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Ai Professionisti interessati 
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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. 1 

 

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

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

 

Domanda 1  

In relazione all'inserimento nell'elenco di cui all'oggetto si richiede il seguente 

chiarimento: 

il professionista che possegga i necessari requisiti, potrà partecipare al bando 

singolarmente in un distretto di corte di appello e in forma associata con altri 

professionisti in un differente distretto a sua scelta, sempre nel rispetto di quanto 

previsto all'art. 5 lett. E del Regolamento? 

Es. avv Tizio fiduciario di AdER nel distretto di Napoli; avv. Tizio quale 

componente di associazione o società di avvocati nel distretto di Roma? 

 

Risposta: 

Si conferma che il libero professionista, che esercita l’attività nella qualità di 

associato di un’associazione che abbia presentato la domanda per l’iscrizione 

nell’Elenco, può presentare autonoma domanda di iscrizione come professionista 

singolo, purché in possesso dei requisiti richiesti e non sia stato indicato quale 

avvocato esecutore dell’associazione medesima. 

Pertanto, non è possibile essere iscritto contemporaneamente all’elenco come 

singolo professionista e esecutore di un’associazione. 

 

Direzione Normativa e Contenzioso  

della Riscossione 
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Domanda 2 

Vi chiedo di precisare, in riferimento al requisito e) in quanto iscritto nell'elenco 

Avvocati 2020, al fine di comprovare gli incarichi ricevuti, se è corretto estrarre file 

excel dall'applicativo Agenda Legale relativamente al periodo richiesto ed allegare 

lo stesso alla domanda. 

Risposta: 

Come precisato nell’art. 5 comma 2 del Regolamento, i professionisti iscritti 

nell’Elenco 2020 “sono tenuti a presentare la domanda…omissis… allegando, in 

luogo di copia delle fatture o degli incarichi, l’elenco degli incarichi conferitigli da 

AdER e registrati sull’applicativo “Agenda Legale””. Si conferma, pertanto, la 

correttezza di quanto asserito nel quesito. 

 

Domanda 3 

1. Desidererei sapere se, ai fini del requisito dei 50 incarichi annuali, essendo io 

legale esterno di Riscossione Sicilia S.p.A., agente della riscossione per la regione 

Sicilia, è sufficiente l'attestazione, che allego, rilasciatami dalla società di 

riscossione o se devo ugualmente produrre anche le singole procure rilasciatemi. 

2. E poi, essendo già anche fiduciario di AdER da un anno, devo produrre l'elenco 

degli incarichi estratto dalla piattaforma di Agenda Legale o i dati relativi agli 

incarichi conferiti li estraete direttamente Voi? 

 

Risposta: 

1. Si conferma che l’attestazione rilasciata da Riscossione Sicilia S.p.A., stante la sua 

natura di amministrazione aggiudicatrice, sia idonea a comprovare il requisito di 

cui all’art. 5 comma 2 lett. e) del Regolamento, purché dalla stessa emerga 

chiaramente, per ciascun incarico, il relativo oggetto, afferente all’ambito di 

contenzioso come definito nella nota 1 a pagina 3 del Regolamento pubblicato, 

nonché la data del conferimento. 

2. Il Regolamento, all’art. 5 comma 2, prevede 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””. 

Pertanto, si conferma che sia necessaria l’allegazione dell’elenco degli incarichi 

ricevuti registrati sul citato applicativo.  

 

Domanda 4 

Essendo un Avvocato già iscritto nell'elenco 2020 sul Foro di Roma, ed avendo 

ricevuto, sino alla data di scadenza del bando, 56 incarichi, laddove volessi 

confermare l'iscrizione a tale foro, ed aggiungerne un altro di diverso Distretto di 
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Corte d'Appello, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti (100 incarichi), 

potrei considerare, oltre ai citati 56 conferimenti di ADER, ulteriori 44 incarichi in 

materia tributaria e di riscossione, coltivati dal 01.01.2017 (all'epoca nell'interesse 

della parte privata), peraltro per la quasi totalità coincidenti con quelli già inseriti (e 

dunque vagliati) al momento della partecipazione allo scorso bando indetto nel 

2019? 

