
      

 
       ALLEGATO 1  

SETTORE AA.GG.  
 

AVVISO PUBBLICO  
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE  

 

ANNO 2018 
 
 

       ART. 1 

             PREMESSA 

La Provincia Barletta Andria Trani, nel rispetto della disciplina contenuta nell’art. 17 del Dlgs 

50/2016, del parere del Consiglio di Stato sulla bozza delle Linee guida Anac n. 1502 del 14 

settembre 2017, del parere del CNF del 22 dicembre 2017 e della giurisprudenza amministrativa e 

contabile di recente conio ((Tar Lazio 15 gennaio 2018 n. 150,  Corte dei Conti Emilia Romagna 

Deliberazione n. 4/2018, Corte dei Conti n. 181/2017 Emilia Romagna, Deliberazione Anac n. 

1158/2016) intende istituire, per la prima volta all’interno dell’Ente ed in ragione dell’assenza 

dell’Avvocatura civica interna, l'elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere per 

l'affidamento esterno di incarichi legali, qualificati dal Codice alla stregua di appalti di servizi. 

Condizioni preliminari ed indefettibili per il ricorso all’esterno devono essere: 

a) l’oggetto dell’incarico deve consistere in uno o più servizi di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), 

del Codice; 

b) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata; 

c) devono essere preventivamente determinati o determinabili durata, luogo, e oggetto 

dell’incarico da conferire; 

d) Rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità. 

Tra i servizi intellettuali, gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, in coerenza con le 

previsioni del considerando 25 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 26 febbraio 2014 in materia di appalti pubblici, sono esclusi dall’ambito di applicazione del 

Codice. Tuttavia, la medesima direttiva, nel considerando 1, stabilisce che l’aggiudicazione di tutti 

gli appalti pubblici, anche quelli esclusi dall’applicazione della direttiva, deve avvenire nel rispetto 

dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. 

 

Anche l’art. 4 del Codice stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 

servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice 

stesso, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.  

A tal fine è intenzione della Amministrazione trovare una soluzione mediana tra la disciplina 

prevista dal Codice (art. 17 D.Lgs 50/2016) e confermata dalla giurisprudenza contabile e le 

esigenze manifestate dalla Unione nazionale avvocati amministrativisti che ha espresso l’auspicio 
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che, esclusa in senso assoluto l’applicazione di criteri che valorizzino unicamente il profilo 

economico che esponga l’Ente a profili di impugnazione, venga utilizzato invece un criterio che, 

sulla base del rapporto qualità/prezzo, valorizzi adeguatamente anche il profilo qualitativo della 

prestazione, dando prevalente rilievo alla competenza, al percorso formativo e alla specializzazione 

del professionista. Con ciò assicurando la massima tutela all’interesse pubblico alla qualità della 

prestazione e quindi, nel contempo, al diritto di difesa”. 

L’Elenco, pertanto, costituisce uno strumento utile sia a garantire idonee e tempestive modalità di 

affidamento degli incarichi, sia a selezionare, attraverso criteri oggettivi e predeterminati, 

improntati al rispetto dei menzionati principi di cui all’art. 4 del Codice ed art. 17, gli avvocati 

ritenuti più idonei all’esito della selezione, che verranno valutati secondo i percorsi formativi 

maturati, in rapporto al proprio grado di specializzazione debitamente documentato, secondo la 

professionalità maturata e secondo l’offerta economica presentata. 

L’Amministrazione provinciale, inoltre, pur nel rispetto dell’abbattimento dei costi di costituzione 

in giudizio, ispira la propria disciplina nella quantificazione del compenso sia all’art. 1 comma 487 

e 488 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018 che ha modificato l’istituto 

dell’equo compenso), sia alla nuova disciplina in materia di tariffe forensi entrata in vigore il 26 

aprile 2018 con la pubblicazione in G.U. del D.M.n. 37/2018, di riforma del D.M. n. 55/2014. 

A tal proposito, gli abbattimenti sono ricompresi in una finca dal 15% al 45%, parametrata in 

rapporto al tipo di prestazione da effettuare, alla qualità ed alla quantità della prestazione, avendo 

cura di operare l’aumentare della percentuale al diminuire del grado di specializzazione del 

professionista. 

 

   ART. 2   

ELENCO 
L’Elenco costituito presso l'Amministrazione Provincia BAT si compone di 6 Sezioni tante quante 

sono le materie di riferimento. Ogni professionista poi sarà qualificato per l’abilitazione alle 

Magistrature superiori, il cui titolo verrà riportato sotto la lettera “S” (senior) al fianco del legale. 

