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Ai Professionisti interessati 

 

Roma, 12 settembre 2022 

Prot. n. 2022/ 4924504  
 
 
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. 3 
 
Con riferimento alle richieste di chiarimenti si forniscono le seguenti risposte, ai 

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

Domanda 1  
Con riferimento all'oggetto ed in particolare al requisito di iscrizione all'ordine 

degli avvocati da almeno 5 anni, lo scrivente legale intende sapere se l'originaria 
iscrizione come "avvocato stabilito ai sensi del D. Lgs. n. 96/2001" che abbia esercitato 
in maniera effettiva e regolare la professione in Italia per tre anni e poi 
successivamente "integrato" con la relativa iscrizione all'Albo ordinario degli 
avvocati, sia una condizione che concorra o meno al soddisfacimento dei 5 anni di 
iscrizione. 

 

Risposta: 

 Si conferma. 
 

Domanda 2 
Con riferimento alla precisazione “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;  

avendo operato dal 2020 come legale dell’ex Riscossione Sicilia solo nel distretto 
della corte di appello di Catania,  

Direzione Normativa e Contenzioso  

della Riscossione 
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1. avendo interesse ad iscrivermi alla sezione A, anche in altri distretti (fino 
al massimo di 4) dove non ho avuto incarichi per giudizi in materia di riscossione è 
sufficiente l’elenco degli incarichi conferiti presso la Corte di appello di Catania? 

2. avendo interesse ad iscrivermi alla sezione C anche in altri distretti (fino 
al massimo di 4) dove non ho avuto incarichi per procedure concorsuali, è sufficiente 
dimostrare di aver avuto un fatturato specifico superiore a 30.000,00 relativo ad 
attività espletata nel distretto della corte di appello di Catania. 

 

Risposta: 

 Si chiarisce che, ai fini della scelta dei Distretti di Corte di Appello, non rileva in 
alcun modo il/i Distretto/i di Corte di Appello in cui si sono eseguiti gli incarichi che 
compongono il requisito di cui all’articolo 5 comma 2 lett. e) del Regolamento. 
 

Domanda 3 
In merito al bando Avvocati con scadenza 30 settembre 2022, avrei necessità 

dei seguenti chiarimenti: 
1) il requisito dei 50 o più incarichi professionali deve essere maturato alla data 

di scadenza per la presentazione delle domande (30.9.2022) o alla data di 
pubblicazione del bando? E in tale ultima ipotesi, quando è stato pubblicato il 
bando? 

2) La eventuale concomitanza del requisito dei 50 o più incarichi e di un 
fatturato superiore a 50.000 euro, può legittimare alla richiesta di due distretti di Corte 
d'Appello? 

 

Risposta: 

1) Il periodo di riferimento ai fini del possesso del requisito di cui all’art. 5, comma 
2, lett. e) del Regolamento è il seguente: 1 gennaio 2018-15 luglio 2022;  

2) Si nega la possibilità prospettata. Nel caso di scelta di più di un Distretto di 
Corte di Appello, il requisito di cui all’articolo 5 comma 2 lett. e) del 
Regolamento dovrà essere moltiplicato per il numero di Distretti prescelti. 

 

Domanda 4 

Nella nota 4 lettera e) paragrafo 5, pagina 6 è scritto. "Si precisa che potranno 
concorrere al requisito gli incarichi la cui esecuzione sia avvenuta nel periodo tra il 
01/01/2018 e la data di pubblicazione dell'Avviso sulla GURI, anche se conferiti in 
data precedente." 

Dunque  se nel periodo da Voi richiesto ho ricevuto meno di 50 incarichi, posso 
aggiungere gli incarichi conferitimi anteriormente al 01. 01 2018 la cui esecuzione è 
avvenuta in tale periodo? 

Per esecuzione si intende cause pendenti ed anche cause definite? 
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Risposta: 

 Si conferma l’idoneità degli incarichi conferiti anteriormente al 01. 01 2018, la 
cui esecuzione è avvenuta nel periodo di riferimento. 
 Per esecuzione si intende ogni attività di rappresentanza e difesa in giudizio 
intercorrente dal conferimento della procura all’emissione della fattura. 
 

