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Prot. n. 2022/754117 

 

DISPOSIZIONE N. 7  DELL’11 FEBBRAIO 2022 

 

Oggetto: Procedura per la costituzione dell’Elenco Avvocati per l’affidamento di 

incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte di Agenzia delle entrate-

Riscossione – Aggiornamento dell’Elenco  

Premesse 

• con Disposizione n. 10 del 27 gennaio 2021, Prot. 2021/ 297939, il Direttore 

dell’Area Innovazione e Servizi Operativi di Agenzia delle entrate-

Riscossione ha adottato il Regolamento per la costituzione dell’Elenco 

Avvocati 2021, finalizzato all’affidamento di incarichi di rappresentanza e 

difesa nei contenziosi in materia di riscossione per i quali Agenzia delle 

entrate-Riscossione (di seguito anche soloAdeR) non si avvalga del 

patrocinio dell’Avvocatura di Stato; 

• il menzionato provvedimento ha altresì stabilito l’avvio di tutte le attività 

necessarie e propedeutiche al fine di istituire il nuovo Elenco, delegando il 

Responsabile dell’Elenco, sig. Flavio Pagnozzi, alla verifica dei requisiti 

dichiarati  dai soggetti richiedenti l’iscrizione nell’Elenco; 

• con Disposizione n. 134 del 13 dicembre 2021, Prot. 2021/4250847, il 

Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica di Agenzia 

delle entrate-Riscossione – preso atto delle risultanze delle attività svolte, 

come rappresentate dal Responsabile dell’Elenco nella Nota Tecnica del 

6 dicembre 2021, Prot. n. 4150608/2021, integrata con Nota Tecnica del 13 

dicembre 2021 Prot. n. 4238212/2021 - ha disposto la costituzione 

dell’Elenco Avvocati di Agenzia delle entrate-Riscossione;  

• dei 1129 Avvocati candidati, sono stati iscritti all’Elenco 1035 Avvocati, 

mentre le richieste di 89 Avvocati sono state rigettate per carenza  di uno 

o più requisiti previsti dal Regolamento; per i restanti 5 Avvocati, nei 

confronti dei quali era in corso l’istruttoria tesa ad accertare il possesso del 

requisito […], si è atteso l’esito dell’istruttoria medesima; 

• con la Nota Tecnica del 9 gennaio 2022, Prot.2022/680112, sono stati 

comunicati gli esiti dell’istruttoria condotta in merito ai sopracitati 5 
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avvocati, nonché del riesame delle posizioni di n. 3 Avvocati, avviato a 

seguito di apposite istanze presentate da questi ultimi; 

• in particolare, con riguardo ai legali per i quali erano state sospese le 

relative valutazioni, a seguito delle certificazioni acquisite medio tempore, 

è stato rilevato che: 

o gli Avv. Giorgio Carnevali, Paolo De Angelis e Michele Zarrillo sono 

carenti requisito di cui all’art. 5 comma 1 lett. a, […], pertanto i 

medesimI non possono essere iscritti nell’Elenco; 

o gli Avv. Laura Romano e Salvatore D’Orso sono in possesso dei 

requisiti previsti per l’iscrizione e precisamente: 

o l’Avv. Laura Romano per la Sezione A (n. 2 distretti); 

o l’Avv. Salvatore D’Orso per la Sezione A (n. 4 distretti); 

• con riguardo, inoltre, agli Avvocati Francesca Irato, Davide Lo Presti e 

Patrizia Soscia che hanno chiesto il riesame della documentazione a 

comprova dei requisiti, è stata condotta un’istruttoria all’esito della quale, 

è emerso che gli stessi sono risultati in possesso dei requisiti richiesti per 

l’iscrizione nell’Elenco, nella Sezione A per n. 1 distretto ;   

