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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. 3 

 

Con riferimento alle richieste di chiarimenti si forniscono le seguenti risposte, ai 

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

 

Domanda 38  

Vorrei sapere se è possibile comprovare il possesso del requisito del numero degli 

incarichi mediante l'allegazione: 

- degli avvisi di trattazione dei giudizi ricevuti dalle Commissioni Tributarie 

provinciali e regionali (dalle quali risultano: nome parte, nome avvocato, autorità 

giudiziaria e numero di rg) e/o 

- dal disciplinare di incarico con il quale altro Ente conferisce incarico al 

professionista (dal quale risulta: nome parte, nome avvocato autorità giudiziaria e 

numero di rg) e/o 

- della sola prima pagina della comparsa di costituzione e risposta dalla quale 

risulta nome parte, nome avvocato, autorità giudiziaria e numero di r.g. 

 

Risposta: 

Si conferma che potranno essere utilizzati, alternativamente, tutti i documenti 

prospettati, purché dagli stessi risulti la data e il relativo oggetto, afferente all’ambito 

di contenzioso richiesto dal Regolamento per la Sezione di interesse. 

Direzione Normativa e Contenzioso  

della Riscossione 



  

                                                                                                                                                              2 
 

 

Domanda 39 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, ho necessità di ricevere i seguenti 
chiarimenti: 

A) In qualità di difensore di Enti comunali per la riscossione dei tributi, ai fini della 
dimostrazione del requisito dei 50 incarichi, è sufficiente allegare la sola 
determina/delibera di incarico rilasciatami dall’ente Comunale contestualmente 
alla procura alle liti; 

B) sono considerati equivalenti, gli incarichi per la riscossione delle morosità 
idriche che costruiscono entrate tributarie a carattere patrimoniale dell’ente? 

C) per la regolarità contributiva mi pare di capire che sia sufficiente la mera 

istanza di regolarità contribuita che sia stata accolta da parte dell’Ente 

previdenziale. 

 

Risposta: 

A) Si conferma, purché dalla stessa risulti che gli incarichi afferiscono ad un 

ambito di contenzioso richiesto dal Regolamento per la Sezione di interesse. 

B) Confronta Risposta al quesito n. 18 dell’Avviso n. 2. 

C) Come previsto dal Regolamento, all’art. 5 comma 2, al fine di comprovare 

il richiamato requisito si “dovrà allegare il certificato di regolarità 

contributiva rilasciato dalla Cassa Forense o, in alternativa, il proprio 

“Estratto Contributivo” scaricabile dal portale della Cassa Forense 

accedendo nell’apposita Area riservata con il proprio profilo”. 

 

Domanda 40 

Avrei necessità di un chiarimento in ordine alla prova del requisito di cui alla lett. 

e) del Regolamento (svolgimento di almeno 50 incarichi in attività analoghe). In 

particolare, poiché sono legale fiduciario di Riscossione Sicilia S.p.A. e tutti gli incarichi 

hanno ad oggetto giudizi in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e 

sanzioni, vorrei sapere se è sufficiente allegare copia delle procure e degli atti da cui 

risultino la data del conferimento, l'autorità adita ed il numero di R.G., ovvero se 

occorra anche allegare ulteriore documentazione da cui si evinca l'oggetto del 

singolo incarico.   

 

Risposta: 

 Cfr. risposta a quesito n. 3 dell’Avviso n. 1. 

 

Domanda 41 

Sono legale di Riscossione Sicilia e di AdER. Con riferimento all'oggetto, chiedo i 

seguenti chiarimenti relativi al requisito di cui all'art. 5 comma 1 lettera e). 
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1) Se, per gli incarichi affidati da Riscossione Sicilia precedentemente al periodo 

1.1.2017-29.1.2021, ma svolti e conclusi anche nel detto periodo, è possibile produrre, 

per ogni incarico, la procura alle liti + la sentenza (emessa nel citato periodo); 

2) Se l'elenco che allego, fornitomi da Riscossione Sicilia (nello specifico per gli 

incarichi assegnati dal 1.1.2017 al 29.1.2021) è ritenuto sufficiente per comprovare il 

requisito di cui alla lettera e), pur in assenza della espressa indicazione dell'oggetto 

del giudizio (analogamente al prospetto di AdER, scaricato da Agenda Legale). 

