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La Società Parma Gestione Entrate S.p.A. Spa, con sede in Parma, viale Fratti 56, società mista partecipata 

dal Comune di Parma (60% del capitale sociale) e ICA srl (40% del capitale sociale), incaricata della 

riscossione delle entrate del Comune di Parma, intende formare un elenco di avvocati appartenenti al 

libero foro, di comprovata esperienza e qualificazione, dal quale attingere per l’affidamento di incarichi di 

patrocinio legale in giudizio della Società nelle controversie di fronte alle diverse Autorità giurisdizionali, nei 

seguenti settori: 

A) Riscossione delle entrate pubbliche, procedimenti coattivi e ingiunzioni di pagamento ex R.D. 

14/4/1910, n.639  

B) Entrate locali, tributi locali e/o sanzioni amministrative 

C) Diritto fallimentare, procedure concorsuali. 

L’elenco sarà distinto in due sezioni: 

I) Professionisti abilitati al patrocinio innanzi le magistrature superiori 

II) Professionisti privi di tale requisito, ma con anzianità di iscrizione all’Albo professionale 

almeno quinquennale 

I professionisti inseriti nella sezione II) che matureranno nel periodo di vigenza dell’elenco le condizioni per 

l’inserimento nella sezione I) potranno richiedere anche l’inserimento o il passaggio alla sezione I 

documentando il perfezionamento dei requisiti. 

L’inserimento nell’elenco avverrà attraverso apposita domanda nella quale dovrà essere specificato, ai 

sensi del D.P.R. n.445/2000, a mezzo dell’allegato curriculum, il possesso dei requisiti che sono specificati 

nei successivi paragrafi. 

1. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

 

a) Iscrizione all’Albo degli Avvocati, con qualifica di avvocato cassazionista abilitato al patrocinio 

innanzi alle magistrature superiori (sezione I). 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni in assenza di cause di impedimento 

all’esercizio della professione (sezione II); 

b) Non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione;  

c) Non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse o di incompatibilità professionale con Parma 

Gestione Entrate S.p.A. spa; 

d) Di essere titolari di assicurazione professionale ovvero impegnarsi alla stipulazione di assicurazione 

professionale al momento dell’affidamento di un incarico; 

e) Possedere adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, con riferimento ad 

incarichi assunti, sia in qualità di patrocinatore della parte ricorrente o attrice che di patrocinatore 

della parte resistente o convenuta, anche in qualità di professionista domiciliatario, con lo 

svolgimento di almeno 30 procedimenti negli ultimi due anni, in uno o più dei seguenti settori: 

e1) attività di riscossione delle entrate pubbliche, locali, regionali o statali, ivi comprese le 

entrate tariffarie di imprese o organismi di diritto pubblico, o procedure coattive nello stesso 

settore; 
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e2) diritto tributario; 

e3) sanzioni amministrative; 

e4) procedure coattive della P.A. o di organismi di diritto pubblico, o ingiunzioni ex R.D. 

14/4/2010, n. 639; 

e5) diritto fallimentare o procedure concorsuali, anche con riferimento alla fase di 

insinuazione; 

I requisiti per ottenere l’iscrizione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

E’ allegato al presente avviso fac-simile della domanda di partecipazione e relativa dichiarazione. 

 

2. VALIDITA’ DELLE LISTE DI ACCREDITAMENTO 

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato nel sito di Parma Gestione Entrate . 

L’elenco resterà aperto e sarà sottoposto ad aggiornamento periodico con l’inserimento delle nuove 

istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati. 

L’eventuale perdita dei requisiti richiesti o la sopravvenienza di cause di impedimento all’esercizio 

della professione dovranno essere immediatamente comunicate a Parma Gestione Entrate S.p.A.. 

Coloro che non hanno più interesse a mantenere l’iscrizione devono espressamente richiedere la 

cancellazione del proprio nominativo dall’elenco. 