Tutti gli altri vengono qualificati invece come Junior (J). 

 Nella Sezione Senior entreranno di diritto coloro i quali avranno maturato una esperienza almeno 

quinquennale nelle materie di riferimento ed un fatturato di almeno 120.000 euro nell'ultimo 

quinquennio, laddove nella Sezione Junior entreranno coloro i quali avranno maturato una 

esperienza almeno triennale salvo ed impregiudicati i requisiti contenuti nell'articolo successivo. 

 I professionisti possono fare domanda fino ad un massimo di quattro materie. 

L’espletamento degli incarichi avverrà nelle seguenti materie: 

1) Diritto amministrativo ; 

2) Diritto ambientale; 

3) Diritto del lavoro alle dipendenze della PA; 

4) Diritto penale; 

5) Diritto civile; 

6) Diritto civile - Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.; 

La richiesta di iscrizione ad uno o più degli elenchi comporta l’accettazione di tutte le clausole del 

presente avviso. 

L'elenco ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione 

dell'elenco da parte dell'Amministrazione sul sito internet della Provincia.  

Le domande pervenute dopo la scadenza del termine , verranno esaminate all’apertura dell’anno 

successivo. Le nuove istanze, una volta vagliate, entreranno a far parte dell’Elenco, il cui 

aggiornamento è pubblicato con determinazione del Dirigente ad interim del Servizio Contenzioso 

entro il 15 febbraio dell’anno successivo. 

Il Professionista che non fosse più interessato a permanere nell'elenco potrà in ogni momento 

chiedere la cancellazione dei propri dati. 

 

 

 



      Art. 3 -  

     DOMANDA E CURRICULUM 

 

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 interessati ad essere inseriti 

nell’albo, dovranno, avvalendosi dell’apposita modulistica allegata al presente avviso – allegato 1), 

inoltrare apposita istanza esclusivamente a mezzo pec, dichiarando con le modalità di cui al DPR. 

n. 445/2000, i seguenti requisiti: 

a.  insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, relativamente  alle 

ipotesi applicabili ed assenza di conflitto di interesse. 

b. iscrizione, al momento della presentazione della domanda all’Albo degli avvocati di cui alla 

legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo le declaratorie indicate nell’art. 4 comma 2 del presente 

avviso. 

I professionisti dovranno indicare al massimo fino a quattro settori di specializzazione prescelti tra 

quelli di cui al precedente art. 2. 

Dovranno inoltre indicare le specifiche competenze professionali acquisite in cui dovranno essere 

specificati in modo dettagliato: 

-il possesso dell’eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori; 

-le esperienze professionali maturate nel settore o nei settori nei quali viene manifestato; 

-l’interesse e secondo i criteri ivi indicati. 

-gli eventuali titoli di specializzazione, le docenze, le pubblicazioni, i crediti formativi maturati 

presso il Consiglio dell'Ordine; 

-la partecipazione a corsi professionali, stage e convegni in materie inerenti il settore o i settori di 

specializzazione per i quali viene chiesto l’inserimento in elenco. 
 
All'istanza dovrà essere allegato il proprio curriculum professionale, che dovrà essere redatto 

secondo il formato europeo e il relativo file dovrà rispettare la dimensione massima di 5 mega e 

presentato da: 

• Singolo professionista; 

• In caso di studio associato, dal professionista o da tutti i professionisti che lo Studio 

Associato intenderà coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso; 
 
Le domande dovranno essere trasmesse al servizio contenzioso Responsabile del procedimento del 

Servizio Contenzioso, Pozione organizzativa dott.ssa Angela Maria Montanaro utilizzando il 

modello di cui all'allegato 2) del presente avviso, indirizzandola alla Provincia BAT , Piazza San 

Pio X, n. 9, 76123 Andria. 

Le istanze devono essere inviate esclusivamente mediante PEC all’indirizzo riportato sul sito 

istituzionale dell’Ente contenzioso@cert.provincia.bt.it  a pena di esclusione. 

Le domande inviate ad altro indirizzo non verranno prese in considerazione, senza alcuna 

responsabilità imputabile al Servizio Contenzioso. 

Le istanze, comunque trasmesse, dovranno pervenire, a pena di esclusione, nel termine di 30 giorni 

dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente. 

Nell'oggetto della Pec dovrà essere apposta la dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso 

pubblico per l’inserimento nell’Albo dei professionisti per l’attività di assistenza legale dell’Ente”. 