 

Risposta: 

1) Si conferma; 

2) Cfr. chiarimento n. 33, punto 1, dell’Avviso n. 2. 

 

Domanda 42 

Al fine di comprovare per la sezione A il requisito di cui alla lettera e), comma 1, 

art. 5 del Regolamento per la costituzione e la gestione dell’elenco avvocati, si 

chiede: 

1) se i ricorsi al GdP ex art. 204-bis Cds contro i verbali di accertamento di 

violazioni al CdS rientrano tra gli “incarichi in attività analoghe”; 

2)  se le sentenze rese pubbliche successivamente alla pubblicazione 

dell’Avviso sulla Guri, riguardanti incarichi ricevuti ed eseguiti prima di detta 

pubblicazione quindi con RG. Anno 2020, 2019, 2018, costituiscono validi atti per la 

comprova del numero di incarichi di cui alla lettera e). 

 

Risposta: 

1) Si conferma; 

2) Si conferma. 

 

Domanda 43 

Lo scrivente Avvocato, iscritto nell’elenco avvocati di AdER per l’anno 2020, 

a) ha ricevuto sino al 29.01.2021 numero 52 incarichi da AdER; tra questi 1) 

alcuni sono stati annullati per erroneo conferimento a due Avvocati, per cui è stata 

rispettata la priorità della data di conferimento e dell’annullamento dell’incarico 

successivo allo scrivente affidato; 2) per altri incarichi controparte non ha iscritto a 

ruolo la causa per cui AdER ha corrisposto il 30% del compenso. 

Detti incarichi sub 1) e 2) sono valutabili al fine della iscrizione all’elenco per 

l’anno 2021? 

b) Se gli incarichi conferiti da AdER non raggiungono i 50 è possibile 

allegare alla domanda sia il file exel scaricato da Agenda Legale sia un file con gli 

incarichi precedentemente avuti dai Clienti prima dell’iscrizione all’elenco 2020? 
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Risposta: 

a) Gli incarichi conferiti per mero errore materiale e immediatamente revocati 

non sono idonei a comprovare il requisito. Lo sono, al contrario, quelli per i 

quali è stata prestata un’attività professionale, seppur per una parte del 

giudizio; 

b) Si precisa che il file è idoneo per la comprova del requisito ex art. 5 comma 

1 lett. e) con esclusivo riferimento agli incarichi presenti sull’applicativo 

”agenda legale”. Per gli ulteriori incarichi, conferiti da altri clienti, dovrà 

essere prodotta la documentazione prescritta dall’art. 5 comma 2 del 

Regolamento. 

 

Domanda 44 

1) Volevo chiedere se al fine del raggiungimento del numero di 50 incarichi 

concorrono anche i pignoramenti presso terzi e/o mobiliari posti in essere in danno di 

Ader in virtù di una sentenza di condanna nei confronti di quest'ultima. 

2) Inoltre, ai fini della dimostrazione del numero di 50 incarichi dovendo 

comprimere tutto in unico file di 5 mb, laddove il giudizio si è concluso è sufficiente 

allegare solo la sentenza? 

 

Risposta: 

1) Si precisa che gli incarichi richiamati non sono idonei alla comprova del 

requisito (cfr. chiarimento n. 12 dell’Avviso n. 1 e n. 32 dell’Avviso n. 2).  

2)  Si conferma, purché contenente i dati necessari per la valutazione di 

idoneità della stessa ai fini della comprova del requisito (data, autorità adita, numero 

di Ruolo Generale e oggetto dell’incarico). 

 

Domanda 45 

Relativamente alla domanda di iscrizione nell'elenco avvocati per l'affidamento 

di rappresentanza, faccio presente di aver chiesto a cassa forense certificato di 

regolarità contributiva dall'8.04.2021. 

Ad oggi non mi è ancora arrivato. Nel caso in cui alla scadenza del termine 

della presentazione della domanda di iscrizione non mi fosse ancora arrivato, è 

considerata valida l'allegazione della ricevuta di richiesta di certificato? 

