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Oggetto: 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 1  

Il sottoscritto, già iscritto nell'elenco AdER 2021 con un numero di incarichi sino 

ad oggi pari a 54, con la presente chiede chiarimenti riguardo la condizione prevista 

nel regolamento/bando 2022 di seguito riportata: "nel caso di scelta di più di un 

Distretto di Corte di Appello, il requisito di cui alla lettera e) dovrà essere moltiplicato 

per il numero dei Distretti prescelti". 

Lo scrivente ha necessità di sapere se, nel suo caso specifico (incarichi ad oggi 

ricevuti n. 54) mediante l'allegazione (in sede di presentazione della domanda) degli 

incarichi sino ad oggi conferitigli, può richiedere l'iscrizione per due, tre fino a quattro 

distretti di Corte d'Appello oppure essendo gli incarichi sin d'ora affidati in numero 

inferiore a 100 deve comprovare il requisito di iscrizione allegando (come per chi non 

è iscritto nell'elenco AdER) la documentazione di cui alla lettera e) ovvero: "con 

riferimento alle Sezioni A e B, nel quadriennio precedente e precisamente dal 1° 

gennaio 2018 alla data di pubblicazione dell’Avviso sulla GURI, 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 50.000,00 euro, IVA e CPA escluse, o 

in alternativa, aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi in attività 

analoghe. 

 

Risposta: 

Direzione Normativa e Contenzioso  

della Riscossione 
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Fermo restando che tutti i professionisti che intendano presentare richiesta di 

iscrizione all’elenco devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento, si chiarisce 

che per i professionisti iscritti in precedenti edizioni dell’Elenco avvocati 

concorreranno al requisito di cui all’art. 5 comma 2 lett. e) del Regolamento, gli 

incarichi conferitigli da Ader nel periodo di riferimento (1-1-2018/15-07-2022) risultanti 

sull’applicativo “Agenda legale”, nonché gli ulteriori incarichi che gli stessi abbiano 

svolto nel periodo stesso necessari ad integrare il possesso del requisito medesimo. 

Come previsto dal Regolamento, ai fini della comprova degli incarichi conferiti 

da AdER e risultanti dall’applicativo menzionato, i professionisti allegheranno l’Elenco 

estratto dall’applicativo medesimo; ai fini della comprova degli ulteriori incarichi, 

anche se trasmessi per la comprova del medesimo requisito nelle procedure 

precedenti a quella in corso, sarà necessario che i professionisti alleghino 

nuovamente i necessari documenti. 

Con specifico riferimento al quesito in questione, il professionista, al fine di 

ottenere l’iscrizione per più Distretti di Corte d’Appello nella sezione A, ai sensi dell’art. 

5 comma 1 lettera e) del Regolamento, dovrà comprovare gli ulteriori incarichi fino 

al raggiungimento del numero minimo ovvero – ove intenda comprovare il possesso 

del requisito mediante il fatturato - l’ulteriore fatturato in attività analoghe fino al 

raggiungimento del fatturato minimo richiesto per gli ulteriori distretti. 

 

Domanda 2 

Opero da alcuni anni nel recupero di tributi locali in favore di alcuni Comuni 

provvedendo alla notifica di atti di precetto e pignoramenti presso i terzi. 

Inoltre seguo alcuni di questi anche per le vertenze innanzi le CTP e le CTR 

sempre relativamente a contenziosi per tributi locali. 

Tali pratiche possono essere conteggiate al fine di raggiungere i 50 incarichi 

necessari per presentare la domanda in un distretto di Corte d'Appello? 

 

Risposta: 

 Richiamando la definizione operata dal Regolamento, che individua nel 

Contenzioso della riscossione “esclusivamente i giudizi in materia di riscossione di 

poste, tasse, contributi e sanzioni”, si conferma che concorrono alla comprova del 

requisito i giudizi incardinati innanzi alle CTP e alle CTR, mentre si esclude l’idoneità a 

tal fine per gli atti di precetto e i pignoramenti presso terzi. 