 

      Art. 4 

    FORMULAZIONE DOMANDA E REQUISITI PROFESSIONISTI 

I professionisti interessati ad essere iscritti nell’elenco, sui quali la Provincia BAT si riserva di 

procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 

n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e 

l’attualità delle dichiarazioni già rese dal professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo 
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delle suddette verifiche, alla cancellazione dall’Elenco,nell’istanza dovranno dichiarare a pena di 

esclusione: 
 

1. di essere laureati in giurisprudenza con laurea vecchio ordinamento, ovvero laurea in 

giurisprudenza specialistica secondo il nuovo ordinamento universitario, di essere 

regolarmente iscritti ad un Albo dell’Ordine degli Avvocati per l’esercizio della professione 

forense nel territorio nazionale; 
 

2. di possedere: ◦ A) 
◦ A) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di 

almeno 5 anni per le domande degli avvocati diretti all’iscrizione nell’elenco degli 

avvocati di diritto amministrativo ed avere il patrocinio di almeno 10 controversie 

innanzi al Tar/Consiglio di Stato, unitamente ad un fatturato di almeno 120.000 euro 

nell'ultimo quinquennio. 

◦ B) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di 

almeno 5 anni per le domande degli avvocati diretti all’iscrizione nell’elenco degli 

avvocati di Diritto ambientale ed avere il patrocinio di almeno 7 controversie innanzi 

al Tar/Consiglio di Stato, unitamente ad un fatturato di almeno 120.000 euro 

nell'ultimo quinquennio. 

◦ C) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di 
 almeno 5  anni per le domande degli avvocati diretti all’iscrizione nell’elenco degli 
 avvocati di diritto penale ed avere il patrocinio di almeno 10 controversie  innanzi 
 al Tribunale /Corte di Appello/ unitamente ad un fatturato di almeno 120.000 euro 

 nell'ultimo quinquennio.  
◦ D) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di 
 almeno 3 anni per le domande degli avvocati diretti all’iscrizione nell’elenco degli 
 avvocati di diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.ed avere il patrocinio di 
 almeno 5 controversie innanzi  al Tribunale /Corte di Appello/ unitamente ad un 

 fatturato di almeno 50.000 euro nell'ultimo triennio. 
◦ E) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di 

almeno 3 anni per le domande degli avvocati diretti all’iscrizione nell’elenco degli 

avvocati di diritto civile ed avere il patrocinio di almeno 5 controversie innanzi  al 

Tribunale /Corte di Appello/ unitamente ad un  fatturato di almeno 50.000 euro 

nell'ultimo triennio. 

◦ F) l’iscrizione all’ordine professionale per le domande degli avvocati diretti 

all’iscrizione nella materia diritto civile Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 

2043 e 2051 c.c. La presente misura è volta a consentire l’allargamento ai giovani 

professionisti, contemperando le esigenze del mercato del lavoro con quella della 

Provincia BAT.  
 

3. di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.), 

per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale; in ogni caso, dovranno 

dichiarare tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle 

accompagnate dal beneficio della non menzione e di non aver rilasciato false dichiarazioni; 
 

4. di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Ente ai sensi dell’art. 6 bis della l.241/90 e del 

vigente PTPCT 2018-2020 adottato dall’Ente Provincia BAT; 

 

5. di non aver in corso procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della l. 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965 n. 575; 
 



6. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

membro in cui il professionista è stabilito; 
 

7. di non aver subito negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziali relativi ad 

inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A.; 
 

8. di non avere contenzioso pendente contro l’Ente e di non avere pendenze giudiziali o 

stragiudiziali nei confronti della Provincia BAT. 
 

9. di accettare espressamente, in caso di assegnazione dell'incarico, le condizioni di cui al 

contratto di patrocinio; 
 

10. di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del successivo art. 9; 

 

11. di essere in possesso di polizza di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi 

derivanti dallo svolgimento di attività professionale in corso di validità, indicando n.ro di 

polizza e compagnia di assicurazione, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al 

decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016, 

recante “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura 

della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di 

avvocato”. Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà 

essere intestata all’associazione; 
 

12. di essere in possesso di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, ai sensi 

della delibera n. 556/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avente da oggetto 

“Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: “Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010” per la quale anche gli affidamenti di incarichi 

di rappresentanza legale sono soggetti ad obblighi di tracciabilità”; 
 

13. Di essere in regola con i crediti formativi rilasciati dall'Albo forense di appartenenza, da 

maturare nel triennio, così come previsto all’art. 12 del Regolamento per la formazione 

continua del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014 n. 6; 
 

14. di possedere una partita IVA, corredata di una copia del certificato di attribuzione, in corso 

di validità; 
 

15. di essere a tutt’oggi iscritto alla Cassa di Assistenza e Previdenza Forense; 

 
16. di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 

presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, 

l’ente si riserva di cancellarlo dall’elenco e di revocare per l’effetto gli incarichi conferiti. 
 

