalità potrà 
scongiurare l’eventualità paventata nel secondo quesito. 
 

Domanda 22 

Con riferimento al requisito richiesto per l’inserimento nella Sezione A di cui 
all’art. 5 lettera e) ovverosia “aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi 
in attività analoghe”, chiedo se per attività analoghe debbano intendersi 
unicamente quelle aventi ad oggetto attività di riscossione tributi o quant’altro. 

Nello specifico, non essendo iscritta nel vostro elenco ADER, domando se 
l’attività difensiva svolta, dal 1 gennaio 2017 alla data di pubblicazione in GURI del 
29.01.2021, in favore di soggetti privati e di multinazionali, integri il contenuto del 
requisito di cui all’art. 5 comma 1 lett. c) dello stesso. 

 

Risposta: 

Come previsto alla nota n. 2, pag. 6, del Regolamento, per attività analoghe a 
quelle oggetto della sezione A si intendono le attività di rappresentanza e difesa in 
giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni. 

Pertanto, l’attività svolta, anche in favore di soggetti privati, è spendibile ai fini 
del requisito di cui all’art. 5, comma 1, lett. e) solo qualora rientri nell’ambito di 
contenzioso sopra menzionato. 
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Domanda 23 

È previsto anche l'affidamento di incarichi innanzi alle Commissioni Tributarie 
Provinciali e, in caso affermativo, prendendo l'esempio della CTP di Salerno è 
necessario/obbligatorio scegliere il Circondario del Tribunale di Salerno? 

  
Risposta: 

Si conferma quanto richiesto sia in ordine all’autorità giudiziaria richiamata, sia 
sulla necessità di selezionare il Circondario di competenza territoriale.  
 

Domanda 24 

L’art. 5 comma 2 del Regolamento prevede che “sono esonerati dalla 
trasmissione della documentazione attestante il requisito di cui alla superiore lettera 
e) i Professionisti, il cui requisito possa essere comprovato dalla documentazione già 
nella disponibilità di AdER”, precisando altresì che “i Professionisti iscritti nell’Elenco 
2020, ove intenzionati a richiedere l‘iscrizione al nuovo elenco, sono tenuti a 
presentare la domanda secondo quanto stabilito nel presente Regolamento 
allegando, in luogo di copia delle fatture o degli incarichi, l’elenco degli incarichi 
conferitigli da AdER e registrati sull’applicativo “Agenda legale”.  

Tale regola di esenzione vale anche per i professionisti iscritti negli elenchi 
antecedenti al 2020? Preciso di essere stato iscritto nell’elenco 2018 come 
professionista individuale e di avere ricevuto il conferimento di oltre 400 incarichi, 
come da elenco estraibile da Agenda Legale, nonché di essere iscritto nell’elenco 
2020 come avvocato esecutore di associazione professionale (che ha ricevuto circa 
170 incarichi).  

Vorrei sapere in particolare se è sufficiente allegare l’elenco estratto da AL 
delle pratiche a me affidate individualmente come da elenco 2018. 

 

Risposta: 

Si conferma la possibilità prospettata. 
 

Domanda 25 

lo scrivente, già iscritto all'elenco avvocati per i distretti di Corte d'Appello di 
Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia quale professionista singolo ha intenzione di 
registrarsi al portale al fine di presentare la candidatura per il bando afferente 
all'aggiornamento dell'elenco per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e 
difesa in giudizio. Avendo costituito una società tra avvocati di cui è unico socio, 
occorre registrarsi in qualità di "società tra avvocati" oppure "professionista socio di 
società tra avvocati"? 
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Risposta: 

Come previsto nell’art. 3 comma 2 del Regolamento, è una scelta rimessa alla 
decisione del singolo avvocato.  
 
Domanda 26 

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento, in caso di 
associazione e di società, l'UNICO "esecutore" dell'associazione medesima può 
essere colui che fa parte della stessa possedendo i requisiti di cui alla lettera e) nella 
misura minima del 10%? 

O in caso di unico esecutore costui deve essere necessariamente chi possiede 
il requisito dei 50.000,00 € / 50 incarichi? 

 
Risposta: 

Si precisa che l’art. 5 comma 1 lett. e) del Regolamento prevede che in caso di 
associazione e di società il requisito di cui alla predetta lettera debba essere 
posseduto cumulativamente dagli avvocati associati/soci designati quali esecutori e 
nella misura minima del 10% da ciascuno di essi, fermo restando il possesso 
cumulativo del 100% da parte degli esecutori. Pertanto, in caso di unico esecutore il 
requisito posseduto dallo stesso dovrà essere pari al 100%. 

 
Domanda 27 

Nel caricare nella domanda il file attestante il requisito dei 50 incarichi, ho letto 
nei chiarimenti che si può allegare l'estratto excel di AL. 