• ciò posto, il Responsabile dell’Elenco, con la menzionata Nota Tecnica, 

Prot. 2022/680112, ha richiesto l’adozione di un provvedimento con il quale 

si disponga, per le ragioni suesposte:  

o l’esclusione dalla procedura degli Avvocati Giorgio Carnevali, Paolo 

De Angelis e Michele Zarrillo; 

o l’iscrizione degli Avvocati Salvatore D’Orso e Laura Romano; 

o l’annullamento, ex art. 21 nonies  della L. 241/1990, della Disposizione 

n. 134 del 13 dicembre 2021, nella parte in cui gli Avvocati Francesca 

Irato, Davide Lo Presti e Patrizia Soscia erano stati inseriti tra i legali 

esclusi dall’Elenco e, conseguentemente, l’iscrizione dei medesimi 

legali nell’Elenco Avvocati 2021, in quanto – in seguito al riesame 

della documentazione relativa ai medesimi legali – è emerso che gli 

stessi sono in possesso dei requisiti prescritti dal Regolamento. 

  

Considerato che 

 

• sulla base degli elementi rappresentati nella Nota Tecnica del Responsabile 

dell’Elenco (prot. 2022/ 680112 del 9 febbraio 2022), accertati 

successivamente all’adozione del provvedimento di costituzione dell’Elenco 

n. 134 del 13 dicembre 2021, Prot. 2021/4250847, è interesse di AdeR – in 
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ossequio ai principi sanciti dall’art. 97 Cost. – adottare un provvedimento 

finalizzato ad aggiornare l’Elenco Avvocati 2021 relativamente alle posizioni 

evidenziate nelle superiori premesse e segnatamente: 

o di iscrivere all’Elenco 

- gli Avvocati Salvatore D’Orso e Laura Romano per i quali, a 

seguito dell’acquisizione di ulteriori certificazioni da parte delle 

Amministrazioni competenti, si è potuto accertare il possesso 

dei requisiti di iscrizione; 

- gli Avvocati Francesca Irato, Davide Lo Presti e Patrizia Soscia, 

per i quali, a seguito dell’ulteriore istruttoria, aperta a seguito 

di istanza degli interessati, sulla documentazione già acquisita, 

si è conclusa positivamente l’attività di valutazione del 

possesso dei requisiti di iscrizione; 

 

o di non iscrivere all’Elenco gli Avvocati Giorgio Carnevali, Paolo De 

Angelis e Michele Zarrillo per i quali l’attività di valutazione dei 

requisiti di iscrizione ha confermato la carenza dei medesimi, come 

meglio precisato nelle premesse. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

      IL DIRETTORE DELL’AREA INNOVAZIONE E SERVIZI OPERATIVI 

sulla base di quanto deliberato dal Comitato di Gestione di AdeR nella 

seduta del 25 gennaio 2021 e della procura speciale conferita dal 

Presidente del 25 gennaio 2021 Prot. n. 258419 

 

DISPONE 

 

• di escludere dalla procedura gli Avvocati Giorgio Carnevali, Paolo De 

Angelis e Michele Zarrillo; 

• di annullare, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990, la Determina n. 

134 del 13 dicembre 2021, Prot. 2021/4250847 nella parte in cui dispone 

l’esclusione nei confronti degli Avvocati Francesca Irato, Davide Lo 

Presti e Patrizia Soscia; 

• di iscrivere nell’Elenco gli Avvocati Francesca Irato, Davide Lo Presti, 

Patrizia Soscia, Salvatore D’Orso e Laura Romano; 

• di procedere, pertanto all’iscrizione dei medesimi Avvocati, in ordine 

alfabetico, sulla base del codice fiscale, nelle Sezioni per le quali hanno 

dimostrato il possesso dei requisiti; 
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• di procedere nuovamente  alla pubblicazione dell’Elenco costituito sul 

sito web di Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha valenza di 

comunicazione al professionista interessato dell’avvenuta iscrizione nel 

suddetto Elenco; 

• di dare mandato alle competenti strutture di Agenzia delle entrate-

Riscossione affinché provvedano all’espletamento di ogni attività 

necessaria e conseguente all’attuazione della presente disposizione.  

 

            

 Il  Direttore 

     Marco Balassi 

 (firmato digitalmente) 