17. che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili; 
 

18. di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine professionale di 

appartenenza; 
 

19. di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie 

trattate per conto dell’Ente. 
 

20. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova. 

 



21. Di essere a conoscenza del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell’Ente e di 

rispettare i contenuti, unitamente alla disciplina del codice di comportamento vigenti. 

 

22. Di possedere un indirizzo pec per tutte le comunicazioni, un numero di telefono fisso e un 

numero di telefonia  mobile per la facile e pronta reperibilità. 

 

 

ART. 5 

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

 

Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto la Provincia– Servizio Contenzioso– 

di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti la fattispecie oggetto dell’incarico, 

senza alcuna richiesta ultronea dell’ufficio.  
Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti 

formalmente prodotti in giudizio per la difesa della Provincia oltre quelli di/delle  controparte/i. 

Avrà, altresì, cura di trasmettere copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del 

giudizio. In assenza di tutti i documenti l’Ufficio Contenzioso non procederà alla liquidazione del 

compenso professionale. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà 

più opportuni per la migliore difesa anche direttamente presso i Settori e/o Servizi dell’Ente 

Provincia, interessati e competenti per la materia della controversia in oggetto, oppure a mezzo del 

servizio Contenzioso. Il professionista, nell’ambito dell’oggetto specifico dell’incarico, s’impegna 

ad assicurare la più ampia e personale disponibilità per almeno due incontri in sede, per redazione 

di memorie e/o pareri che, in ogni caso, non daranno luogo a remunerazioni ulteriori rispetto a 

quanto stabilito dal successivo art.4 e come tali rientranti nell’alveo dell’incarico ricevuto. 

Il professionista ha l’obbligo, altresi’, di procedere ad una relazione sintetica relativa alla 

controversia da inoltrare a scadenza semestrale (entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni 

anno) all’ufficio contenzioso sullo stato generale del giudizio e l’esito delle singole udienze, con 

l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, 

comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L’aggiornamento 

potrà avvenire anche per mezzo di posta elettronica certificata. L’omissione della relazione 

costituisce risoluzione del contratto. 

Il professionista dichiara che al momento della sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico, 

non ha in essere, a titolo personale né a titolo professionale, alcuna pendenza giudiziale o 

stragiudiziale nei confronti della Provincia BAT; s’impegna, inoltre, a non promuovere e/o 

patrocinare azioni legali contro lo stesso Ente Provincia per tutto il periodo della durata del presente 

incarico. 

Gli incarichi conferiti potranno essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi 

ingiustificati nell'espletamento dell'incarico nonché per comportamenti in contrasto con le norme 

del presente avviso, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense.  

Gli incarichi possono essere revocati per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere 

personalmente l'incarico. La revoca dell'incarico comporta la cancellazione dall'elenco del 

professionista singolo o dello Studio Associato. 

Il professionista dovrà presentare parcella pro- forma specificando le voci di tariffa professionale 

applicate. 

E' fatto obbligo al professionista, per tutta la durata di iscrizione nell'elenco, l'osservanza delle 

prescrizioni del Codice Deontologico Forense, con particolare riferimento alla disciplina del 

conflitto di interessi. L'eventuale inosservanza accertata in tali prescrizioni sarà causa di revoca 

dell'incarico. 

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni dell’Amministrazione, 

l’incaricato della difesa deve ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta 

liberamente dall’incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti 

richiesti dalla presente convenzione per l’incaricato principale, il quale rimane unico responsabile 

nei riguardi dell’Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta 



oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed 

effettivamente documentate. 

 

E’ fatto altresi’ obbligo al professionista di: 

a) unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;  

b) di indicare, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, i motivi di sussistenza o meno 

per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per 

impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; 

c)  di formulare parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale, senza 

costi aggiuntivi per l’Ente. 

d) Di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito 

numero di telefono cellulare, pec come già previsto nell’alveo dell’art. 4 comma 22. 

 
 

 
ART.6 

VALUTAZIONE ED ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 

Le domande di partecipazione e gli allegati curricula saranno esaminate dal Responsabile del 

procedimento, P.O. Dott.ssa Angela Maria Montanaro e dall’istruttore del medesimo servzio che ne 

valuterà la regolarità e completezza ed il possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nell'albo 

aggiornato, con riferimento al settore ovvero ai settori prescelti di cui all’art. 2. 
 