Tuttavia le uniche tipologie di file caricabili nella domanda sono PDF e ZIP. 
Siccome gli incarichi scaricati e trasformati in PDF risultano sformattati e poco 

chiari, ho provveduto a caricarli nella domanda sempre in Excel ma zippando il file. 
(il sito lo ha ritenuto caricabile). Volevo essere sicuro della procedura eseguita. (ossia 
incarichi caricati nella domanda in formato excel zippati.) 

 
Risposta: 

Si conferma la correttezza della procedura. 
 

Domanda 28 

Stante l'impossibilità di inserire gli atti del giudizio di 200 incarichi in un unico file 
di 5 mega, possono essere allegate solo le sentenze da cui, comunque, si evincono 
tutti i dati del Giudizio? All'interno di ogni sentenza, infatti, si può evincere data 
dell'incardinamento (attraverso il numero di ruolo), autorità adita, oggetto della 
causa e data della Sentenza. In tal modo sarebbe possibile, perlomeno, inserire 100 
sentenze nell'unico file. 
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Risposta: 

Si conferma la percorribilità di quanto prospettato. 
 

Domanda 29 

Vorrei sapere se vi è incompatibilità o conflitto di interessi per l’avvocato iscritto 
negli elenchi di AdER, qualora assuma la difesa di un cliente privato in una causa di 
divisione ereditaria in cui l’ente riscossore sia parte processuale, difesa da altro 
avvocato fiduciario. Tanto si chiede specie per i casi in cui dalla causa di divisione 
derivi all'ente riscossore un beneficio economico di qualsivoglia misura. 

 
Risposta: 

Si conferma che l’ipotesi prospettata non configura una ipotesi di 
incompatibilità né di conflitto di interessi.  

 

Domanda 30 

lo scrivente Vi segnala l'impossibilità di poter allegare tutti i documenti 
comprovanti 100 incarichi, necessari per l'iscrizione all'albo dei fiduciari in due distretti 
di due diverse corti d'Appello, poiché il file da me predisposto, nonostante diverse 
compressioni, ha un peso di circa 30 mega. 

Chiedo, pertanto, chiarimenti circa l'invio alternativo della documentazione. 
 

Risposta: 

Cfr. risposta a domanda numero 21. 
 

Domanda 31 

Lo scrivente pone la seguente domanda: 
al fine di provare i 50 carichi era mia intenzione depositare un file zip con all’interno 
gli atti del giudizio, la grandezza del file, però, supera di gran lunga le dimensioni 
massime di 5 mega, è possibile inviare una mail, effettuare più depositi, depositare 
un file contenente un link per il deposito esterno (tipo google drive) o un altro sistema 
per allegare i documenti? 

 

Risposta: 

Cfr. risposta a domanda numero 21. 
 

Domanda 32 

Vorrei sapere se nel computo dei 50 incarichi dal 2017 possono essere 
ricomprese anche procedure esecutive mobiliari avviate nei confronti di Ader quale 
debitore. 
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Risposta: 

Nel richiamare quanto previsto nel Regolamento, si precisa che per definire se 
gli incarichi aventi ad oggetto le procedure esecutive mobiliari, di cui al quesito, 
siano idonei ai fini della comprova del requisito, occorre, individuata la natura del 
credito, verificare se lo stesso sia in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi 
e sanzioni (cfr. chiarimento n. 12 dell’Avviso n. 1).  

 
Domanda 33 

A seguito delle risposte n. 3 e 9 fornite il 1 aprile 2021, vorrei ulteriori chiarimenti: 
1.   la  Riscossione Sicilia potrebbe attestare (ritengo) il conferimento di incarichi 

come da allegate procure, senza ulteriore specificazione. Ciò posto. Dalle procure 
risulta l’Agente che conferisce l’incarico, il nominativo del 
ricorrente/appellante/’appellato, l’autorità giudiziaria, la data di conferimento e il nr 
di ruolo. Per la giurisdizione speciale tributaria - che tratta solo imposte, tasse, sanzioni, 
contributi camerali- la procura può identificare univocamente l’oggetto di cui alla 
Sez.a). In questo caso, produrrei le procure. Per le altre autorità giudiziarie, la procura 
può bastare? Per moltiplicare gli incarichi con documenti dettagliati, infatti, il file 
unico anche compresso supera la dimensione consentita. 

2.  dovendosi individuare l’avvocato domiciliatario tra i propri collaboratori, si 
richiede un contratto di collaborazione - per così dire - dipendente? Oppure, basta 
un accordo - verbale o scritto - inerente la domiciliazione AdER? O, altrimenti, ai fini 
del bando cosa intende l'AdER per propri collaboratori? 

 
Risposta: 

1. Si precisa che l’attestazione rilasciata da Riscossione Sicilia sarà idonea a 
comprovare gli incarichi in materia di riscossione, senza la necessità di allegare, per 
ciascun conferimento, ulteriore documentazione, qualora contenga le informazioni 
richiesta all’art. 5 comma 2 del Regolamento (l’autorità adita, la data del 
conferimento, l’oggetto dell’incarico e il numero di RG); Si veda anche il chiarimento 
n. 21. 

