
Avviso pubblico per la gestione del recupero della tassa di iscrizione dell’Ordine degli 
Avvocati di Nola – procedura coattiva 

 
L’Ordine degli Avvocati di Nola, con deliberazione del 23/11/2021, ha approvato il ricorso alla 

procedura coattiva per il recupero della morosità cronica degli iscritti, dovuta al mancato 

assolvimento degli obblighi di contribuzione. 

Il sistema normativo riconosce all’ente una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che 

l'iscritto deve obbligatoriamente assolvere, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o 

meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell'albo), al pagamento della quale è condizionata la 

propria appartenenza all'ordine. Siffatta "tassa" si configura come una "quota associativa" rispetto 

ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è conditio sine qua non per il 

legittimo esercizio della professione.  

Risulterebbe, quindi, efficace procedere all’individuazione di un operatore economico professionale 

per il recupero coattivo della morosità della suddetta tassa di iscrizione per gli anni 

2019/2020/2021 con procedura ad aggio sull’incassato, senza minimo garantito.  

L'aggio di aggiudicazione sarà da applicarsi sugli effettivi incassi, compreso sanzioni, interessi, 

addizionali e accessori di specifica pertinenza dell’Ente, quali risultanti dai servizi svolti 

dall'affidatario sulla base del progetto tecnico presentato in sede di manifestazione d’interessi.  

Gli aggi s’intendono al netto di IVA conseguente la fatturazione e le eventuali spese postali per la 

domiciliazione/notificazione di comunicazioni-cartelle di pagamento e avvisi di accertamento.  

È  necessario che gli operatori interessati – iscritti all’albo MEF dei soggetti abilitati ad effettuare 

attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate degli EE.LL. – 

facciano pervenire, in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec 

ordineavvocatinola@legalmail.it la propria manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura di “riscossione coattiva della tassa di iscrizione all’Ordine degli avvocati di Nola, 

annualità 2019/2020/2021”, formulando la loro offerta tecnica nella quale presentare le modalità di 

gestione della procedura, con l’indicazione che l’aggio sull’incassato non può superare il limite del 

20% dell’importo recuperato. 

È ferma intenzione del Consiglio dell’Ordine completare la procedura di affidamento entro il 

termine dell’anno solare 2022, pertanto gli operatori interessati dovranno far pervenire le proposte 

entro le ore 24 del 31.01.2022 nelle modalità previste. 

L’aggio è da intendersi a carico del professionista moroso, il cui importo a debito sarà gravato dal 

costo della procedura. 

L’importo presunto delle morosità da recuperare è di euro 400.000,00. 

Nola, lì 11/01/2022       Il consigliere Tesoriere 
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