Parma Gestione Entrate S.p.A. ha facoltà di revocare, con provvedimento motivato, il presente avviso, 

nonché di disporre in ogni momento l’esclusione dagli elenchi di un candidato per difetto dei requisiti 

prescritti. 

 

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di iscrizione nelle liste di accreditamento, dovrà contenere obbligatoriamente 

l’indicazione di uno o più ambiti di competenza specifica nei quali l’istante ritiene di proporsi, con 

riferimento ai requisiti di cui al precedente punto 1, lett. e) (ossia e1,e2,e3,e4,e5). 

Alla domanda vanno allegati: 

a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto contenente le informazioni relative ai 

requisiti richiesti al punto 1 (numero e oggetto degli incarichi). 

b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda e gli allegati dovranno essere presentati : 

Direttamente presso la Sede di Parma Gestione Entrate S.p.A., a Parma in viale Fratti 56 (negli orari di 

apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:20 e dalle 14,30 alle 15,30), in 

busta chiusa con oggetto: “Unità Organizzativa Legale e Procedure Concorsuali- Elenco patrocinio 

legale” 

Tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo: parmagestioneentrate@pec.it,  

con oggetto: “Unità Organizzativa Legale e Procedure Concorsuali - Elenco patrocinio legale” 

 

Parma Gestione Entrate S.p.A. ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto 

dichiarato nella domanda, nella eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum, pena 

esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse 

avvenire in fase successiva all’affidamento dell’incarico al professionista, e dovesse risultare negativo, 
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l’incarico si riterrà immediatamente decaduto, con responsabilità del professionista per le dichiarazioni 

mendaci rese e la conseguente possibilità di richiesta di risarcimento da parte della Società. 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE LISTE 

L’Unità Organizzativa “Legale e procedure concorsuali” di Parma Gestione Entrate S.p.A. procederà 

all’individuazione del soggetto cui affidare di volta in volta l’incarico secondo criteri di rotazione tra i 

soggetti accreditati, tenuto conto della competenza e dell’esperienza professionale maturata in 

relazione all’oggetto e all’incarico da affidare. Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. 

TAR per il Lazio sentenza 150/2018) e da quella Contabile (vedi delibera 153/2017 Corte dei Conti 

Emilia Romagna), infatti, l’affidamento dei servizi legali non può avvenire secondo il criterio del prezzo 

più basso, trattandosi di prestazione di opera intellettuale. 

Parma Gestione Entrate S.p.A. è, allo stato attuale, esclusa dal novero dei soggetti giuridici tenuti al 

rispetto dell’equo compenso da riconoscersi ai professionisti ed introdotto dal decreto legge numero 

148/2017 convertito in legge numero 172/2017. Ciò nonostante Parma Gestione Entrate S.p.A. 

garantisce ugualmente ai professionisti incaricati nel rispetto dell’art. 36 della Costituzione un 

compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto ed alle 

caratteristiche della prestazione legale. 

Nel caso in cui il numero dei professionisti iscritti sia rilevante, Parma Gestione Entrate S.p.A. potrà 

procedere come segue: 

sceglierà dall’elenco per la categoria interessata almeno tre candidati che verranno valutati : 

a)sulla base dei curricula presentati e dei requisiti rappresentati; 

b) in relazione all’argomento e alla natura specifica del contenzioso o dell’incarico da affidare. 

Rimane sempre salva, nel rispetto della disciplina in materia, la facoltà per Parma Gestione Entrate 

S.p.A. di revocare qualsiasi degli incarichi affidati. 

I soggetti incaricati non dovranno trovarsi in condizioni di conflitto di interesse o di incompatibilità con 

Parma Gestione Entrate S.p.A. per tutta la durata dell’incarico. 