E poi vorrei delucidazioni sulla necessità del pagamento degli oneri contributivi 

in questo anno di pandemia in cui vi è stata sospensione normativa. 

 

Risposta: 

Come previsto dal Regolamento, all’art. 5 comma 2, al fine di comprovare il 

richiamato requisito si “dovrà allegare il certificato di regolarità contributiva 

rilasciato dalla Cassa Forense o, in alternativa, il proprio “Estratto Contributivo” 
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scaricabile dal portale della Cassa Forense accedendo nell’apposita Area riservata 

con il proprio profilo”. La ricevuta di richiesta del certificato di regolarità contributiva 

non è considerata idonea al fine della comprova. 

Riguardo al secondo quesito, AdeR non è l’Ente competente a fornire la 

relativa informazione, che sarà opportuno richiedere alla Cassa Forense. 

Domanda 46 

E' possibile dimostrare il requisito della regolarità contributiva, in attesa di rilascio 

di certificazione da parte di Cassa Forense, allegando dichiarazione sottoscritta 

corredata da estratto contributivo e rateazione regolarmente pagata? ed 

eventualmente far pervenire in un secondo momento il certificato rilasciato dalla 

Cassa? 

 

Risposta: 

Confrontare risposta n. 45. 

Si precisa che non si ravvisa la necessità di allegare alcuna dichiarazione. Ove 

dall’estratto contributivo emerga una posizione debitoria, vorrà allegare la 

documentazione attestante la rateazione accordata o, eventualmente, l’avvenuto 

pagamento del debito.   

 

Domanda 47 

Con riferimento ai requisiti di iscrizione di cui all’art. 5 del regolamento, ai fini 

della prova del patrocinio di 50 incarichi, Le chiedo se per i procedimenti definiti è 

sufficiente allegare la sentenza da cui si evincono tutte le informazioni richieste. 

 

Risposta: 

Si conferma. 

 

Domanda 48 

Relativamente all'avviso di costituzione e gestione dell'elenco avvocati per 

l'affidamento di incarichi e rappresentanza e difesa in giudizio emesso dall'Agenzia 

Entrate Riscossione si chiede: in merito all'invio della documentazione di comprova 

del requisito viene stabilita la dimensione massima di 5 Mb. Si segnala che tale 

dimensione non è sufficiente per consentire l'invio della documentazione richiesta.  

Si chiede di indicare una modalità alternativa per poter inviare la 

documentazione richiesta. 

 

Risposta: 

Cfr. risposta a quesito n. 21 dell’Avviso n. 2. 

 

Domanda 49 
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Con la presente sono a richiedere chiarimenti in ordine al requisito richiesto al 

punto 5, lett. b del Regolamento per la redazione dell'elenco avvocati. 

La sottoscritta è iscritta all'albo dal 2008, è stata inserita nell'elenco degli 

avvocati AdE-R 2020, maturando, quindi, 12 anni di iscrizione. 

A ottobre 2020 ho attivato la procedura di cancellazione dall'albo degli 

avvocati, tuttavia è mia intenzione provvedere alla reiscrizione all'albo entro il mese 

di aprile 2021. 

Il mio quesito è il seguente: ferma la sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti 

dal Regolamento, la mia candidatura per l'iscrizione in elenco è ammissibile in 

considerazione del fatto che i 5 anni di iscrizione devono essere considerati 

complessivamente, e che l'interruzione (di soli 6 mesi) non costituisce causa di 

esclusione della mia richiesta? 

 

Risposta: 

 Si conferma l’ammissibilità della domanda nell’ipotesi descritta. 

 

Domanda 50 

Vorrei presentare la domanda per l’affidamento di incarichi di rappresentanza 

e difesa sia in relazione alla Sezione A che alla Sezione B del Regolamento per la 

Costituzione dell’Elenco degli Avvocati. 