Terminato positivamente l’esame di cui al precedente comma, il professionista verrà iscritto in 

ordine alfabetico negli elenchi per materia indicati all’art 2 prescelti dal professionista – con 

specifica indicazione dei professionisti abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori, 

contrassegnati con la lettera “S” o la lettera “J”. 
 
Con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Contenzioso sarà approvato l’Elenco 

degli avvocati di fiducia dell’Ente, suddiviso in n. 6 sotto elenchi, distinti per materie di 

competenza ed un elenco degli avvocati abilitati presso le magistrature superiori. Il provvedimento 

recherà anche le ragioni di candidati eventualmente esclusi. 
 
Dell’avvenuta iscrizione e decorrenza della stessa verrà data comunicazione al professionista 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia BAT. 
 
Al professionista verrà data altresì comunicazione dell’eventuale esclusione a mezzo pec. 

L’iscrizione nell’elenco consegue all’esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze 

pervenute e della documentazione allegata. 

 

L’inserimento nell’elenco non comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o interesse del 

professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l’assunzione di 

alcun obbligo da parte della Provincia BAT. 

 

        ART.7  

    CONFERIMENTO INCARICO  

          

L’acquisizione delle candidature e l’inserimento negli elenchi non comporta l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte dell’Ente, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine 

all’eventuale conferimento di incarichi professionali. La formazione dell’albo è semplicemente 

finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di 

imparzialità, parità di trattamento, rotazione ed equo compenso in rapporto alla prestazione 



professionale quanti- qualitativa da svolgere di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici 

incarichi professionali. 
 
L'Ente, di norma, provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio individuando dal relativo elenco 

del settore di competenza il professionista cui affidare l’incarico, tenuto conto della tipologia e 

degli elementi di specialità del singolo incarico, nonché delle specifiche esperienze maturate dal 

professionista. 
 
Nei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati 

precedentemente si provvederà con affidamento dell’incarico al medesimo professionista che ha 

patrocinato l’incarico precedente, con applicazione dei parametri medi ribassati nella misura 

massima. 

In generale, sarà sempre applicato il criterio di rotazione, attraverso il sorteggio della lettera per 

avviare le attività di conferimento. 

La rotazione degli incarichi non sarà applicato nei casi di:  

 a) affidamento dell’incarico di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo; 

  b) litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva. 

Nel caso in cui l’incarico afferisca a questione particolarmente complessa, o afferisce particolari 

interessi pubblici in ragione della rilevanza anche strategica perseguita, in deroga al criterio di 

rotazione, il professionista sarà scelto a sorteggio prima della lettera e poi del numero di 

corrispondenza tra i professionisti indicati nella sezione di riferimento.  

 

L'individuazione del legale al quale conferire l'incarico avverrà nel seguente modo: 

 il professionista verrà individuato attraverso la rotazione del nominativo nella short list 

approvata,  con applicazione del compenso predeterminato derivato dall’applicazione delle tariffe 

forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, ed applicazione 

dei relativi abbattimenti che tengano conto, a priori, della qualità e quantità della prestazione nel 

rispetto del principio dell’equo compenso. 

  In presenza di avvocati cui è stata affidata la causa principale, la causa connessa verrà 

affidata direttamente secondo i parametri delle tabelle forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014, 

come modificato dal D.M. 37/2018, ridotte in misura percentuale secondo i criteri della causa 

principale. 

In assenza di avvocati che abbiano svolto per l'Ente incarichi legali connessi o complementari alla 

causa da affidare, secondo quanto esplicitato, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri: 

- specializzazioni ed esperienze rilevate dai CV presentati, nella materia oggetto di affidamento del 

Servizio; 

- svolgimento di attività di consulenza e/o patrocinio legale a favore della Pubblica 

Amministrazione e nella specie di Enti locali; 

In ossequio al principio di rotazione, l’incarico verrà conferito al professionista collocato 

successivamente nell’ordine di approvazione, fatti salvi i su indicati criteri prioritari. 

L' Ente si riserverà: 

di affidare direttamente patrocini  legali, nelle ipotesi di urgenza di costituzione in giudizio, ossia 

nelle ipotesi in cui i termini di costituzione risultino incompatibili con i tempi di richiesta dei 

preventivi su indicati, attraverso il sorteggio della lettera nella Sezione di riferimento e 

successivamente al sorteggio del numero di posizionamento del professionista, applicando le tabelle 

forensi allegate al D.M. Giustizia n. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, ridotte della 

percentuale fissata nelle tabelle, che già tengono conto del principio di equo compenso e della 

qualità e quantità della prestazione. La determina dirigenziale di scelta del professionista riporterà 

pedissequamente il procedimento di scelta seguito nel rispetto del presente comma. 