 

Domanda 3 

Vorrei un chiarimento circa le associazioni professionali con riferimento al 
requisito e) del bando ossia il minimo di fatturato e/o di incarichi in materie similari. 

Supponendo un’associazione professionale di due avvocati nella quale uno 

possiede il suddetto requisito e l'altro ne è totalmente sprovvisto e' possibile richiedere 
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l'iscrizione all'elenco della suddetta associazione indicando come esecutore 

materiale degli incarichi il professionista che possiede il suddetto requisito? 

 

Risposta: 

Si nega la possibilità prospettata. Il Regolamento, all’art. 5 comma 1 V bullet 

point, prevede che “in caso di associazione e di società, il requisito di cui alla lettera 

e) dovrà essere posseduto cumulativamente dagli avvocati associati/soci designati 

quali esecutori e singolarmente da ciascuno di essi nella misura minima del 10% (da 

calcolarsi in funzione del numero degli incarichi o del fatturato specifico)”.  

 

Domanda 4 

Sono iscritto all'albo avvocati Agenzia entrate Riscossione dal 2021. 

il regolamento esonera gli iscritti 2021 dall'elencare le 50 cause analoghe o i 50.000 

euro di fatturato di cui al punto e) essendo sufficiente elencare le cause presenti in 

applicativo legale. 

Tale circostanza è valida anche nel caso in cui gli incarichi presenti in 

applicativo legale fossero meno di 50? 

 

Risposta: 

 cfr. chiarimento n. 1. 

 

Domanda 5 

In riferimento al nuovo requisito di iscrizione di cui all’art.5, lett. c), n.2, 

Regolamento: “di non avere in corso o, in alternativa, di impegnarsi a rinunciarvi 

prima della sottoscrizione dell’Accordo di cui al successivo articolo 9.2, rapporti di 

collaborazione professionale, anche mediante esercizio dell’attività professionale 

svolta all’interno dei medesimi locali, con avvocati che patrocinino contribuenti in 

giudizi contro AdeR;” rappresento di essere titolare di Studio Legale nel Comune di 

residenza, in provincia di Catania, nel quale esercito quale professionista unica; 

altresì -essendo iscritta all’Albo degli Avvocati di Catania - di avere studio a Catania 

città presso altro Collega ma - da sempre - con esercizio autonomo della professione. 

Per dimostrare la garanzia della terzietà professionale, vorrei domiciliare tutto il 

contenzioso di AdER nello Studio personale in provincia di Catania e destinare la 

sede di Catania solo al contenzioso di natura diversa. Si chiede conferma. 

Inoltre, la struttura attuale a Catania (di certa dimensione) ricomprende vari 

locali al cui interno, autonomamente, esercitano diversi avvocati (per il fisso recapito 

telefonico unico); se usufruissi di altro locale ricompreso nella struttura il requisito 

s’intenderebbe rispettato? Si chiede conferma. 
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Risposta: 

La soluzione prospettata, della domiciliazione del contenzioso afferente AdeR 

in studio diverso da quello nel quale si esercita la propria attività in condivisione con 

avvocati che patrocinano contribuenti in giudizi contro AdeR, non è idonea a 

configurare il possesso del requisito di cui trattasi, in quanto la previsione non è da 

interpretarsi sulla materiale redazione del singolo atto, bensì sull’esercizio della 

propria attività professionale. Deve escludersi, pertanto, anche la seconda ipotesi 

proposta. 

 

Domanda 6 

Con riguardo alla Sezione A, chiedo il seguente chiarimento. 