Mi chiedo, e quindi vorrei sapere, 

1) se la mancata ammissione a far parte dell’Elenco degli Avvocati di cui alla 

Sezione B, per carenza dei requisiti, potrebbe pregiudicare anche l’ammissione 

all’Elenco di cui alla Sezione A, con presenza dei requisiti, oppure se il giudizio sulla 

ammissione è indipendente, 

2) vorrei anche sapere se è possibile comprovare la realizzazione del fatturato 

specifico in attività analoghe a quelle oggetto della specifica Sezione per la quale si 

chiede l’iscrizione pari ad almeno € 50.000,00 mediante l’allegazione di fatture pro 

forma e della sottostante documentazione attestante l’assunzione e lo svolgimento 

di attività analoghe a quelle oggetto dell’auspicato incarico.  Ciò perché i crediti 

sono maturati ma non sono ancora riscossi. 

 

Risposta: 

1) La carenza del requisito di iscrizione di cui all’art. 5, comma 1, lett. e) del 

Regolamento per la sezione B non pregiudica l’iscrizione nella sezione A; 

Si precisa che la fattura pro forma è idonea alla comprova del fatturato, ove 

sottoscritta per accettazione dal cliente, nonché accompagnata da 

documentazione attestante lo svolgimento dell’incarico, da cui si evinca il 

valore della controversia, cui il credito vantato deve essere coerente al DM n. 

55 del 10/3/2014. 
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Domanda 51 

Si chiede se i documenti da allegare alla domanda quali curriculum, polizza, 

carta identità, certificazione assenza provvedimenti disciplinari, e certificato 

regolarità contributiva, in che formato devono essere allegati alla domanda di 

inserimento elenco avvocati 

 

Risposta: 

Si precisa che non è richiesta l’allegazione di curriculum, polizza e carta di 

identità. 

Quanto agli ulteriori documenti, i medesimi potranno essere allegati in formato 

pdf. 

 

Domanda 52 

Al fine di rientrare nei 5Mb, è sufficiente allegare soltanto la prima pagina della 

sentenza da dove si evince R.G., numero sentenza, parti ed oggetto, ma non la data 

di deposito della sentenza? 

 

Risposta: 

Cfr. risposta a quesito n. 21 dell’Avviso n. 2. 

 

Domanda 53 

La presente per chiederVi come procedere se il file unico .zip contenente le 

specifiche delle fatture supera i 5mb atteso che non possono essere caricati più files. 

 

Risposta: 

Cfr. risposta a quesito n. 21 dell’Avviso n. 2. 

 

Domanda 54 

Per provare la sussistenza dei 50 incarichi richiesti, per rientrare nei limiti dei 5Mb, 

è sufficiente la scannerizzazione della sola prima pagina delle comparse di 

costituzione e risposta (quindi senza data, che è invece nell'ultima pagina) con 

mandato a margine (pure senza data), ma con indicazione del RG, dell'autorità 

adita e di Agenzia delle Entrate Riscossione come ulteriore convenuta? 

 

Risposta: 

Cfr. risposta a quesito n. 21 dell’Avviso n. 2.  

 

Domanda 55 

In relazione al punto 5, lett. e (50 incarichi in attività analoghe), comunico 

quanto segue: 
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anche inserendo la sola prima pagina degli atti alla massima compressione dei files, 

la cartella non rientra nei 5 Mb richiesti. E’ possibile procedere con due distinti invii? 

 

Risposta: 

La trasmissione plurima è ammessa solo in via eccezionale, precisando nel 

documento allegato a sistema che, a mezzo PEC, seguirà la documentazione 

eccedente i 5 Mb. Tuttavia, da quanto si comprende, si intenderebbe trasmettere 

un file di 50 pagine, dunque, si suggerisce di ridimensionare la risoluzione dello stesso 

al fine di creare un file entro il limite ammesso dal sistema.  

 

Domanda 56 

Il sottoscritto, già legale fiduciario di Ader, è in attesa di ricevere il Durc dalla 

Cassa Forense alla quale è stato inoltrato un sollecito. Vorrei sapere se è comunque 

possibile inoltrare la domanda allegando l'estratto contributivo per poi integrarlo 

quando sarò in possesso del Durc. 

 

Risposta: 

Si conferma. Si precisa, inoltre, che, ai fini della comprova del requisito, 

l’allegazione dell’Estratto Contributivo è alternativa al DURC. 