 

Il rapporto tra l'Ente e il professionista incaricato sarà disciplinato dal contratto (disciplinare di 

incarico) sottoscritto tra quest'ultimo e il responsabile di P.O, ad intervenuta esecutività della 

determinazione di affidamento di incarico. 



 

Il compenso che verrà riconosciuto al professionista sarà liquidato, previa verifica del Responsabile 

del procedimento all’esito dell’attività dell’istruttore amministrativo, dietro presentazione di fattura 

elettronica preceduta da proposta di parcella contenente descrizione dettagliata dell'attività svolta, 

contenente anche le spese borsuali da liquidare, purchè documentate. 

 

Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura elettronica. 

Il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a 

quello proposto in sede di aggiudicazione dell'incarico, fatti salvi i casi in cui, per documentati 

motivi sopravvenuti, si renda necessario, in corso di causa, chiedere integrazioni di spesa, che 

dovranno essere specificatamente e dettagliatamente motivate ed approvate dal Dirigente 

competente. 

In caso di Studio Associato il compenso sarà liquidato allo Studio associato di cui il professionista 

fa parte. 

Il contratto con il professionista conterrà tutti gli obblighi contenuti nell’art. 5 del presente avviso.  

L'Ente si riserva di corrispondere, eventualmente, acconti all'avvocato affidatario, non superiori al 

40% del compenso concordato. 

Ogni altro profilo del Patrocinio legale sarà disciplinato dalla convenzione sottoscritta tra la 

Posizione organizzativa e l'avvocato affidatario.  

Nell'ipotesi dì abbandono del giudizio, l'avvocato affidatario avrà diritto ad aver liquidate solo le 

attività poste in essere, debitamente documentate. 

Qualora la sentenza sia favorevole all'Ente con condanna della controparte alle spese legali, 

l'avvocato affidatario ne curerà, senza ulteriore compenso, l'attività, anche giudiziale, di recupero.  

In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore della Provincia e a carico di 

controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato e 

recuperato dall’Avvocato rimane di competenza esclusiva della Provincia e dovrà essere versato 

nelle casse della Provincia  

 

 

      ART. 8 

   COMPENSO E CONTRATTO DI PATROCINIO 

                                                          

Le prestazioni professionali svolte saranno compensate secondo quanto stabilito nell’apposito 

contratto di patrocinio, nel rispetto comunque dei principi di congruità e rimuneratività della 

prestazione professionale resa, applicando i parametri tariffari indicati nell'alveo del D.M. n. 

55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e nel rispetto del principio dell’equo compenso 

contenuto nell’art. 1 commi 487 e 488 della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) con le 

riduzioni già indicate nelle tabelle allegate, che partendo dai compensi medi, operano un 

abbattimento percentuale, diverso per sezioni di professionisti, che contemperi le esigenze di 

riduzione della spesa della Provincia BAT con quelle di tutela del professionista nella erogazione 

della prestazione quanti- qualitativa. 

In caso di studi associati, il compenso sarà comunque e sempre determinato come se l’attività fosse 

svolta da un unico professionista. 

Per tutti gli incarichi, saranno riconosciute le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, 

quelle non imponibili documentate e le spese di trasferta, ove sostenute, nel limite del 10% 

dell’importo dell’incarico, solo per l’esecuzione di incarichi che richiedano lo spostamento del 

professionista dal Distretto di Corte di Appello in cui ha sede lo studio legale.  

Nel caso di giudizi aventi ad oggetto questioni specifiche, di alta specializzazione o rilevanza 

strategica, previa direttiva del Presidente della Provincia, con riferimento a tutte le sezioni, il 

compenso verrà stabilito, di volta in volta, in relazione al valore della lite, del grado di complessità 

dell’incarico e in maniera adeguata all’importanza dell’opera, salvo ed impregiudicata la eventuale 

quantificazione economica raggiunta con i professionisti aditi, che potrebbe essere più bassa. 