 

SPECIFICI AFFIDAMENTI FIDUCIARI 

La Società intende scegliere per l’affidamento di incarichi relativi a proprie cause, nei settori indicati 

nel presente avviso, avvocati iscritti nelle liste di accreditamento della relativa categoria, fatta salva la 

facoltà di scegliere anche altri Avvocati non iscritti nei predetti elenchi, laddove la particolarità del 

contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario a studi legali di particolare e qualificata 

specializzazione ed esperienza, comunque sulla base di una valutazione comparativa fra almeno tre 

soggetti qualificati , ove esistenti in tal numero. 

In tal caso il Professionista dovrà far pervenire prima dell’espletamento del mandato specifico 

preventivo di spesa. 

 

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO 

A seguito della predisposizione delle liste di accreditamento la Società non è in alcun modo vincolata a 

procedere ad affidamenti. L’acquisizione delle candidature e l’inserimento negli elenchi non comporta 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Società committente , né l’attribuzione di alcun 

diritto al professionista, in ordine all’eventuale conferimento. La formazione degli elenchi è 

semplicemente finalizzata all’individuazione di soggetti ai quali poter affidare specifici 

incarichi professionali, a seguito di procedura che garantisca un equo contemperamento tra 
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l’esigenza, da un lato, di rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e dall’altro lato, di rispetto dell’esigenza 

di competenza professionale adeguata all’incarico da conferire.  

Ciascun incarico sarà conferito dal Presidente o dal Coordinatore operativo, sulla base della 

proposta dell’ Unità Organizzativa “Legale e procedure concorsuali” della Società committente. 

Il professionista selezionato dovrà svolgere l’incarico fornendo tempestivamente, e comunque su 

richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive 

e dei principali atti prodotti. Eventuali maggiorazioni di parcella, in corso o al termine del rapporto 

dovranno essere preventivamente richieste ed adeguatamente documentate e giustificate, e 

saranno soggette all’approvazione del settore stesso. 

4. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI 

Gli onorari riconosciuti sono riepilogati di seguito e sono parametrati sulla base delle tabelle 

allegate al D.M. n. 55 del 2014, con le riduzioni di seguito specificate.  

Ai fini della determinazione del valore della controversia si ha riguardo all’importo indicato nel 

documento oggetto di impugnazione. 

L’onorario indicato rimarrà invariato anche nell’ipotesi di conciliazione giudiziale. 

In caso di vittoria di spese è fatto salvo il maggior onorario liquidato dal Giudice. In tal caso sarà 

cura del legale patrocinatore sollecitare a parte soccombente il pagamento con le modalità 

indicate dalla società committente. 

L’onorario verrà liquidato dietro presentazione della proposta parcella che dovrà essere inoltrata 

alla società committente unitamente alla copia della sentenza depositata o del provvedimento 

equipollente. 

La comparsa di costituzione e risposta, ovvero le controdeduzioni dovranno necessariamente 

contenere il richiamo ai parametri di spesa previsti nel presente bando. 

Il professionista incaricato eseguirà l’attività legale giudiziaria in favore di Parma Gestione Entrate 
S.p.A., in merito ai procedimenti che la società valuterà di affidargli nell’ambito dei procedimenti 
civili di cognizione, incardinati innanzi al Giudice di Pace di Parma, al Tribunale di Parma, alla Corte 
d’Appello ed alla Corte di Cassazione alle seguenti tariffe: 

 
a) Giudice di Pace di Parma  

 
Valore causa fino a 500,00 con onorario  € 100,00;  
Valore causa da € 500,01 a € 1.000,00 con onorario  € 150,00;  
Valore causa da € 1.000,01 a € 3.000,00 con onorario  € 200,00;  
Valore causa da € 3.000,01 a € 5.000,00 con onorario  € 250,00; 
Valore causa da € 5.000,01 a € 26.000,00 con onorario  € 300,00; 
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Valore causa da € 26.000,01 a € 52.000,00 con onorario  € 350,00; 
Valore causa oltre € 52.000,01 con onorario € 500,00; 
 

b) Tribunale di Parma 
              
             Valore causa fino a 1.100,00 con onorario  € 300,00;  
             Valore causa da € 1.100,01 a € 5.200,00 con onorario  € 700,00;  