Essendo già iscritto nell'elenco avvocati AdER 2021 su tre distretti di Corte 

d'Appello chiedo se, ai fini dell'eventuale scelta di un quarto distretto e considerato 

che, allo stato, gli incarichi affidati sono circa 100 (insufficienti rispetto a quanto 

richiesto dal Regolamento art. 5 lett.e), sia comunque necessario produrre la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti a partire dal 1 gennaio 2018  e, 

quindi, allegare gli incarichi in materia tributaria e di riscossione espletati a partire dal 

1 gennaio 2018 i quali coincidono, per la maggior parte, con quelli già inseriti e 

vagliati al momento della partecipazione allo scorso bando indetto nel 2021, oltre 

agli incarichi affidati da AdER presenti nell'applicativo Agenda Legale. 

 

Risposta: 

cfr. chiarimento n. 1. 

 

Domanda 7 

Poiché il requisito dell'esperienza professionale si può provare "allegando, in 

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

AdeR e registrati sull’applicativo “Agenda legale” si acclude documento 1. rilasciato 

dalla disciolta Riscossione Sicilia per sapere se sia idoneo allo scopo. 

Nel caso negativo, si chiede se il requisito si possa provare allegando l'elenco 

degli incarichi pubblicati da Agenzia delle Entrate Riscossione in "Amministrazione 

Trasparente- Pubblicazione incarichi" sito https://www.agenziariscossione.gov.it" ?  

Eventualmente aggiungendo un solo atto processuale per ogni incarico. Accludo 

documento n. 2 per chiarimento. 

 

Risposta: 

Si conferma l’idoneità del documento rilasciato dall’ex Riscossione Sicilia S.p.A., 

attestante l’elenco degli incarichi conferiti, ai fini della comprova del requisito. 
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Domanda 8 

Poiché a far data dal 01.01.2018 fino alla data di pubblicazione del presente 

bando sulla Guri, non ho ricevuto 50 incarichi, e poiché l’elenco 2021 scadrà il 12 

dicembre 2022, con la presente chiedo se è possibile partecipare ugualmente al 

presente bando, con riserva di poter produrre i 50 incarichi entro il 12.12.2022, data 

di scadenza dell’elenco. 

Risposta: 

Si nega la possibilità prospettata. Il Regolamento, all’art. 5 comma 1 lett. e), 

prevede che il requisito debba essere maturato dal 1° gennaio 2018 alla data di 

pubblicazione dell’Avviso in GURI. 

 

Domanda 9 

La presente al fine di richiederle una delucidazione sulla procedura avente ad 

oggetto la richiesta di inserimento dell'elenco avvocati per l'affidamento degli 

incarichi. 

E' possibile utilizzare per numero di incarichi quelli ricevuti dall'agenzia delle 

entrate-riscossione nel presente anno sommandolo al numero di incarichi effettuati 

contro l'Agenzia per l'anno 2020? 

 

Risposta: 

Si conferma, fermo restando che la comprova dovrà avvenire secondo le 

previsioni del Regolamento. 

 

Domanda 10  

Con riferimento alla lettera e) dell'art. 5 (requisiti di iscrizione) del Regolamento, 

in quanto professionista iscritto nell'elenco Avvocati 2018, 2020 e 2021, al fine di 

comprovare gli incarichi ricevuti, si chiede se, in luogo della copia degli incarichi o 

della procura alle liti e/o degli atti del giudizio, così come indicato a pagina 8 del 

citato Regolamento, è sufficiente estrarre, in formato excel, l'elenco degli incarichi 

conferiti da AdER, registrati sull'applicativo Agenda Legale, relativamente al periodo 

richiesto, ed allegare tale elenco in PDF o ZIP alla domanda di iscrizione. 

 

Risposta: 

Si conferma. 

 

Domanda 11  

La presente al fine di richiedere chiarimenti in merito al punto 5 lettera e) dove 

specifica "o in alternativa, aver svolto nel medesimo periodo almeno 50 incarichi in 

attività analoghe". 
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Con la dicitura "aver svolto nel medesimo periodo " si intendono ammissibili 

anche procedimenti incardinati ad esempio nel 2017 (quindi fuori il quadriennio di 

riferimento), ma conclusi negli anni successivi (es. sentenza nel 2019) con lo 

svolgimento chiaramente di attività professionale negli anni precedenti all'emissione 

della sentenza. 