Domanda 5 

Vorrei sapere se per la sezione C può essere indicata una corte d'appello 
diversa da quella indicata per la sezione A. 
 

Risposta: 

 Si conferma. 
 

Domanda 6 

La scrivente professionista , già iscritto nell'elenco 2021 di Agenzia delle Entrate 
Riscossione (Regione Sicilia)  ed ancor prima in quello con Riscossione Sicilia SpA a 
far data dal 2010 (ex Serit) , premesso che ancora ad oggi non è riuscita a rendere 
funzionante l'agenda legale , pur avendo già corrisposto con l'apposito help desk  , 
chiede se e quale documentazione deve produrre al fine di dimostrare gli incarichi 
ricevuti , se necessario per la richiesta di  rinnovo dell'iscrizione nel nuovo elenco 2022. 

Ovvero può ritenersi valida la documentazione già prodotta per l'elenco 2021 o 
è necessario produrne di nuova? 

 

Risposta: 

Cfr. risposta a domanda n. 1 dell’Avviso n. 2. 
 

Domanda 7 

In relazione alla Vs. cortese risposta n. 22 si precisa che la procura notarile in 
favore dello scrivente è UNICA e di carattere GENERALE in materia di sanzioni contro 
ADER. Pertanto essendo appunto la procura di carattere GENERALE nella stessa non 
sono indicati i singoli incarichi poi patrocinati nei vari fori. 

Ritengo che la procura notarile in favore del sottoscritto, rilasciata per giudizi 
seriali, sia comunque conforme al regolamento. 

Pertanto si chiede se la stessa deve essere allegata una sola volta o, se non 
rispondente ai requisiti del regolamento, posso dimostrare il requisito di cui al punto 
5.1 lettera e) allegando i soli atti di giudizi patrocinati contro ADER unitamente a 
relata di notifica a mezzo pec schermata SIGP GIUSTIZIA PST etc. in quanto dalla 
lettura del regolamento si evince che ci sia un regime dl alternatività di 
documentazione (e/o). 
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Risposta: 

Si conferma che la procura possa essere allegata una sola volta e al contempo 
che, al fine del computo del numero di incarichi svolti, sia altresì necessaria 
l’allegazione di almeno un atto per ciascun giudizio patrocinato. 
 

Domanda 8 

Con la presente per richiederVi due chiarimenti: 
1)-quale è l’ammontare del massimale per la r.c. professionale necessario ai fini 

della convenzione con AdER? 
2)-ai fini del requisito di n. 50 incarichi, Vi chiedo se nel caso di incarichi conferiti 

e poi annullati prima di svolgere qualsivoglia attività difensiva, questi valgono ai fini 
del raggiungimento di detto requisito. 
 

Risposta: 

1) come previsto dall’art. 8 comma 1 lett. c) del Regolamento, la polizza 
assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale deve essere 
conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 
22 settembre 2016, pubblicato in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016; 

2) Si nega. 
 

Domanda 9 

Sono un avvocato iscritto nell’elenco dell'anno 2021 per n. 2 distretti di Corte di 
Appello e avendone i requisiti vorrei presentare domanda per un ulteriore distretto di 
Corte di Appello per complessivi 3 distretti.  

Il regolamento pubblicato da Agenzia delle Entrate Riscossione all’ art. 2 (pg.9) 
afferma che 

“ 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”. 

Ciò posto vi sottopongo i seguenti quesiti:  
1) avendo maturato per questo anno n . 72 incarichi ( fino alla data del 

15.07.2022)  e volendo aggiungere ulteriore distretto di Corte di Appello potrei 
semplicemente allegare in formato Excel gli incarichi scaricati da Agenda legale 
essendo Agenzia delle Entrate Risc. già in possesso della documentazione  
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(comprovante n.100 incarichi) già inoltrata lo scorso anno attestante  i  requisiti per i 
primi 2 distretti di corte d’appello per i quali il Sottoscritto è attualmente iscritto? 

2) nel caso in cui invece fosse necessario reinviare la documentazione è 
possibile allegare gli  estratti dai siti del Ministero della Giistizia ( SIGIP , PCT etc) da cui 
si evince data della causa, autorità adita, oggetto, Numero di Registro Generale. 

