ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

NUCLEO LOCALE DI MONITORAGGIO DELLA DISCIPLINA
DELL’EQUO COMPENSO
RELAZIONE SINTETICA
(I° QUADRIMESTRE 2020)
Il nucleo locale di monitoraggio costituito in seno al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Perugia, acquisiti i bandi delle amministrazioni che hanno trasmesso gli avvisi da pubblicare nel
sito istituzionale dell’Ordine, nonché le convenzioni comunicate spontaneamente dagli iscritti, con
la presente trasmette la relazione sintetica quadrimestrale di cui alla nota del Consiglio Nazionale
Forense del 03 luglio 2019.
a) Prefettura di Perugia - Avviso pubblico di selezione comparativa per la formazione di
una graduatoria finalizzata al conferimento di un incarico professionale di esperto
legale a supporto degli uffici coinvolti nella gestione del progetto “FOR.MEFormazione e Mediazione Culturale in Prefettura”.
Il Nucleo locale rileva le seguenti criticità:
1) con riferimento all'art. 3 dell'avviso il compenso di euro 2.500,00 - comprensivo di tutti gli
oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi - è in violazione dell'art. 13-bis, comma 2, legge
n. 247/2012, perchè del tutto sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro, tenuto
conto che l'esperto legale dovrà verificare tutte le procedure per gli affidamenti di forniture,
servizi e lavori, nonchè tutti gli incarichi individuali formalizzati nell'ambito delle attività
progettuali (progetto finanziato FOR.ME - Formazione e Mediazione Culturale in
Prefettura).
2) con riferimento all'art. 4 viene previsto che le eventuali spese di trasferta siano a carico del
soggetto individuato: tale previsione contrasta con l'art. 13-bis, comma 5, lett. e), legge n.
247/2012.
***** *****
b) Comune di Ferentillo (TR) - Regolamento comunale per la tenuta dell'albo comunale
degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale.
Il Nucleo locale rileva le seguenti criticità:
1. con riferimento all’art. 6, lett. b), del Regolamento, viene stabilito che il compenso venga
determinato in base ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, ma alla successiva lett. c) è
fatto obbligo all’avvocato di presentare una parcella preventiva specificando “le voci di
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tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7”; l’art. 7
del Regolamento non pare individuare ulteriori riduzioni di compenso, ma presenta clausole
vessatorie di seguito indicate;
2. con riferimento all’art. 7, co. 2, del Regolamento si prevede l’obbligo del professionista di
provvedere al recupero delle spese di lite senza ulteriore compenso in violazione dell’art.
13-bis, co. 5, lett. c), L.P.; non risulta previsto che qualora il compenso liquidato dal giudice
sia maggiore rispetto all’importo pattuito dall’avvocato la differenza venga corrisposta
all’avvocato stesso in violazione, quindi, dell’art. 13-bis, co. 5, lett. g), L.P.;
3. con riferimento all’art. 7, co. 3, del Regolamento le spese di domiciliazione sono a carico
dell’avvocato in violazione dell’art. 13-bis, co. 5, lett. c), L.P.;
***** *****
c) AnconAmbiente S.p.A. – Avviso pubblico per manifestazione di interesse, servizi legali
di consulenza, assistenza giudiziale e stragiudiziale, incarichi di patrocinio legale
esterni in via continuativa relativi al contenzioso civile, amministrativo e recupero
crediti-giudizi innanzi alla magistratura contabile
L’avviso prevede la durata dell'incarico in dodici mesi per l'importo di € 10.000,00 oltre IVA,
accessori di legge e spese vive, ma la proposta tariffaria in esame, contrasta con l’art. 13-bis
legge n. 247/12 in quanto non risulta proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro che il
legale dovrebbe svolgere e non prevede alcun riferimento ai compensi stabiliti con il Decreto
Ministeriale n. 55/2014. In particolare, l'avviso, dopo aver indicato durata ed importo
relativo all'incarico, non si sofferma, né chiarisce, quali siano gli effettivi compiti che il
professionista incaricato sarà chiamato a compiere; anzi, la prospettazione di incarichi giudiziali
e stragiudiziali, non meglio individuati e/o definiti, che spaziano in tutti i campi del diritto,
rimane del tutto generica ed aleatoria, tanto da poter comportare una pesante lesione del
diritto ad un giusto compenso parametrato all'attività effettivamente svolta. Oltre a questo
aspetto, che appare già decisivo ed evidente, si segnala inoltre che la scelta dell'affidamento
dipenderà anche dall'offerta economicamente più vantaggiosa (pag. 2 dell'avviso) individuata
sulla "base del miglior rapporto “qualità/prezzo” cosa che potrebbe comportare la previsione di
compensi professionali ben al di sotto dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014.
***** *****
d) Comune di Corciano: Regolamento per il conferimento di incarichi legali e
avviso per la formazione dell’elenco degli avvocati del Comune di Corciano.
Il nucleo locale rileva quanto segue:
1. L'art. 10, comma 5-ter, ultimo periodo, del Regolamento prevede che: "Qualora il Giudice
liquidi in sentenza un corripettivo superiore a quanto pattuito con il professionista e sottoscritto
nel disciplinare di incarico, la somma superiore incassata resta di competenza dell'Ente"; tale
previsione contrasta con l'art. 13-bis, lett. g), della L.P.;
2. L'art. 6 del Regolamento prevede che: "in caso di soccombenza il professionista accetterà una
riduzione della parcella del 10%"; si precisa che nell'art. 6 medesimo gli onorari non possono
eccedere il valore minimo e pertanto, in caso di soccombenza, l'ulteriore riduzione del 10% si
pone in contrasto con l'art. 13-bis, commi 2 e 4, L.P., nonchè con l'art. 2233, comma 2, c.c., così
come ribadito nell'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, 6 dicembre 2018 - 21 gennaio
2019, n. 1522.
***** *****
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***** *****
Con i migliori saluti.

Perugia, 07.05.2020

I componenti del nucleo locale di monitoraggio

Avv. Massimo Brazzi (Referente),

Avv. Carlo Bizzarri (Componente)

Avv. Laura Modena (Componente)

Avv. Alessandra Ottaviani (Componente)

Allegati:
a) Prefettura di Perugia - Avviso pubblico di selezione comparativa per la formazione di una
graduatoria finalizzata al conferimento di un incarico professionale di esperto legale a
supporto degli uffici coinvolti nella gestione del progetto “FOR.ME- Formazione e
Mediazione Culturale in Prefettura”;
b) Comune di Ferentillo (TR) - Regolamento comunale per la tenuta dell'albo comunale degli
avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale;
c) AnconAmbiente S.p.A. – Avviso pubblico per manifestazione di interesse, servizi legali di
consulenza, assistenza giudiziale e stragiudiziale, incarichi di patrocinio legale esterni in via
continuativa relativi al contenzioso civile, amministrativo e recupero crediti-giudizi innanzi
alla magistratura contabile;
d) Comune di Corciano: Regolamento per il conferimento di incarichi legali e avviso
per la formazione dell’elenco degli avvocati del Comune di Corciano.
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