 

Risposta: 

Si conferma la percorribilità della soluzione prospettata. 

 

Domanda 5 

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”, è possibile fare riferimento anche agli incarichi ancora in corso? 

In caso di risposta affermativa, per i giudizi pendenti innanzi ai Giudici di Pace è 

possibile provare lo svolgimento dell’incarico con certificato di iscrizione a ruolo della 

causa ovvero con altra documentazione che mi vorrete indicare? 

 

Risposta: 

Si conferma che gli incarichi in corso sono validi ai fini della comprova del 

requisito, purché l’esecuzione degli stessi sia avvenuta nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2017 e la data di pubblicazione dell’Avviso in GURI. 

 

Come da previsione del successivo comma 2 del medesimo articolo 5, nel caso 

in cui il Professionista intenda comprovare il requisito mediante il numero di incarichi 

dovrà fornire copia degli stessi o della procura alle liti (contenenti le informazioni: 

data conferimento, autorità adita, oggetto dell’incarico) e/o degli atti del giudizio 

(contenenti le informazioni: data dell’atto, autorità adita, oggetto, Numero di 

Registro Generale). 

   

Domanda 6 

In relazione al Bando avvocati pubblicato in GURI il 29/1/2021 si richiedono le 

seguenti spiegazioni: 

1) riguardo agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 

per quali anni è necessaria la regolarità contributiva?  (es. Per gli ultimi due, o gli ultimi 

tre prima della emissione del bando) 

2) se è in corso una regolarizzazione e/o un pagamento rateizzato con 

scadenza successiva alla chiusura del bando si è ammessi lo stesso? 
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3) Con riferimento al requisito di cui alla lettera d) del bando, provvederà 

ADER automaticamente all’acquisizione del certificato di assenza, nell’ultimo 

quinquennio, di sanzioni di sospensione dall’esercizio della professione? 

 

Risposta: 

In riscontro ai quesiti posti, si precisa che: 

1) La regolarità contributiva nei confronti della Cassa forense deve 

sussistere alla data di pubblicazione del bando  e permanere per tutta la durata della 

procedura, dell’iscrizione nell’elenco e dell’esecuzione degli incarichi. Si precisa, 

altresì, che non devono essere presenti irregolarità pregresse non sanate alla data di 

presentazione della domanda di iscrizione. Inoltre, in caso di posizione INPS attiva 

(con n. matricola assegnato), il professionista dovrà anche essere in possesso di DURC 

in corso di validità; 

2) Come previsto dall’art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione di 

un operatore economico dalla partecipazione a una procedura non opera  

“quando l’operatore economico 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”. Pertanto occorre che la rateazione sia stata richiesta 

e concessa prima della scadenza di presentazione delle domande di iscrizione; 

3) Come previsto dall’art. 5 comma 2, atteso il rifiuto di numerosi Consigli 

dell’Ordine Forense a rilasciare la certificazione in questione direttamente ad 

Agenzia delle entrate – Riscossione, sarà il professionista ad “allegare il certificato 

rilasciato dall’Ordine di appartenenza, attestante l’assenza nell’ultimo quinquennio 

di sanzioni di sospensione dall’esercizio della professione”. 

 

Domanda 7 

Per la domanda di iscrizione e aggiornamento dell’elenco avvocati, vorrei 

sapere se è sufficiente l’allegato elenco degli incarichi conferiti da ADER che per 

vostra comodità di lettura vi invio. 

 

Risposta: 

Ferma restando l’impossibilità di valutare documentazione a comprova dei 

requisiti prima della trasmissione della propria domanda di iscrizione, si conferma che 

i professionisti iscritti nell’Elenco 2020 hanno la facoltà di allegare, in luogo di copia 

delle fatture o degli incarichi, l’elenco degli incarichi conferitigli da AdER e registrati 

sull’applicativo “Agenda legale”. 
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Domanda 8 

Facendo seguito alla pubblicazione del regolamento in oggetto, chiedo di 

sapere se in caso di associazione professionale tra diversi legali è sufficiente che 

l'associazione esista al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione o se la stessa deve preesistere alla data di pubblicazione dell'Avviso 

sulla GURI. 