 

Risposta:  

Si conferma. 

 

Domanda 12  

La presente per significare che la sottoscritta, già da anni Vostra fiduciaria, 

volendo partecipare per due distretti di Corte di Appello, può in modalità ZIP inserire 

semplicemente tutte le Fatture Agenzia delle Entrate Riscossione a Voi emesse atte 

a provare il requisito lettera E) oppure posso anche esonerari e autodichiarare il 

requisito? 

 

Risposta: 

Come previsto dall’art. 5 comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, “i 

Professionisti iscritti nell’Elenco 2021..omissis..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””. 

 

Domanda 13  

Con riferimento all'ultimo avviso pubblicato per la formazione degli Elenchi di 

avvocati per la difesa dell'Ente di Riscossione anno 2022, premesso che il sottoscritto 

è iscritto nell'elenco 2021, si chiede se al fine di comprovare il requisito di cui alla 

lettera e) mediante il numero di incarichi, debbano essere allegati esclusivamente 

quelli conferiti da ADER anche se questi siano, al momento della presentazione della 

domanda, inferiori al numero di 50  e/o se in tal caso sia altresì necessario allegare, 

al fine di soddisfare e provare il requisito dei 50 incarichi, oltre a quelli  conferiti da 

ADER e di cui all' applicativo Agenda Legale, anche copia di incarichi, procure alle 

liti e/o atti del giudizio svolti negli anni precedenti in favore di Contribuenti quindi 

contro ADER, in ogni caso già prodotti in sede di Domanda anno 2021. 

 

Risposta: 

cfr. chiarimento n. 1. 

 

Domanda 14  

In riferimento all’ultimo avviso pubblicato per la costituzione dell’elenco 

avvocati per l’anno 2022 (Disposizione n.53 del 15 luglio 2022), chiedo cortesemente 
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chiarimenti con riguardo ai requisiti richiesti per l’iscrizione delle società tra avvocati 

(STA). 

In particolare chiedo conferma di poter richiedere l'iscrizione della Società tra 

Professionisti di cui sono amministratrice e socia di maggioranza (titolare del 95% delle 

quote societarie), avendo svolto quale Professionista iscritta nel Vs. elenco 2020 gli 

incarichi richiesti dall'avviso, ai fini della prova della sussistenza del requisito di cui alla 

lettera e) del punto 5 del più volte precitato avviso, ovvero incarichi registrati 

sull’applicativo “Agenda Legale” e conferitimi da Agenzia delle Entrate Riscossione 

quale Professionista già iscritta nell'elenco per l'anno 2020; in caso di conferma della 

possibilità di iscrizione della Società tra Professionisti in forza dei suindicati incarichi, 

non verrà richiesta l'iscrizione come singolo professionista. 

 

Risposta:  

Si conferma la possibilità prospettata. 

 

Domanda 15  

In merito alla iscrizione si può allegare solo la copia della procura? 

Faccio presente che nella procura   rilasciata da   riscossione Sicilia è presente 

solo la data di conferimento, l’autorità adita ma non è presente l’oggetto 

dell’incarico. 

 

Risposta:  

 Si conferma, purché la procura afferisca ad attività di rappresentanza e difesa 

in giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni, come 

precisato nella nota n. 3 del Regolamento. 

 

Domanda 16  

Ai fini dell'iscrizione nella Sez. A dell'elenco in oggetto per raggiungere il 

numero di 50 incarichi posso indicare, oltre agli incarichi del contenzioso ricevuti da 

ADER e inseriti in Agenda Legale, anche gli incarichi conferiti dall'Agente della 

Riscossione  per gli atti di intervento nelle procedure esecutive immobiliari? In caso 

affermativo posso indicare anche quelli il cui incarico è stato conferito in data 

antecedente al 1-1-2018 e la cui esecuzione è però ricompresa tra il 1.1.2018 e la 

data di pubblicazione dell'Avviso sulla GURI? 