Valore causa da € 5.200,01 a € 26.000,00 con onorario  € 1.000,00;  
Valore causa da € 26.000,01 a € 52.000,00 con onorario  € 1.800,00; 
Valore causa da € 52.000,01 a € 260.000,00 con onorario  € 3.500,00; 
Valore causa da € 260.000,01 a € 520.000,00 con onorario  € 5.000,00; 

     Valore causa oltre € 520.000,01 con onorario € 6.000,00; 
 

c) Corte d’Appello 
 

Valore causa fino a 1.100,00 con onorario  € 500,00;  
Valore causa da € 1.100,01  a € 5.200,00 con onorario  € 1.000,00;  
Valore causa da € 5.200,01 a € 26.000,00 con onorario  € 1.400,00;  
Valore causa da € 26.000,01 a € 52.000,00 con onorario  € 2.300,00; 
Valore causa da € 52.000,01 a € 260.000,00 con onorario  € 4.100,00; 
Valore causa da € 260.000,01 a € 520.000,00 con onorario  € 5.700,00; 
Valore causa oltre € 520.000,01 con onorario € 7.000,00; 

 
d)  Corte di Cassazione  

 
             Valore causa fino a 1.100,00 con onorario  € 700,00;  
             Valore causa da € 1.100,01  a € 5.200,00 con onorario  € 1.300,00;  

Valore causa da € 5.200,01 a € 26.000,00 con onorario  € 1.800,00;  
Valore causa da € 26.000,01 a € 52.000,00 con onorario  € 2.800,00; 
Valore causa da € 52.000,01 a € 260.000,00 con onorario  € 4.700,00; 
Valore causa da € 260.000,01 a € 520.000,00 con onorario  € 6.400,00 
Valore causa oltre € 520.000,01 con onorario € 8.000,00; 
 

Il tutto oltre spese vive, rimborso forfettario 15%, Cassa di Previdenza Avvocati (4%) e IVA (22%), a 
detrarre ritenuta d’acconto (20%) alle aliquote vigenti. 
 
Il professionista incaricato eseguirà l’attività legale giudiziaria in favore di Parma Gestione Entrate 
S.p.A., in merito ai procedimenti che la Società valuterà di affidargli nell’ambito del diritto 
tributario incardinati innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma o alla Commissione 
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, o alla Corte di Cassazione alle seguenti tariffe: 
 

A)    Commissione Tributaria Provinciale (Parma)  
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Valore causa fino a 1.000,00 con onorario € 150,00;  
Valore causa da €1.000,01  a € 5.200,00 con onorario € 600,00;  
Valore causa da € 5.200,01 a € 26.000,00 con onorario € 800,00;  
Valore causa da € 26.000,01 a € 52.000,00 con onorario € 1.000,00; 
Valore causa superiore a  € 52.000, con onorario € 1.200,00; 
Valore causa oltre € 520.000,01 con onorario € 2.000,00; 

 

B) Commissione Tributaria Regionale (Emilia Romagna) 
 

Valore causa fino a 1.000,00 con onorario € 300,00;  
   Valore causa da €1.000,01  a € 5.200,00 con onorario € 750,00;  

Valore causa da € 5.200,01 a € 26.000,00 con onorario € 1.000,00;  
Valore causa da € 26.000,01 a € 52.000,00 con onorario € 1.200,00; 
Valore causa superiore a  € 52.000,01 con onorario € 1.500,00; 
Valore causa oltre € 520.000,01 con onorario € 2.500,00; 

 
C) Corte di Cassazione  

 
             Valore causa fino a 1.100,00 con onorario  € 500,00;  
             Valore causa da € 1.100,01  a € 5.200,00 con onorario  € 1.000,00;  