2. Il Regolamento non disciplina il rapporto tra il professionista richiedente 
l’iscrizione e i propri domiciliatari. 

 
Domanda 34 

Al fine di perfezionare la domanda per l’inserimento nell’elenco Avvocati per 
l’affidamento di  incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio con la presente, con 
riferimento al requisito richiesto per l’inserimento nella Sezione C di cui all’art. 5 lettera 
e)  numero 1) nota a piè di pagina numero 4) ovverosia “  dal 1° gennaio 2017 alla 
data di pubblicazione dell’Avviso sulla Guri, aver realizzato un fatturato specifico in 
attività di contenzioso con esclusivo riferimento alle procedure concorsuali “( nota 
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numero 4)  si precisa che concorrono alla comprova del possesso del requisito le 
attività di rappresentanza e difesa in giudizio nelle procedure concorsuali anche non 
in materia di riscossione)” pari ad almeno 50.000 euro, IVA e CPA escluse, o in 
alternativa, aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi, si chiede se siano 
ritenuti idonei per l’inserimento nella predetta sezione gli incarichi relativi a procedure 
concorsuali curate nell’interesse di Istituti di Credito Bancario (Istanze 
tempestive/tardive di ammissione al passivo del fallimento e conseguenti giudizi di 
opposizione allo stato passivo). 

 

Risposta: 

Si conferma che i giudizi richiamati sono idonei alla comprova del requisito di 
cui all’art. 5 comma 1 lett. e) n. 1) fermo restando che ai fini dell’iscrizione nella 
sezione C occorre conseguire anche l’iscrizione nella sezione A (cfr. requisito all’art. 
5 comma 1 lett. e) n. 2). 
 

Domanda 35 

La presente per chiederVi di specificarmi se, come negli anni passati, gli avvocati 
che espongono fatturato nei confronti di AdER siano tenuti ad inviare copie fatture 
ovvero se siano esonerati da tale incombente, trattandosi di documentazione già a 
Vostre mani limitandosi ad indicare gli importi fatturati per annualità privi di IVA e 
CPA. Formulo il presente quesito in quanto sono stato difensore del Gruppo dal 2002 
ad oggi ma non risulto iscritto all’Elenco Avvocati 2020 essendomi concesso un 
“biennio sabbatico”. 

Risposta: 

Se, come si comprende, si intende comprovare il requisito relativo al fatturato 
specifico attraverso la produzione dei riferimenti agli incarichi conferiti da AdeR, è 
possibile produrre, come previsto dal Regolamento, in luogo delle fatture o degli 
incarichi, l’elenco degli stessi registrati sull’applicativo “Agenda legale”.  

 

Domanda 36 

Premesso che, con riferimento ai requisiti di iscrizione di cui all’art. 5 del regolamento, 
l’attestazione dello svolgimento di un numero di incarichi minimo di 50 va trasmessa, 
ai fini della formazione dell’elenco, in formato .pdf o .zip con un file della dimensione 
massima di 5 Mb e che per coloro che non sono iscritti nel precedente elenco 2020 
è richiesta l’allegazione di un elevato numero di documenti (procura e atti del 
giudizio contenenti data dell’atto, oggetto, autorità adita, numero di R.G.),  il quale 
sicuramente determina un superamento del predetto limite di 5 Mb, si richiede: 
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-       se, alla luce di tale limite dimensionale, la piattaforma di trasmissione della 
domanda consenta di allegare un file di dimensioni maggiori ovvero più file della 
dimensione massima? 

-       per alleggerire l’allegato, ai fini del rispetto dell’articolo 5, in caso di 
procedimenti definiti, è possibile trasmettere la sola sentenza da cui si evincono tutti 
i dati essenziali del giudizio? 

-       nell’ipotesi in cui si chieda l’iscrizione in due diversi Distretti di Corte d’Appello, 
per i quali è richiesto di aver patrocinato almeno 100 procedimenti, la dimensione 
massima dell’allegato resta sempre 5 Mb? 

Risposta: 

Confronta risposta a domanda n. 21. 
 

Domanda 37 

Con riferimento al Regolamento in oggetto si chiede se, ai fini dell'iscrizione nella 
sezione C), e del requisito del fatturato di euro 50.000 oltre iva e cpa sia possibile fare 
riferimento alla rappresentanza e difesa in giudizio di Curatele fallimentari in azioni 
regolate dalla L.F., con rito ordinario (revocatorie, risarcitorie, az. simulazione etc 
etc.). 

Risposta: 

Si conferma. 

 
 

 

Il Responsabile dell’Elenco 
Flavio Pagnozzi1 

 
 

 

 
1 L’originale firmato è depositato presso AdER 


