ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

NUCLEO LOCALE DI MONITORAGGIO DELLA DISCIPLINA
DELL’EQUO COMPENSO
RELAZIONE SINTETICA
(II° 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) Azienda Ospedaliera di Perugia - Avviso pubblico per la costituzione dell’elenco di
avvocati per il patrocinio legale dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e
del personale universitario con esso convenzionato.
Il Nucleo locale rileva che l’avviso pubblico preveda i minimi tariffari con i costi di trasferta a
carico dell’avvocato e l’esclusione, pertanto, delle relative indennità, in violazione – quindi –
dell’art. 13-bis, comma 5, lett. e), L.P.
***** *****
b) A.T.E.R. Umbria – Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di un
elenco di professionisti legali per l’affidamento del servizio di consulenza legale per il
recupero della morosità per conto di A.T.E.R. Umbria
Il Nucleo locale rileva che i compensi previsti dall’Avviso non siano rapportati ai parametri
stabiliti dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018, risultando di gran lunga
inferiori ai compensi minimi ivi stabiliti e pertanto in violazione dell’art. 13-bis, comma 2, L.P.
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***** *****
Con i migliori saluti.
Perugia, 27.08.2020

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) Azienda Ospedaliera di Perugia - Avviso pubblico per la costituzione dell’elenco di avvocati
per il patrocinio legale dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e del personale
universitario con esso convenzionato;
b) A.T.E.R. Umbria – Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di
professionisti legali per l’affidamento del servizio di consulenza legale per il recupero della
morosità per conto di A.T.E.R. Umbria;
b.1) Lettera COA di Perugia con richiesta di annullamento d’ufficio in via di autotutela
dell’avviso di manifestazione di interesse di cui al punto b);
b.2) lettera di riscontro dell’A.T.E.R. Umbria.
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