Valore causa da € 5.200,01 a € 26.000,00 con onorario  € 1.500,00;  
Valore causa da € 26.000,01 a € 52.000,00 con onorario  € 2.500,00; 
Valore causa da € 52.000,01 a € 260.000,00 con onorario  € 4.000,00; 
Valore causa da € 260.000,01 a € 520.000,00 con onorario  € 6.000,00 
Valore causa oltre € 520.000,01 con onorario € 8.000,00; 

 
Il tutto oltre spese vive, rimborso forfettario 15%, Cassa di Previdenza Avvocati (4%) e IVA (22%), a 
detrarre ritenuta d’acconto (20%) alle aliquote vigenti. 

 
Il professionista incaricato eseguirà l’attività legale giudiziaria in favore di Parma Gestione Entrate 
S.p.A. per insinuazioni ed interventi in procedure esecutive ordinarie alle seguenti tariffe: 
 

Importo da recuperare fino a 520.000,00 con onorario  € 500,00; 

Importo da recuperare superiore a € 520.000,01 con onorario  € 1.000,00 

 

Il tutto oltre spese vive, rimborso forfettario 15%, Cassa di Previdenza Avvocati (4%) e IVA (22%), a 
detrarre ritenuta d’acconto (20%) alle aliquote vigenti. 

 
Il professionista incaricato eseguirà l’attività legale giudiziaria in favore di Parma Gestione Entrate 
S.p.A. per insinuazioni ed istanze in procedure concorsuali alle seguenti tariffe: 
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Importo del credito fino a 520.000,00 con onorario  € 1.000,00; 

Importo del credito superiore a € 520.000,01 con onorario  € 1.500,00 

 
Il tutto oltre spese vive, rimborso forfettario 15%, Cassa di Previdenza Avvocati (4%) e IVA (22%), a 
detrarre ritenuta d’acconto (20%) alle aliquote vigenti. 
 
Il professionista incaricato eseguirà l’attività legale giudiziaria in favore di Parma Gestione Entrate 
S.p.A. ai fini del recupero delle spese di lite alle seguenti tariffe: 

 
Importo da recuperare fino a 200,00 con onorario  € 60,00;  
Importo da recuperare da € 200,01 a € 500,00 con onorario  € 100,00;  
Importo da recuperare da € 500,01 a € 1.000,00 con onorario  € 200,00;  
Importo da recuperare da € 1.000,01 a € 2.000,00 con onorario  € 300,00; 
Importo da recuperare da € 2.000,01 a € 5.000,00 con onorario  € 600,00; 
Importo da recuperare superiore a € 5.000,01 con onorario  € 1.000,00; 
 

Il tutto oltre spese vive, rimborso forfettario 15%, Cassa di Previdenza Avvocati (4%) e IVA (22%), a 
detrarre ritenuta d’acconto (20%) alle aliquote vigenti. 
In caso di domiciliazione il compenso riconosciuto al professionista fuori distretto sarà pari ad €. 

500,00 salvo diverso accordo intervenuto fra le parti. 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 s.m.i. si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla 

stesura degli elenchi per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; 

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a 

perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei richiedenti; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; 

d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento negli elenchi e l’eventuale 

affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato 

inserimento nell’elenco e il non affidamento di incarichi; 

e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

6. PUBBLICITA’ 

Al presente avviso viene data pubblicità tramite il sito internet istituzionale nella sezione Società 

Trasparente. 

http://www.parmagestioneentrate.it/
mailto:parmagestioneentrate@pec.it
mailto:info@parmagestioneentrate.it
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Responsabile del procedimento è il Dott. Luca Cipelli responsabile dell’U.O. “Legale e Procedure 

concorsuali”. 

Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al Dott. 

Luca Cipelli presso la sede di Parma Gestione Entrate S.p.A., numero telefonico 0521.035934, 

indirizzo e-mail l.cipelli@parmagestionenetrate.it. 

 

Parma, lì 25 gennaio 2018      
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