 

Risposta:  

Si nega la possibilità prospettata.  
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Domanda 17  

Con riferimento all'art. 5 lettera e) del Regolamento, volevo sapere se ai fini del 

raggiungimento di n. 50 incarichi, possano essere inseriti anche i giudizi avverso 

sanzioni amministrative per infrazioni al C.D.S. 

 

Risposta:  

 Si conferma. 

 

Domanda 18 

In riferimento all'iscrizione nell'albo avvocati 2022 ed in riferimento a quanto in 

oggetto, il sottoscritto richiede il seguente chiarimento. 

Il regolamento a pag. 9 recita: "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 

Più precisamente, i Professionisti iscritti nell’Elenco 2021, 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”. 

Lo scrivente tuttavia, dopo aver effettuato l'accesso sull'agenda legale del 

proprio profilo, nella sezione " Professioni Esterni" e poi "Lista Giudizi affidati" non trova 

caricata la documentazione già in Vs possesso ed inviata lo scorso anno, ma soltanto 

un incarico da Voi affidato il 24.03.2022. 

Stessa cosa nella sezione "Data conferimento incarico da .. a" inserendo date 

dal 2017 al 2021. 

Vi chiedo pertanto di sapere quale procedura eseguire poter visualizzare tale 

documentazione, ciò al fine di evitare una ripetizione di documenti inviati già lo 

scorso anno. 

 

Risposta:  

Si precisa che sull’applicativo “Agenda Legale” sono presenti i soli incarichi 

conferiti da AdER al professionista iscritto nell’Elenco avvocati e non anche la 

documentazione a comprova dei requisiti necessari per l’iscrizione. 

Ai fini della comprova del requisito di cui all’art. 5 lettera e), in presenza di 

incarichi su Agenda legale e di ulteriori incarichi conferiti da terzi, si confronti il 

chiarimento n. 1 del presente Avviso. 

 

 

 



  

                                                                                                                                                              9 
 

Domanda 19 

La presente al fine di chiedere un cortese chiarimento in ordine al requisito di 

iscrizione e specificamente con riguardo alle attività analoghe a quelle oggetto della 

sezione a, vale a dire se il relativo concetto ("attività di rappresentanza e difesa in 

giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni") possa essere 

inteso in senso ampio, indi se possano valere ad integrare tale requisito gli incarichi 

(procure) per assistenza e difesa in giudizio di enti pubblici, nei procedimenti innanzi 

prefettura, giudice di pace e tribunale,  in relazione a sanzioni amministrative (codice 

strada), comprese le opposizioni a cartella esattoriale. 

 

Risposta:  

Si conferma. 

 

Domanda 20 

Con riferimento all'art. 5 lettera e) del Regolamento, volevo sapere se ai fini del 

raggiungimento di n. 50 incarichi, possano essere inseriti anche i pignoramenti 

mobiliari presso terzi eseguiti in danno dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. 

 

Risposta:  

 Si nega. 

 

Domanda 21 

Con riferimento al requisito di cui alla lettera e) nello specifico numero di 

incarichi dal 1° gennaio 2018, in caso di esonero non si deve allegare alcun 

documento alla sezione ‘fatturato specifico’? Provvedete voi alla verifica d’ufficio? 

Segnalo che il sottoscritto ha ricevuto incarichi per conto dell’Agente della 

riscossione ben prima del 1° gennaio 2018 e non ha perfezionato l’iscrizione all’albo 

degli avvocati dell’Agenzia delle Entrate Riscossione solo nell’anno 2021. 

Avendo raggiunto il numero di incarichi richiesti per la sezione A, posso 

ritenermi esonerato dalla produzione documentale? 

 

Risposta:  

cfr. chiarimento n. 1. 