 

Risposta: 

Si conferma che è sufficiente che l’associazione sia costituita al momento della 

presentazione della domanda di iscrizione. 

 

Domanda 9 

Sono avvocato fiduciario di AdER, elenco anno 2020, e già fiduciario di 

Riscossione Sicilia s.p.a. 

Vorrei sapere: 

1         Se tra gli incarichi già nella disponibilità di AdER rientrino gli incarichi 

presentati per il bando precedente. Dunque, se posso comprovare il requisito di cui 

alla lett. e) allegando un elenco contenente le procure di Agenda Legale e le 

procure conferite da Riscossione Sicilia (tuttora valide temporalmente). Per chiedere 

l’iscrizione in più di un distretto di Corte d’Appello, all’elenco unirei la 

documentazione integrativa utile a raggiungere il numero di incarichi richiesti dal 

regolamento. 

2         Se il domiciliatario, fuori Distretto di Corte d’Appello, sia tenuto al 

requisito di cui alla lett. c) dell’assenza di cause contro AdER e Agenzia Entrate. Dai 

chiarimenti in archivio risulta che la sede fuori Distretto può essere quella di un 

domiciliatario Non iscritto all’Elenco; per cui, come pare, il requisito di cui alla lett. c) 

non lo riguarda e di ciò si chiede conferma. 

 

Risposta: 

Si precisa che: 

1 come previsto nell’art. 5 punto 2 ultimo periodo del Regolamento, i 

Professionisti iscritti nell’Elenco 2020 e intenzionati a richiedere l’iscrizione nel nuovo 

Elenco possono produrre, in luogo di copia delle fatture o degli incarichi, l’elenco 

degli stessi conferiti loro da AdER e registrati su “Agenda legale”. Quanto agli 

incarichi conferiti da Riscossione Sicilia S.p.A., si rinvia al chiarimento n. 3. 

2 Come previsto dall’art.1.4 dell’Accordo per il conferimento di incarichi 

di rappresentanza e difesa in giudizio, Allegato sub 1 al Regolamento, “qualora si 

rendesse necessario e salva diversa indicazione di AdER, il Professionista può ricorrere 

alla nomina di avvocati domiciliatari, nonché di sostituti, da individuare tra i propri 

collaboratori o altri professionisti iscritti, anch’essi, all’Elenco Avvocati 2021 di AdER”. 
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Eventuali chiarimenti resi nell’ambito di procedure precedenti, aventi il medesimo 

oggetto, rilevano esclusivamente ai fini della lex specialis cui si riferiscono e non 

possono essere richiamate nell’ambito della presente procedura di costituzione e 

gestione dell’Elenco avvocati. 

 

Domanda 10 

Vorrei cortese delucidazione sulla possibilità per l’avvocato fiduciario AdER, 

che sia iscritto in più Distretti di Corte d’Appello, di chiedere la cancellazione 

dall’elenco per uno di essi e di mantenere l’iscrizione per l’altro o per gli altri. La 

risposta n. 62, in archivio 2019, induce a ritenere che la domanda di iscrizione sia 

intesa autonoma in rapporto ad ogni Distretto di Corte d’Appello. (Nel caso 

richiamato, infatti, l’AdER ha chiarito che, ove valuti assenti i requisiti per l’iscrizione in 

due distretti, provvederà ad iscrivere l’istante in uno solo distretto, senza rigettare la 

domanda). 

 

Risposta: 

Si precisa che l’avvocato che ha richiesto l’iscrizione per più di un Distretto di 

Corte di Appello e che, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, vi è stato 

iscritto, potrà richiedere la cancellazione parziale dall’Elenco, eliminando uno o più 

Distretti di Corte di Appello. Diversamente, non potrà essere richiesta la cancellazione 

da uno o più Circondari di Tribunale nell’ambito di un Distretto di Corte di Appello. 

 

Domanda 11 

Come previsto dall’avviso pubblico in oggetto, formulo un quesito per avere 

un chiarimento in merito alla seguente precisazione: “dagli incarichi e dagli atti dei 

giudizi si deve evincere chiaramente che l’attività di difesa e rappresentanza in 

giudizio sia stata svolta dal legale che richiede l’iscrizione. Ne consegue, che la mera 

sostituzione in udienza, l’attività professionale a supporto dell’attività di 

rappresentanza e difesa in giudizio svolta da altro professionista, o la mera 

collaborazione presso uno studio legale incaricato non integrano il contenuto del 

requisito di cui al presente punto”. 