La Provincia nella corresponsione dei compensi professionali applica, i compensi medi individuati 

dal D.M. n. 55/2014 del Ministero della Giustizia,come modificati dal D.M. n. 37/2018 e preso atto 

della legge dell’equo compenso con l’applicazione delle diminuzioni fisse in misura percentuale da 

un massimo di 40% ad un minimo di 15%., a seconda della sezione di riferimento, avendo cura di 

verificare la qualità e la quantità della prestazione secondo i seguenti criteri: 

Cause di diritto ambientale:        Compensi medi – 15% 

Cause di diritto amministrativo :           Compensi medi – 20%; 

Cause di diritto penale:                   Compensi medi-  20% 

Cause di diritto del lavoro:                   Compensi medi- 30% 

Cause di diritto civile:                   Compensi medi- 30% 

Cause di infortunistica stradale:           Compensi medi- 40% 

 

 

Alle cause di infortunistica stradale si uniformano i compensi previsti per la mediazione e per la 

negoziazione assistita. 

Per i giudizi civili valgono le seguenti tabelle: 

GIUDICE DI PACE 

Abbattimenti: Compensi medi- 40%  

Valore       Compenso medio  Compenso BAT 

Fino a €. 1.100                                 €. 330    €.198 

Da €. 1.101 a €. 5.200     €. 1205   €.723 

Da €. 5.201 a €. 26.000    €. 1.990   €.1194 

GIUDIZI DI COGNIZIONE ORDINARI  INNANZI  AL TRIBUNALE 

 Abbattimenti : compensi medi – 30% 

       

Valore       Compenso medio  Compenso BAT 

Fino ad €. 1.100,00     €. 630    €. 441 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.430   €.1.701 

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 4.835   €. 3.384,50 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 7.254   €.5.077,80 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 13.430   €.9.401 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 21.387   €.14.970,90 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000   €. 27.804   €.19.462,80 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000   €. 36.145   €.25.301,50 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000   €. 46.988   €.32.891,60 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000   €. 61.085   €.42.759,50 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000   €. 79.411   €.55.587,70 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 103.000   €.72.100 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 7.254   €.5.077,80 

Indeterminabile- complessità media   €. 10.343   €.7.240 

Indeterminabile- complessità alta   €. 13.430   €.9.401 

Indeterminabile- complessità di part.importanza €. 21.387   €.14.970,90 

 

     CORTI DI APPELLO 

     Abbattimenti : compensi medi – 30% 

Valore       Compenso medio  Compenso BAT 

Fino ad €. 1.100,00     €. 640    €.441,60 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.775   €.1.942,50 

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 5.532   €.3.872,40 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 9.515   €.6.660.50 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 13.635   €.9.544,50 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 19.160   €.13.412 



Da €. 520.001 ad €. 1.000.000   €. 24.908   €.17.435,60 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000   €. 32.381   €.22.666,70 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000   €. 42.095   €.29.466,50 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000   €. 54.724   €.38.306,80 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000   €. 71.140   €.49.798 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 92.483   €.64.738,10 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 9.515   €.6.660,50 

Indeterminabile- complessità media   €. 11.576   €.8.103,20 

Indeterminabile- complessità alta   €. 13.635   €.9.544,50 

Indeterminabile- complessità di part.importanza €. 19.160   €.13.412 

 

     CORTE DI CASSAZIONE 

     Abbattimenti : compensi medi – 30% 

Valore       Compenso medio  Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 645    €.451,50 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00               €. 1.785   €.1.254,80 

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 2.935   €.2.054,50 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 5.250   €.3.675 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 7.290   €.5.103 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 10.260   €.7.182 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000    €. 13.339   €.9.337,30 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000   €. 17.341   €.12.138,70 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000   €. 22.543   €.15.780 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000   €. 29.307   €.20.511,90 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000   €. 38.099   €.26.669,30 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 49.529   €.34.670,30 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 5.250   €.3.675 

Indeterminabile- complessità media   €. 6.271   €.4.389,70 

Indeterminabile- complessità alta   €. 7.290   €.5.103 

Indeterminabile- complessità di part.importanza €. 10.260   €. 7.182 

 

Nel caso di esito totalmente favorevole all’Ente, con vittoria di spese o con compensazione da parte 

del giudice, sarà riconosciuto, a titolo premiale, un incremento del 20% – del precitato compenso. 

Detta somma viene ritenuta congrua ed espressamente accettata dal professionista, valutata 

l’importanza, la complessità e la natura della questione dedotta in giudizio. 

Le spese liquidate dal giudice in sentenza saranno incassate dall’Ente. 

Tuttavia, ove l’importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza 

potrà essere riconosciuta a favore dell’avvocato incaricato, detratto l’acconto percepito, soltanto in 

caso di avvenuta riscossione. 

Il difensore incaricato del patrocinio avrà il compito di richiedere stragiudizialmente alla parte 

soccombente le spese di lite. 

In caso di mancata riscossione spetterà unicamente il compenso predeterminato come sopra, sia in 

caso di liquidazione totale delle spese da parte del giudice sia in caso di parziale liquidazione delle 

spese di soccombenza. 