 

Domanda 57 

In relazione al bando di cui all'oggetto, avrei necessità dei seguenti 

chiarimenti: 

a) Se, nella elencazione dei 50 procedimenti di riscossione dall'1.1.2017 alla data di 

pubblicazione del bando possano essere indicati anche giudizi proposti dinanzi al 

Giudice di Pace e al Tribunale ed aventi ad oggetto opposizione a cartella 

esattoriale e/o ad atto di intimazione di pagamento su sanzioni amministrative. 

b) Se nella elencazione dei procedimenti di riscossione vadano inseriti anche 

procedimenti di opposizione all'esecuzione esattoriale intrapresa dall'Agente per la 

riscossione. 

c) Se nella elencazione dei procedimenti di riscossione vadano inseriti quelli aventi 

ad oggetto opposizioni a iscrizioni ipotecarie e/o fermi amministrativi. 

 

Risposta: 

a) Si conferma. 

b) I richiamati giudizi sono idonei alla comprova del requisito. 

c) Quanto ai giudizi aventi ad oggetto i fermi amministrativi, vale quanto 

precisato nella superiore lett. b), quanto ai giudizi aventi ad oggetto le iscrizioni 

ipotecarie potranno essere idonei a comprovare il requisito solo ove il titolo in 
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base al quale si procede all’iscrizione riguardi imposte, tasse, contributi o 

sanzioni. 

 

 

Domanda 58 

Scrivo per chiedere i seguenti chiarimenti: 

1. in luogo della procura e/o degli atti di causa è possibile inviare un’estrazione 

del fascicolo telematico della causa da cui si evincano tutti i dati del giudizio (n.r.g., 

parti), incluso il conferimento della difesa alla scrivente? (allego un esempio). Ho 

riscontrato infatti che molte delle procure a me conferite non riportano tutti gli 

elementi del giudizio richiesti nel bando/regolamento (riportando la dicitura “nel 

presente giudizio”). Gli atti di causa, viceversa, potrebbero essere associati in un 

unico file solo per estratto, essendo corposi e dunque molto “pesanti”. Si tratta di 

cause per lo più non inserite in agenda legale.  

2. Per l’iscrizione alla sezione B dell’elenco, è necessaria l’iscrizione all’albo 

speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori da oltre cinque anni? 

 

Risposta: 

1. Si conferma. 

2. Per l’iscrizione nella sezione B è sufficiente l’iscrizione nell’Albo speciale per il 

patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; 

non è richiesta un’anzianità minima. 

 

Domanda 59 

In relazione alla domanda di inserimento nell'elenco di avvocati volevo sapere 

se il requisito dei 50.000 Euro di fatturato dal 2017 può essere autocertificato oppure 

necessita di essere provato con allegazione di documentazione. 

 

Risposta: 

 Il requisito di cui all’art. 5 comma 1 lett. e) del Regolamento deve essere 

comprovato esclusivamente con le modalità indicate dall’art. 5, comma 2, IV punto 

del Regolamento. 

  

Domanda 60 

Sono un avvocato iscritto nell'elenco dell'anno 2020. Al fine di soddisfare il 

requisito sub e), all'art. 2, ult. capoverso del paragrafo 5 del Regolamento, è 

specificato che, per me, sarà sufficiente allegare l'elenco degli incarichi conferiti.  

A questo punto, poiché alla data del 29.1.2021, ho ricevuto n.137 incarichi, potrò 

fornire la mia disponibilità per n.2 Distretti? O per incarichi svolti deve intendersi quelli 

per cui ci si sia almeno costituiti nel relativo procedimento? 
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In altri termini, sintetizzando, la domanda è: per gli avvocati già iscritti nell'elenco del 

2020, per "incarichi svolti" cosa si intende? Si intende incarico conferito o incarico 

almeno iniziato (con costituzione)? 

 

Risposta: 

 Si conferma che per la comprova del requisito saranno ritenuti idonei gli 

incarichi conferiti. 

