
 

DELIBERAZIONE N. 1 

SEDUTA CONSILIARE 8 GENNAIO 2020 

COMMISSIONE CONSILIARE “PROCEDURE CONCORSUALI” 

Avvocata: 

EUGENIA ACQUAFREDDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE N. 2 

SEDUTA CONSILIARE 8 GENNAIO 2020 

AVVISO PUBBLICO PER AVVOCATI ESTERNI BARI MULTISERVIZI. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 08/01/2020, 

considerato che: 

- è pervenuto all’attenzione di questo Consiglio dell’Ordine l’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di Avvocati esterni per l’affidamento di incarichi professionali da parte 

della Bari Multiservizi S.p.A.; 

- all’art. 3, comma 6 del predetto avviso è previsto: 

 “… l’iscrizione nel predetto elenco determinerà l’obbligo, all’atto dell’eventuale conferimento del 

singolo incarico, di stipulare apposita Convenzione e l’accettazione che il pagamento dei 

compensi avverrà secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione 

forense come da tabelle allegate al Decreto Ministeriale n. 55 del 10.03.2014, con la 

decurtazione del 10% sui minimi tariffari e senza il riconoscimento delle spese generali”; 

ritenuto che: 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (introdotto 

dall’art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito dalla L. 04.12.2017, n. 172 e 

modificato dai commi 487 e 488 dell’unico articolo della L. 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 

dicembre 2017, n. 302), il compenso degli Avvocati per lo svolgimento di attività di consulenza e 

rappresentanza in giudizio deve essere “equo”, ossia proporzionato alla quantità e qualità del 

lavoro svolto e conforme ai parametri previsti dalle apposite tabelle ministeriali; 

- la inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal DM n. 55 del 2014, già affermata dalla 

Corte di Giustizia Europea (sentenza 8/12/2016), è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema 

Corte di Cassazione, con la dichiarazione di illegittimità delle liquidazioni giudiziali inferiori ai 

detti minimi in quanto lesive del decoro professionale (cfr. Ordinanze n. 24492 del 2016; n. 30286 

del 2017, n. 1018 del 2018 e n. 21487 del 2018). 

Tanto considerato e ritenuto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari,  

 



INVITA 

 

la Bari Multiservizi S.p.A. a rivedere l’Avviso e la convenzione apportando le modifiche che: 

1. riconoscano agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di rappresentanza in 

giudizio, un compenso non inferiore a quello minimo previsto dal D.M. di cui all’art. 13 

della legge professionale forense n. 247/2012; 

2. riconoscano il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di 

cui all’art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012. 

Si comunichi alla Bari Multiservizi spa e si dia comunicazione ai colleghi tramite newsletter. 

 