La domanda è se, considerato che il requisito dei 50 incarichi è teso a 

dimostrare la conoscenza e capacità del concorrente nella materia relativa alla 

riscossione delle poste debitorie in generale,  l’aver svolto in piena autonomia il 

numero di incarichi richiesto, segnatamente redigendo la memoria di costituzione, 

partecipando alle udienze, rendendo il relativo parere di eventuale appellabilità 

della sentenza, per delega scritta, emessa incarico per incarico, di un avvocato già 

fiduciario,  equivalga al possesso del prescritto requisito atteso che l’esperienza 

diretta maturata in siffatti casi sembrerebbe del tutto equiparabile a quella che 

matura il diretto incaricato della controversia (titolare della procura alle liti). 



  

                                                                                                                                                              7 
 

Infatti, l’unica differenza tra le due ipotesi sembrerebbe essere di carattere 

formale, e costituita dal mero possesso della procura alle liti, in quanto nella sostanza 

alcuna differenza potrebbe rintracciarsi tra colui che presta attività di difesa in forza 

di una procura e colui che siffatta attività la svolge in forza di una delega da parte 

di un avvocato già fiduciario di ADER. 

Peraltro, il candidato che presta una siffatta attività di difesa svilupperebbe 

un’esperienza maggiore rispetto a un candidato terzo che ha maturato il requisito 

dei 50 incarichi difendendo soggetti privati, in quanto il primo è già a conoscenza 

dell’organizzazione della menzionata ADER nonché degli orientamenti 

giurisprudenziali posti a base della difesa. 

In considerazione delle argomentazioni rassegnate, chiedo se l’aver svolto 

attività difensiva (comprensiva di redazione memoria di difesa, partecipazione alle 

udienze, corrispondenza con l’ufficio per documentazione, redazione parere 

appello) in favore di Agenzia delle entrate riscossione, per delega scritta di un 

avvocato già fiduciario, in un numero di controversie pari o superiore ai 50 incarichi 

previsti dall’avviso, equivalga al possesso del prescritto requisito per la 

partecipazione alla procedura di selezione.  

 

Risposta: 

Si conferma, come precisato nel Regolamento, che la fattispecie descritta non 

integra il contenuto del requisito di cui all’art. 5 comma 1 lett. c) dello stesso. 

 

 

Domanda 12 

Relativamente al numero di 50 pratiche necessarie per l'iscrizione nell'elenco 

dei legali esterni avrei bisogno di due chiarimenti: 

1) per pratiche svolte si intendono gli incarichi conferiti nel periodo in questione 

o anche quelli conferiti precedentemente ma svolti con la sottoscrizione di un atto o 

la partecipazione a udienze in tale periodo? 

2) oltre alle pratiche svolte in favore di AdER, nel periodo in questione ho 

ricevuto e svolto diversi incarichi a difesa di Comuni in materia tributaria presso CTP 

e CTR, tali incarichi sono validi nel conteggio? Oltre alle difese "strettamente" 

tributarie ho seguito pratiche esecutive (pignoramenti presso terzi ed esecuzioni 

immobiliari) per il recupero di tributi locali sempre per i medesimi Comuni. Queste 

ultime pratiche esecutive possono essere conteggiate? 

 

Risposta: 

Con riferimento al primo quesito, come precisato nella nota a piè di pagina n. 

2 del Regolamento, potranno concorrere al requisito gli incarichi la cui esecuzione 
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sia avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione 

dell’Avviso sulla GURI, anche se conferiti in data precedente.  

Con riferimento al secondo quesito, nel richiamare quanto previsto nel 

Regolamento, si precisa che gli incarichi aventi ad oggetto pignoramenti presso terzi 

ed esecuzioni immobiliari per il recupero di tributi locali per i Comuni sono idonei a 

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

 

 

 

Il Responsabile dell’Elenco 

Flavio Pagnozzi1 

 
1 L’originale firmato è depositato presso AdER 