 

Domanda 22 

In relazione al requisito dei n. 50 incarichi si chiede se devono essere 

scannerizzati in un unico file tutti gli atti 

dei giudizi patrocinati indicando su ognuno di esso n. di RG. Per la procura, in caso 

di presenza di un'unica procura notarile valevole per tutti i giudizi, si chiede conferma 
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che la procura vada allegata una sola volta. 

 

Risposta:  

 Si conferma quanto prospettato sia in relazione al file che alla procura, purché 

in quest’ultima (ovvero nell’ulteriore documentazione che sarà allegata) siano 

esplicitati i singoli incarichi conferiti. 

 

Domanda 23 

Buongiorno, in riferimento all'oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1) E' da considerarsi valido documento, ai fini dell'iscrizione nell'albo dei legali di 

fiducia ADER, il DURC rilasciato il 28/9/2022 [sic] e dunque antecedente la data di 

avvio di presentazione delle domande (01/09/2022)?  

2) E' da considerarsi valido documento, ai fini dell'iscrizione nell'albo dei legali di 

fiducia ADER, il certificato dell'Ordine degli Avvocati rilasciato il 28/9/2022 [sic] - e 

dunque antecedente la data di avvio di presentazione delle domande (01/09/2022) 

- attestante l'assenza di sanzioni disciplinari a carico del legale che presenta la 

domanda? 

 

Risposta:  

Le certificazioni da allegare a comprova dei requisiti dovranno essere in corso 

di validità alla data di presentazione della domanda di iscrizione. 

 

Domanda 24 

Con riferimento al bando in oggetto indicato e nello specifico alle Sezioni A e 

B del Regolamento, avendo svolto per 20 anni il recupero crediti per CAP Holding 

SpA (CAP Gestione, Amiacque S.r.l.) Società Partecipata totalmente pubblica, può 

considerarsi un titolo valido ai fini della presentazione della mia 

domanda/candidatura. 

 

Risposta:  

 Ai fini della comprova del requisito di cui all’art. 5 comma 2 lett. e) del 

Regolamento, saranno ritenute idonee le attività di rappresentanza e difesa in 

giudizio definite nella nota n. 3 del Regolamento, rimanendo ininfluente la natura 

giuridica del soggetto conferente gli incarichi. 

 

Domanda 25 

Con la presente sono a richiedervi se può ritenersi valido un DURC avente data 

di rilascio 05.07.2022. 

Ho già provato a contattare il call center di cassa richiedendo un DURC con 

data successiva a quella di emanazione del bando. 
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Il call center mi ha riferito che la validità è di mesi 3 e che non è possibile procedere 

all' emissione di nuovo DURC prima del 05.10.2022. 

Ho già inoltrato segnalazione a Cassa Forense a mezzo pec. 

 

Risposta:  

Si conferma l’idoneità del documento. 

 

Domanda 26 

Per il requisito (numero elenchi e/o fatturato) relativo all'elenco "C", sono 

considerati validi, anche, gli incarichi quale Curatore Fallimentare e se la risposta è 

positiva, si considera la data di nomina a Curatore o la conclusione dell'incarico di 

Curatore con la chiusura del fallimento o entrambi? 

 

Risposta: 

Si nega la possibilità prospettata. 

 

Domanda 27 

Domanda 1 

Con riferimento all'ultimo avviso pubblicato per la formazione degli Elenchi di 

avvocati per la difesa dell'Ente di riscossione, chiedo di sapere se la comprovata 

esperienza richiesta possa riferirsi anche a quella espletata dai Professionisti che 

hanno svolto incarichi di attività di rappresentanza e difesa in giudizio di privati contro 

AdER e AdE in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni. 

 

Domanda 2 

Con riferimento al punto al requisito di cui al punto e) nel caso in cui intendo 

comprovare il requisito mediante il numero di incarichi come è possibile allegare 

tutta la documentazione richiesta nel bando se si supera la dimensione massima di 

5mb richiesta nella domanda e nel bando? 

