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Ai Professionisti interessati 
 
 
Roma, 04 maggio 2017 
Prot. n. 2017/ 62557 
 
 
Oggetto: Regolamento per la costituzione dell’Elenco Avvocati per 
l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte 
delle società del Gruppo Equitalia 
 
 

Risposte ai chiarimenti richiesti 
 

1. (Domanda)  
“Spett.le Società vorrei cortesemente sapere se i legali che 
attualmente sono inseriti nell’albo fiduciario del Gruppo Equitalia 
devono partecipare al bando pubblicato il 28/04/2017?” 
(Risposta) 
Si, tutti i professionisti che intendono essere iscritti nel nuovo Elenco 
Avvocati del Gruppo Equitalia devono procedere all’invio della 
domanda di iscrizione secondo quanto previsto nel relativo 
Regolamento. 
 

2. (Domanda) 
“Salve, l'inciso "ovvero" all'art. 6, comma 2, lettera g) va interpretato 
come alternativo? Cioè basta o il reddito per tali incarichi di minimo 
50.000 euro in tre anni oppure 50 incarichi di tale materia in tre anni?” 
(Risposta) 
Il requisito di cui all'art. 6, comma 2, lettera g) consiste nell’aver 
realizzato complessivamente negli ultimi 3 anni solari – antecedenti 
alla data di pubblicazione dell’avviso - un fatturato specifico in attività 
analoghe a quelle oggetto della specifica sezione per la quale si chiede 
l’iscrizione, pari ad almeno 50 mila euro (IVA e CPA escluse). Per le 
sole sezioni Va e Vb, tale requisito potrà essere sostituito dall’aver 
svolto almeno 50 incarichi in attività analoghe nello stesso periodo di 
riferimento. 
 

3. (Domanda) 
“Collaborazione diretta e stabile di almeno due collaboratori è intesa in 
senso fisico o fiscale?” 
(Risposta) 
Si fa riferimento a qualsiasi forma di collaborazione nel rispetto delle 
previsioni normative vigenti. In ogni caso tale requisito deve essere 
garantito a partire dal conferimento dell’incarico, così come previsto 
dall’art. 6, comma 2 lett. J) del Regolamento. 



 

 

2 

 

 

 
 

4. (Domanda) 
“In relazione ai requisiti di iscrizione di cui alla lettera f) pag. 9 del 
regolamento vi chiedo se 'il volume di affari pari ad almeno 100.000 
euro iva e cpa escluse 'debba essere inteso come volume d'affari 
conseguito per ciascun anno (euro 100.000 per anno) o la somma dei 
volumi d'affari conseguita in tutti e tre anni (la media di euro 33.000 per 
anno).” 
(Risposta) 
Il volume d’affari di cui all’art. 6 comma 2, lett. f), va inteso quale 
somma del volume d’affari conseguito complessivamente negli ultimi 3 
anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione dell’Elenco.  
 
 

5. (Domanda) 
“….Le evidenzio che durante la redazione della domanda di iscrizione 
non è comparso il "forum on line" con l'indicazione del Tribunale 
prescelto….” 
(Risposta) 
La suddivisione in aree geografiche corrispondenti ai territori insistenti 
nei Distretti di Corte d’Appello e nei relativi Circondari di Tribunale è 
stata prevista solo per la sezione Va. 
 

6. (Domanda) 
“Buongiorno, in relazione alle sezioni da scegliere, poiché al punto b) 
dei requisiti è scritto che per le sezioni I, II, III, IV l’iscrizione all’albo 
speciale per il patrocinio avanti alla Corte di Cassazione è necessario 
solo per gli incarichi davanti alla Corte di Cassazione,  vorrei saper se 
è possibile iscriversi nelle sezioni II e IV per assistere la società nei soli 
giudizi di primo e secondo grado (come fino ad oggi è avvenuto), o se 
è comunque necessario essere in possesso dell’abilitazione avanti alla 
Corte di Cassazione per la iscrizione nelle relative sezioni.” 
(Risposta) 
È possibile iscriversi nelle sezioni I, II, III, IV anche se non si è iscritti 
all’albo speciale per il patrocinio avanti alla Corte di Cassazione. 
Verranno di conseguenza conferiti solo incarichi di assistenza nei 
giudizi di I e II grado. 

 
Distinti saluti 

 
Il Responsabile dell’Elenco 

Flavio Pagnozzi 
 

firma  
originale in atti 


