
 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI  DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLI ESISTENTE 

PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO STESSO 

 

Tornata del 22 maggio 2017  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, nell’adunanza del 22 maggio 2017, udita la relazione dei Consiglieri 

Avv.ti Fabio Moliterno e Paola Fiorillo 

Premesso 

- Che il Gruppo Equitalia intende istituire un Elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e 

difesa in giudizio, anche ai sensi di quanto  previsto dall’art. 1 comma 8 del Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1 dicembre 2016;  

- che le condizioni di ammissione sono contenute in apposito regolamento e la scadenza, per l’invio delle domande, è 

fissata per il prossimo 27 giugno 

letto 

- L’art. 6 del regolamento rubricato: “requisiti per l’iscrizione” 

Rilevato 

- che il predetto art. 6 del regolamento tra i vari requisiti, prevede altresì …“il conseguimento negli  ultimi  tre  anni  solari,  

antecedenti  alla  data  di pubblicazione   dell’Avviso, di   un   volume   di   affari   pari   ad   almeno 100.000  euro,  IVA  e  CPA  

escluse  (cfr. lettera G)”; nonchè “il conseguimento negli  ultimi  tre  anni  solari,  antecedenti  alla  data   di  pubblicazione dell’ 

Avviso, 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  euro,  IVA  e  CPA  escluse (cfr. lettera F)”, oltre che “essere dotato, al momento del 

conferimento dell’incarico/degli incarichi e per tutta la durata dello stesso/degli stessi, di una struttura organizzativa idonea al suo/loro 

svolgimento, anche in considerazione dei Distretti di Corte di Appello per i quali si richiede l’iscrizione, ed in particolare di strumenti 

informatici adeguati, della collaborazione diretta e stabile di almeno due collaboratori iscritti all’Albo degli avvocati, nonché di una 

segreteria che assicuri la reperibilità dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 08.00/20.00. (cfr. lettera J)” 

Considerato  

- che i requisiti indicati per l’affidamento fanno riferimento ad una elevata capacità reddituale, nonché organizzativa 

che,  di fatto, escludono le fasce più debole dell’Avvocatura ed, in primis, la giovane avvocatura, inserendo dei criteri 

di selezione per censo 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO  

NEL CENSURARE  

ogni forma di selezione dei professionisti basata su requisiti reddituali  

DELIBERA 

1) Di invitare il Gruppo Equitalia a revocare, in via di autotutela,  il  richiamato regolamento;   

 



 

 

 

 

2) di sollecitare l’AGCM all’esercizio dei nuovi e più incisivi poteri di verifica sugli atti che determinano distorsioni 

della concorrenza ex art. 35 del DL 6.12.2011 n. 201, come modificato dalla legge di conversione n. 214 del 

22.12.2011,  e ciò mediante l’invio di una segnalazione all’AGCM, affinché, verificate e accertate le incompatibilità del 

regolamento, indichi con formale parere al Gruppo Equitalia gli specifici profili delle violazioni eventualmente 

riscontrate, come sopra evidenziate.   

          Con espressa riserva di attivare le opportune ed eventuali azioni giudiziarie. 

 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO ff                                                      IL PRESIDENTE ff   

                 f.to Avv. Fabio Moliterno                                           f.to Avv. Gaetano Paolino 