E' possibile procedere allegando più di un file in formato pdf qualora venisse 

superata la dimensione massima di 5mb? 

 

Domanda 3 

Con riferimento al requisito di cui alla lettera d) è possibile allegare una 

autocertificazione attestante l'assenza nell'ultimo quinquennio di sanzioni di 

sospensione dall'esercizio della professione nel caso in cui l'Ordine di appartenenza 

non rilascia nei termini il relativo certificato già chiesto con apposita istanza? 

 

Risposta:  

1) Si conferma; 
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2) Per la comprova del requisito di cui all’art. 5 comma 2 lett. e) del 

Regolamento mediante il numero di incarichi, si precisa che per ciascun 

incarico è sufficiente, in via alternativa, la produzione di uno degli atti del 

giudizio, 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 del superamento della dimensione massima del file 

accettato dal sistema; 

3) La comprova del requisito di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del Regolamento 

non può avvenire mediante la produzione di una autocertificazione del 

possesso dello stesso. Nel caso di comprovato ritardo dell’amministrazione 

certificante nel rilascio del certificato richiesto dal legale, AdER, valutata la 

sussistenza del presupposto di forza maggiore, richiederà l’integrazione 

successiva del documento. 

 

Domanda 28 

Il sottoscritto chiede se l’elenco degli incarichi conferiti da AdeR e registrati 

sull’applicativo “Agenda legale” possa essere allegato alla domanda in formato 

EXCEL(Documento XML). 

 

Risposta: 

 Si conferma. 

 

Domanda 29 

Tra gli incarichi in attività analoghe, richieste dalle lettere E dei requisiti di 

iscrizione con riferimento alla Sezione A (come specificati con la chiamata 3), si 

intendono anche le attività svolte in sede di giudizi monitori, precetti, pignoramenti, 

ricorsi in CTP e CTR? (fermo restando l’oggetto riguardo la materia di riscossione di 

imposte, tasse, contributi e sanzioni)”.  

 

Risposta: 

Si conferma l’idoneità dei riscorsi innanzi alle CTP e alle CTR, mentre si esclude 

quella relativa agli ulteriori giudizi citati. 

 

Domanda 30 

1) Io sono già iscritto nell'elenco 2021 e mi sono stati assegnati due distretti. 

Adesso, per raggiungere il numero dei 50 incarichi per ciascun distretto, nel 

ripresentare la domanda, oltre all'elenco degli incarichi che mi sono stati 

affidati dall'agenzia nell'anno in corso, posso ridepositare gli atti (sentenze, 
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procure, citazioni) già depositati nel 2021 (oltre 100) e per i quali l'agenzia 

mi aveva assegnato i due distretti di corte di appello?  

2) Inoltre i due attestati (estratto contributivo e certificato di mancanza di 

sanzioni disciplinari) vanno allegati aggiornati oppure sono sufficienti quelli 

del 2021? 

 

Risposta: 

1) Si conferma; 

2) crf risposta domanda n. 23. 

 

Domanda 31 

1) Per data atto si intende la data in calce all'atto e/o anche la relata di 

notifica; 

2) Il n. di RG va apposto a penna sull'atto o è necessario allegare ulteriore 

documentazione relativa alla pendenza dei giudizi (SIGP GIUSTIZIA PST etc). 

3) Avendo procura notarile valida per tutti i n. 50 incarichi si chiedere 

conferma che la stessa procura va allegata una sola volta unitamente agli 

atti. 

 

Risposta: 

1) La documentazione a comprova deve contenere un riferimento temporale 

atto a consentire di verificare che il relativo incarico sia stato svolto nel 

periodo di riferimento (1 gennaio 2018 -15 luglio 2022);  

2) Cfr. risposta punto precedente; 

3) Si conferma che sia sufficiente allegare una sola copia del documento. 

 

 

Il Responsabile dell’Elenco 

Flavio Pagnozzi 

(firmato digitalmente) 


