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DISPOSIZIONE N. 134 DEL 13 DICEMBRE 2021 

 

Oggetto: Procedura per l’aggiornamento dell’Elenco Avvocati per l’affidamento 

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

entrate-Riscossione - Costituzione dell’Elenco. 

 

Premesse 

• Con Disposizione n. 10 del 27 gennaio 2021 del Direttore dell’Area 

Innovazione e Servizi Operativi, Prot. n. 2021/297939, è stata avviata la 

procedura tesa all’aggiornamento dell’Elenco Avvocati (di seguito, per 

brevità “Elenco”) per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa 

in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi al contenzioso 

derivante dall’attività istituzionale svolta dalla medesima, per il quale 

l’Avvocatura dello Stato non dovesse assumere il patrocinio; 

• in data 29 gennaio 2019, il Regolamento e i relativi allegati sono stati 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e in data 21 

febbraio 2019 su quattro quotidiani a diffusione nazionale e locale; 

• il Regolamento, all’art. 6 comma 3, ha previsto quale termine ultimo per la 

presentazione delle domande di iscrizione la data del 20 maggio 2021; 

• in data 2 aprile 2021, 17 aprile 2021 e 7 maggio 2021 sono stati pubblicati 

sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione i chiarimenti richiesti 

preliminarmente alla scadenza della presentazione della domanda di 

iscrizione; 

• entro il termine stabilito, sono pervenute, tramite acquisizione sul portale 

messo a disposizione da AdeR n. 1.129 richieste di iscrizione; 

• la richiamata Disposizione ha, inoltre, delegato il Responsabile dell’Elenco, 

sig. Flavio Pagnozzi, alla verifica dei requisiti dichiarati nei confronti dei 

soggetti richiedenti l’iscrizione nell’Elenco, 
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• l’Elenco sarà articolato in tre sezioni come di seguito individuate: 

 Sezione A: Contenzioso della riscossione dinanzi a tutte le Autorità 

Giudiziarie competenti in materia di contenzioso della riscossione (ad 

eccezione delle procedure concorsuali) con esclusione della Corte 

di Cassazione e Magistrature Superiori; 

 Sezione B: Contenzioso della riscossione con esclusivo riferimento ai 

giudizi davanti alla Corte di Cassazione e Magistrature Superiori; 

 Sezione C: Contenzioso della riscossione con esclusivo riferimento 

alle procedure concorsuali; 

• in data 6/12/21 con nota tecnica Prot. n. 2021/4150608, integrata con nota 

del 13/12/21 Prot. n. 2021/4238212, il Responsabile dell’Elenco, ha 

comunicato la conclusione dell’attività di analisi della documentazione 

trasmessa, composta da un numero complessivo di n. 1.035 avvocati, dalla 

quale è emerso che: 

o n. 1035 avvocati sono in possesso dei requisiti richiesti e 

precisamente: 

• n. 1035 per la sezione A; 

• n. 27 per la sezione B; 

• n. 60 per la sezione C, 

o n. 89 avvocati (allegato D) sono carenti di uno o più requisiti 

previsti dal dall’art. 5 del Regolamento; 

o n. 5 avvocati, (allegato E) nei confronti dei quali è tutt’ora in 

corso l’istruttoria tesa ad accertare il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/16;  

• il Regolamento per la costituzione dell’Elenco avvocati, all’art. 7, comma 3, 

ha stabilito che l’Elenco costituito sarà pubblicato sul sito web di Agenzia 

delle entrate-Riscossione e che tale pubblicazione ha altresì valenza di 

comunicazione al professionista interessato dell’avvenuta iscrizione; 

• il medesimo Regolamento, all’art. 9 comma 1, prevede che gli avvocati 

saranno iscritti nell’Elenco in ordine alfabetico sulla base del codice 

fiscale/partita IVA e, successivamente, si procederà all’estrazione, con 

sorteggio pubblico, di una lettera dell’alfabeto per ciascuna Sezione (A, B 

e C) e per ciascun Circondario di Tribunale; 

• per l’affidamento dei successivi incarichi agli avvocati iscritti nell’Elenco si 

procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento; 

• ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 comma 3 del Regolamento, 

l’inserimento nell’Elenco e la conseguente sottoscrizione dell’accordo non 

comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o interesse dell’avvocato in ordine 

a eventuali conferimenti di incarichi né al raggiungimento del massimale 
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dell’accordo sottoscritto, né, conseguentemente l’assunzione di alcun 

obbligo da parte dell’ente. 

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 istituire il nuovo Elenco Avvocati di Agenzia delle entrate–Riscossione, 

iscrivendo n. 1035 avvocati, i cui nominativi sono indicati negli allegati sub 

A, B e C, costituenti parte integrante del presente provvedimento, i quali, 

a seguito delle verifiche effettuate, sono stati ammessi, in quanto hanno 

comprovato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento; 

• di procedere all’iscrizione dei medesimi avvocati, in ordine alfabetico, sulla 

base del codice fiscale, nelle Sezioni per le quali hanno dimostrato il 

possesso dei requisiti; 

• di escludere, per le ragioni tutte indicate nella citata Nota tecnica, 

costituente parte integrante del presente atto, e che si intendono 

integralmente richiamate nello stesso, i n. 89 avvocati risultati carenti di uno 

o più requisiti prescritti dal Regolamento, i cui nominativi, unitamente alle 

relative motivazioni, sono indicati nell’allegato sub D, costituente parte 

integrante del presente provvedimento; 

• di attendere l’esito dell’istruttoria attualmente in essere per i n. 5 avvocati 

indicati nell’allegato sub E; 

• di comunicare con apposita nota del Responsabile dell’Elenco, da inviarsi 

con le modalità indicate nel Regolamento, le predette esclusioni a ciascun 

avvocato interessato; 

• di procedere 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 procedere all’estrazione, con sorteggio pubblico, di una lettera 

dell’alfabeto per ciascuna Sezione (A, B e C) e per ciascun Circondario di 

Tribunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 comma 1 del Regolamento, 

dando mandato al Responsabile dell’Elenco di porre in essere ogni 

adempimento necessario allo svolgimento delle relative operazioni, previa 

pubblicazione di apposito avviso sul sito web di Agenzia delle entrate-
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Riscossione, recante la data e il luogo di svolgimento delle operazioni di 

sorteggio; 

• che ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Regolamento, l’Elenco avrà la durata 

di un anno dalla data di pubblicazione dello stesso; 

• 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] 

 

Allegati: 

• Allegato A 

• Allegato A1 

• Allegato B 

• Allegato C 

• Allegato C1 

• Allegato D 

• Allegato E 

 


		2021-12-13T16:24:09+0100
	Marco Balassi




