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A.C.E.R.
Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL
DIGE - DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: OGGETTO: INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INCARICHI DI DIFESA DELL’ENTE
PUBBLICATO IN DATA 23 DICEMBRE 2020
**********
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- con la delibera n. 25/57 del 14.12.2020 è stato approvato il Regolamento per l’attribuzione di incarichi legali in
favore degli avvocati esterni dell’ente;
- in particolare, con il predetto Regolamento sono state distinte n. 5 Sezioni come di seguito riportate: Sezione I Diritto Civile e Commerciale; Sezione II Diritto del Lavoro e Pubblico Impiego; Sezione III - Diritto Penale;
Sezione IV - Diritto Amministrativo; Sezione V - Diritto Tributario;
- a seguito dell’approvazione del predetto regolamento, in data 23 dicembre 2020 è stato pubblicato il relativo
avviso pubblico;
- in base alla legislazione vigente, la difesa dell’Ente può essere affidata - limitatamente ai contenziosi innanzi alle
Commissioni Provinciali e Regionali di cui alla Sezione V del Regolamento (Diritto Tributario) - anche a
professionisti diversi dagli avvocati. In particolare, ai sensi dell’art 12, comma 3, lett. a), b) del D.Lgs. 546/1992, il
patrocinio innanzi alle Commissioni Tributarie è affidato, oltre che agli avvocati, anche ai “b) soggetti iscritti nella
Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; i quali sono abilitati alla
difesa in tutte le controversie tributarie, a prescindere dalla materia del contenzioso attivato.
CONSIDERATO CHE
L’Avviso Pubblico è stato inizialmente esclusivamente indirizzato agli avvocati, ma tuttavia, tenendo conto della
tipologia di contenzioso tributario dell’ente, la specializzazione delle categorie professionali sopra individuate,
può comunque garantire una difesa dell’ente parimenti specialistica ed adeguata;
VISTI
Il Regolamento per l’affidamento di incarichi difensivi ad avvocati esterni;
Visto l’art. 12 d.lgs 546/92 e succ. mod. ed integr. per come sopra richiamato
DISPONE
d’integrare l’Avviso Pubblico come segue e quindi d’inserire all’articolo 1), sotto la “rubrica” “Requisiti per
l’iscrizione” ed all’ottavo punto (N.B. ogni punto è preceduto dal segno “-“), subito dopo la frase “Iscrizione
nell’Albo professionale degli Avvocati alla data di presentazione della domanda”, il seguente punto (nono)
“Limitatamente ai giudizi innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali possono iscriversi
all’Elenco, oltre che gli avvocati, anche i dottori commercialisti iscritti alla sezione A dell’albo ed in
possesso quindi del relativo patrocinio”;
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di inserire il predetto punto nell’Avviso garantendone la conseguente integrazione e pubblicazione con le
medesime modalità di pubblicità.
IL DIRIGENTE
Dott. Mario Festa (Direttore Generale ACER)
Napoli, 11/02/2021
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