 

Domanda 61 

Relativamente ai 50 incarichi da presentare al fine di ottenere l'iscrizione 

nell'elenco per un distretto di Corte d'Appello vanno considerati i soliti incarichi 

giudiziali ovvero anche altri atti quali gli atti di precetto (producendo la procura alle 

liti e l'atto) per il recupero di tributi non versati in favore di Comuni poi non sfociati in 

una procedura esecutiva? 

 

Risposta: 

Si precisa che gli atti di precetto non sono idonei ai fini della comprova del 

requisito di cui all’art. 5 comma 1 lett. e) del Regolamento. 

 

Domanda 62 

Sono una professionista già iscritta nell'elenco del 2020 e volevo sapere se sia 

sufficiente allegare solo l’elenco degli incarichi dell'ultimo anno -conferiti da AdER e 

registrati sull’applicativo “Agenda legale” -dal momento che gli incarichi dei 4 anni 

precedenti li ho già allegati all'atto della prima domanda. 

 

Risposta: 

Si precisa che la documentazione a comprova dovrà essere completa non 

potendosi tenere in considerazione la documentazione presentata in occasione di 

precedenti bandi.  

 

Domanda 63 

In merito alla costituzione dell'elenco avvocati 2021, Le inoltro la presente per 

chiederLe se qualora volessi fare richiesta di iscrizione per due Corti di Appello, il file 

da inoltrare può essere di 10MB. 

 

Risposta: 

 In ogni caso il sistema accetta un solo file della dimensione massima di 5 Mb. 

  

Domanda 64 
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Sono un Professionista già iscritto nell’Elenco 2020 ed ancor prima nel 2019 e 

2018, intenzionata a richiedere l‘iscrizione al nuovo elenco ma, nel presentare la 

domanda secondo quanto stabilito nel Regolamento allorquando devo allegare 

copia degli incarichi di Riscossione Sicilia S.p.A., oltre all’elenco degli incarichi 

conferiti da AdER e registrati sull’applicativo “Agenda legale”, già al fine di 

comprovare il requisito mediante il numero di 50 incarichi, l' unico file in formato 

compressed supera la  dimensione massima di 5Mb, (copia della procura alle liti 

(contenenti le informazioni: data conferimento, autorità adita, oggetto dell’incarico) 

e/o degli atti del giudizio (contenenti le informazioni: atto, autorità adita, oggetto, 

Numero di Registro Generale): cosa posso fare? 

Avrei voluto anche chiedere altro distretto di Corte di Appello ma già esaurisco la 

dimensione massima per una, cosa posso fare? 

 

Risposta: 

 Cfr. risposta a quesito n. 33 punto 1 dell’Avviso n. 2. 

 

Domanda 65 

In riferimento all'oggetto, vorrei presentare la domanda di partecipazione con 

disponibilità per due Corti d'Appello, pertanto Le chiedo se il file da allegare può 

essere della dimensione di 10 Mb. 

 

Risposta: 

Cfr. risposta a quesito n. 55 e n. 63. 

 

Domanda 66 

In riferimento all'oggetto, Le chiedo, nel caso in cui si volesse presentare la 

richiesta di iscrizione per due Corti d'Appello, se il file da allegare può essere della 

dimensione di 10 Mb. 

 

Risposta: 

Cfr. risposta a quesito n. 55 e n. 63. 

 

Domanda 67 

In relazione al punto 5, lett. e (50 incarichi in attività analoghe), comunico 

quanto segue. 

Risulto difensore di una società partecipata a totale capitale pubblico ex art. 115, 

D.Lgs. 267/2000, costituita ai fini della riscossione delle entrate tributarie ed 

amministrative per conto di 15 Enti Locali soci. 

In relazione al requisito di cui al punto 5, lett. e, ed in virtù dell'impossibilità (verrebbe 

superato il limite di 5 mb) di caricare ulteriori 50 incarichi in Commissione Tributaria, 
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per cui vi è stato conferimento, ma non ancora emissione di procura (non essendo 

stata fissata la prima udienza di comparizione), Vi chiedo se sia consentito allegare 

comunque la dichiarazione sottoscritta dal Responsabile dell'Area Legale (che 

allego), da cui si evince: Autorità, Numero di Ruolo, data di conferimento ed 

oggetto. 