3) il Sistema  di presentazione della domanda nel limite di 5 MB accetta 
inserimento di n. 2 documenti ( file Excel scaricato da Agenda legale  + Documento 
pdf compresso contenente gli altri incarichi ) ?  

4) volendo invece mantenere l'iscrizione per gli attuali n. 2 distretti di Corte di 
Appello il sottoscritto vi chiede se è necessario reinviare la documentazione 
trasmessa lo scorso anno in aggiunta agli incarichi scaricati da Agenda Legale. 
 

Risposta: 

1) Cfr. risposta a domanda n. 1 dell’Avviso n. 2; 
2) Si conferma; 
3) Il sistema accetta o un unico file in formato PDF o una cartella .ZIP, all’interno 

della quale possono essere inseriti anche file di formato diverso; 
4) Cfr. risposta a domanda n. 1 dell’Avviso n. 2. 

 
Domanda 10 

Tra gli incarichi in attività analoghe, richieste dalle lettere E dei requisiti di 
iscrizione con riferimento alla Sezione A  si intendono anche le attività di supporto alla 
validazione dei Piani Economici Finanziari TARI in favore dell'Ente d'Ambito Napoli 2 e 
Napoli3? 
 

Risposta: 

Si esclude. Le attività idonee alla comprova del requisito di cui alla sezione A 
sono quelle meglio specificate nella nota n. 3 del Regolamento. 

 
Domanda 11 

Con riferimento alla sezione A:  
1. Avendo svolto incarichi fiduciari di domiciliazione e/o sostituzione di udienza 

per l’INPS presso gli Uffici giudiziari del circondario del Catania per tutto il 2018 
e 2019 è possibile aggiungere tali incarichi al numero di incarichi richiesto dalla 
lettera e dell’art. 5 del regolamento? 
Con riferimento alla sezione C: 

2. Avendo fatto un fatturato specifico in attività di contenzioso con riferimento 
alle procedure concorsuali superiore ai 30.00,00, richiesto dalla lettera e 
dell’art. 5 del regolamento, essendo di circa 86.250 € + 14.362,31 per giudizi di 
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accertamento del passivo  posso richiedere l’iscrizione, oltre che nel distretto 
di Catania, anche in altri 2 o anche 3 distretti di Corte di Appello?  

Risposta: 

1) Si esclude. Gli incarichi considerati idonei ai fini della comprova del 
requisito devono essere conferiti al professionista richiedente l’iscrizione 
nell’elenco avvocati, non potendo assumere rilievo quelli di mera 
domiciliazione né quelli di sostituzione in udienza; 

2) Con riferimento alla sezione C, il Regolamento prevede di aver eseguito 
un fatturato specifico di euro 30.000,00 o in alternativa aver eseguito 30 
incarichi nel periodo di riferimento, per ciascun Distretto di Corte di 
Appello per il quale si richiede l’iscrizione. 

 

Domanda 12 

È possibile partecipare al bando utilizzando entrambi i criteri, sia quantitativo 
che di fatturato? Mi spiego meglio. Vorrei fare richiesta per due corti di appello e 
quindi dovrei avere 100 incarichi o 100.000€ di fatturato. Posso comprovare il requisito 
utilizzando per una corte d'appello il criterio quantitativo di 50 incarichi e per l'altra 
corte d'appello quello del fatturato? 

 

Risposta: 

Si nega. Come precisato nel Regolamento, 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 e ai sensi di quanto previsto all’art. 5, comma 2, 
lett. e) il requisito deve essere comprovato alternativamente mediante il fatturato o 
mediante il numero degli incarichi eseguiti.  

 

Domanda 13 

Si chiede di conoscere se, nel caso in cui la documentazione a comprova del 
requisito di 50 incarichi in attività analoghe ecceda il limite di 5mb (pur ricorrendo 
alla massima compressione), si possa ricorrere ad una trasmissione plurima, 
precisando nel documento allegato a sistema che, a mezzo PEC, seguirà la 
documentazione eccedente i 5 Mb. 

 
Risposta: 

Cfr. risposta 2) domanda n. 27 Avviso n. 2. 
 
 

Il Responsabile dell’Elenco 
Flavio Pagnozzi 

(firmato digitalmente) 