 

Risposta: 

 Si conferma. 

 

Domanda 68 

In riferimento all'oggetto si chiede di sapere se, in ordine al raggiungimento del 

requisito di cui all'art. 5 lettera e) e dunque i n. 50 incarichi possono concorrere 

anche: 

a. incarichi in materia di opposizione ad avvisi di accertamento e/o di 

pagamento (sia tributi locali che tributi di competenza dell'A.E.); 

b. incarichi in materia di "ottemperanza", a valle di giudizi in materia di 

riscossione; 

c. giudizi promossi avanti alla CTP con istanza di mediazione, definiti con 

l'accoglimento delle istanze del contribuente prima dell'iscrizione a ruolo e, 

quindi, mai iscritti. 

 

Risposta: 

Con riferimento ai quesiti: 

a) si conferma; 

b) si conferma; 

c) si conferma. 

 

Domanda 69 

In riferimento all'oggetto si chiede di sapere se, in ordine al raggiungimento del 

requisito di cui all'art. 5 lettera e) e dunque i n.  50 incarichi possono concorrere anche 

i giudizi tributari notificati definiti nel corso del 2016 per i quali la sentenza, tuttavia, 

diventava definitiva e dunque produttiva di effetti dopo il 01/01/2017. 

 

Risposta: 

 Si precisa che se la data della sentenza è precedente al 1/1/2017, il relativo 

incarico non è idoneo ai fini della comprova del requisito di cui all’art. 5 comma 1 

lett. e) del Regolamento. 

 

Domanda 70 
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In riferimento all'oggetto si chiede di sapere se, in ordine al raggiungimento del 

requisito di cui all'art. 5 lettera e) e dunque i n. 50 incarichi possono concorrere anche 

i giudizi tributari notificati nel corso dell'anno 2020 ma iscritti a ruolo dopo il 29/01/2021. 

 

 

 

Risposta: 

 Si precisa che i richiamati giudizi siano idonei ai fini della comprova se la 

procura, che andrà prodotta a tal fine, sia stata conferita entro il 29/1/2021. 

 

Domanda 71 

In riferimento all'oggetto confermate che il possesso di polizza assicurativa 

conforme ai parametri di cui al DM Giustizia 22/9/2016 non è un requisito di 

partecipazione alla selezione e che, solo all'atto dell'avvenuto inserimento 

nell'elenco il professionista, al fine di poter ricevere il conferimento degli incarichi (cfr. 

art. 8 bando) dovrà adeguare la propria copertura assicurativa (evidentemente 

aumentando il massimale al livello da voi richiesto)? 

 

Risposta: 

Si conferma. 

 

Domanda 72 

Ho difficoltà ad allegare il file in formato ZIP dell'elenco delle cause per 

comprovare il requisito mediante il numero di incarichi. La dimensione max è di 5 MB, 

la mia mia è di 42 MB con tutti gli allegati. 

 

Risposta: 

Cfr. risposta a quesito n. 33 punto 1 dell’Avviso n. 2. 

 

Domanda 73 

Ho effettuato richiesta di DURC aggiornato, e non ho la certezza che il 

documento mi venga fornito per tempo, nei prossimi 10 giorni. 

Chiedo pertanto se posso inserire la ricevuta di richiesta DURC di Cassa Forense, 

nella attesa della emissione del certificato. 

 

Risposta: 

Cfr. risposta quesito n. 39 lett. C). 

 

Domanda 74 
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Volendo richiedere l'iscrizione all'elenco B, qual è il limite di domande di iscrizioni 

in relazione all'elenco A. 

 

Risposta: 

L’iscrizione nella sezione B è indipendente dall’iscrizione nella sezione A. 

 

 

Domanda 75 

In riferimento all'oggetto si chiede di sapere se, in ordine al raggiungimento del 

requisito di cui all'art. 5 lettera e) e dunque i n. 50 incarichi possono concorrere 

anche: 

a) i giudizi di esecuzione mobiliare presso terzi contro AdER per il pagamento di 

spese legali, a valle di procedimenti in materia di riscossione; 

b) i giudizi promossi contro Agenzia delle Entrate (e non contro AdER) nei quali 

viene impugnata una cartella di pagamento emessa sulla scorta di un controllo 

automatizzato effettuato dall’Agenzia delle Entrate ex art 36 bis DPR 600/1973 ed art 

54bis DPR 633/72. 

 

Risposta: 

a) non si conferma; 

b) si conferma. 

 

Domanda 76 

Per quanto riguarda la certificazione della competenza in materia tributaria, 

che non può essere fornita mediante esibizione di pratiche svolte professionalmente 

con relativa fatturazione, precisa che la sussistenza di detta competenza potrebbe 

essere certificata mediante attestazione dell’esercizio continuato per oltre 25 anni 

delle funzioni di Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di 

Roma, attività conclusa nell’anno 2010. 

Inoltre, il sottoscritto svolge ininterrottamente fin dall’anno 2000 attività 

professionale di rappresentanza e difesa in giudizio di Roma Capitale per questioni 

riguardanti responsabilità civile. Attività che può essere documentata e da ritenersi 

valevole come esperienza acquisita in difesa della P.A.. 

 

Risposta: 

Si precisa che l’attività di Giudice Tributario non è idonea alla comprova del 

requisito di cui all’art. 5 comma 1 lett. e) del Regolamento. 

Quanto all’attività svolta quale difensore del Comune di Roma, sono da 

considerarsi idonei gli incarichi aventi ad oggetto attività analoghe, come definite 

nel Regolamento. 
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Domanda 77 

In relazione al punto 10.4. del Regolamento per la costituzione e la gestione 

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

giudizio, di cui all'Avviso GURI del 29.1.21 nonché in relazione al punto 2.7. 

dell'allegato 1 allo stesso Regolamento, recante il fac simile dell'accordo per il 

conferimento dei medesimi incarichi, si chiede se la rinuncia a avvalersi della 

distrazione delle spese a norma dell'art. 93 c.p.c., comunicata all'ente e/o alla 

controparte oltre il termine di trenta giorni dall'emissione del provvedimento 

conclusivo del giudizio, implichi la perdita del diritto dell'avvocato alla 

corresponsione del compenso da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione e 

pertanto se tale termine sia da intendersi quale termine di natura perentoria ovvero 

meramente ordinatoria. 

 

Risposta: 

Si conferma la previsione dell’art. 2.7 dell’allegato 1 al Regolamento. 

 

Domanda 78 

a) In caso di formulazione della domanda da parte di una associazione tra 

professionisti i mandati verranno conferiti alla associazione o ai singoli professionisti 

che la compongono? 

b) In caso di conferimento dei mandati ai singoli componenti della associazione, 

gli stessi con quale criterio verranno ripartiti fra i professionisti facenti parte 

dell'associazione? 

 

Risposta: 

Posto che l’iscrizione nell’Elenco di un’associazione professionale determina che 

la sottoscrizione dell’accordo di cui all’art. 9, comma 2, del Regolamento avverrà tra 

AdER e l’associazione medesima, si precisa che la procura verrà conferita 

congiuntamente a tutti gli avvocati indicati quali esecutori nell’ambito della 

domanda di iscrizione.  

  

Domanda 79 

1) Laddove il requisito di cui all'articolo.5 lettera e) del Bando sia stato 

raggiunto in virtù di giudizi intrapresi contro l'Agente della Riscossione, l'aspirante 

fiduciario dovrà rinunciare a qualsivoglia mandato relativo ad azioni da esperire nei 

confronti del Concessionario, ivi comprese quelle dirette al recupero delle spese 

legali allo stesso liquidate a titolo di antistatarietà? 

2) Si chiede, inoltre, se eventuali cessioni aventi ad oggetto i predetti 

crediti, laddove non siano effettuate nelle forme di legge e con la previsione e la 
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effettiva datio di un idoneo e congruo corrispettivo, vengano considerate fittizie e, 

quindi, determinino la esclusione dal Bando. 

 

Risposta: 

1) Si conferma; 

2) Le cessioni non effettuate nelle forme di legge sono irrilevanti. 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Elenco 

Flavio Pagnozzi1 

 

 

 

 
1 L’originale firmato è depositato presso AdER 