 

Per i giudizi amministrativi valgono le seguenti tabelle: 

       T.A.R. 

       (compresa cautelare) 

     Abbattimenti : compensi medi – 20% 

Valore       Compensi medi  Compenso BAT 

Fino ad €. 1.100,00     €. 910    €.728 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 3.300   €.2.640  

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 5.730   €.4.584 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 9.980   €. 7.984 



Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 14.640   €.11.712 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 20.315   €.16.252 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000   €. 26.410   €.21.128 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000   €. 34.333   €.27.466,40 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000   €. 44.633   €.35.705,40 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000   €. 58.024   €.46.419,20 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000   €. 75.431   €.60.344,80 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 98.060   €.78.448 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 9.980   €.7.984 

Indeterminabile- complessità media   €. 12.311   €.9.848,80 

Indeterminabile- complessità alta   €. 14.640   €.11.712 

Indeterminabile- complessità di part.importanza €.20.315   €. 16.252 

    

      T.A.R. 

       (esclusa cautelare) 

    Abbattimenti : compensi medi – 20% 
  

Valore      Compenso medio   Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 710    €.568 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.760   €.2.208 

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 4.720   €.3.776 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 8.160   €.6.528 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 12.010   €.9.608 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 16.535   €.13.228 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000   €. 21.496   €.17.196,80 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000   €. 27.945   €.22.356 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000   €. 36.329   €.29.063 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000   €. 47.229   €.37.783,20 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000   €. 61.397   €.49.239,17 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 79.816   €.63.852,80 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 8.160   €.6.528 

Indeterminabile- complessità media   €. 10.086   €.8.068,80 

Indeterminabile- complessità alta   €. 12.010   €.9.608 

Indeterminabile- complessità di part.importanza €.16.535   €.13.228 

 

     CONSIGLIO DI STATO 

                 (Compresa cautelare) 

     Abbattimenti : compensi medi – 20% 

Valore       Compensi medi  Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 910    €.728 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 3.165   €.2.532 

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 5.730   €.4.584 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 9.825   €.7.860 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 13.970   €.11.176 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 20.515   €.16.412 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000   €. 26.671   €.21.336,80 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000   €. 34.673   €.27.738,40 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000   €. 45.075   €.36.060 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000   €. 58.598   €.46.878,40 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000   €. 76.178   €.60.942,40 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 99.031   €.79.224,80 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 9.825   €.7.860 

Indeterminabile- complessità media   €. 11.899   €.9.519,20 

Indeterminabile- complessità alta   €. 13.970   €.11.176 



Indeterminabile- complessità di part.importanza €. 20.515   €.16.412 

 

     CONSIGLIO DI STATO 

                 (Esclusa cautelare) 

    Abbattimenti : compensi medi – 20% 

Valore       Compensi medi  Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 710    €.568 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.560   €.2.048  

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 4.720   €.3.776 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 8.025   €.6.420 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 11.675   €.9.340 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 16.600   €.13.280 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000   €. 21.581   €.17.264,80 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000   €. 28.056   €.22.444,80 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000   €. 36.473   €.29.178,40 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000   €. 47.415   €.37.932 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000   €. 61.640   €.49.312 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 80.132   €.64.105,60 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 8.025   €.6.420 

Indeterminabile- complessità media   €. 9.851   €.7.880,80 

Indeterminabile- complessità alta   €. 11.675   €.9.340 

Indeterminabile- complessità di part.importanza €.16.600   €. 13.280 

   

 

Per i giudizi amministrativi anche in materia ambientale innanzi al Tar/Consiglio di Stato e 

per i ricorsi innanzi al Presidente della Repubblica: 
 

sia per i ricorsi al Tar che per i ricorsi al Consiglio di Stato, il compenso è aumentato di € 1.200,00 

in caso di presentazione di ricorso per motivi aggiunti, ivi compresa la presentazione di nuova 

istanza di sospensiva dell’efficacia; 

In caso di perenzione del giudizio potrà essere chiesta la liquidazione del compenso alla definitiva 

estinzione dello stesso per la sola fase del giudizio espletata (di studio, introduttiva, istruttoria, 

decisoria), con decurtazione dal 20% al 50% del compenso determinato per l’intero giudizio. 

Per i ricorsi amministrativi dinanzi al Presidente della Repubblica sarà riconosciuta, di norma, la 

somma di € 2.000,00 a titolo di compenso per tutto il giudizio. 

Nell’ipotesi in cui venga chiesta la trasposizione del giudizio dinanzi al Tar, di norma sarà 

riconosciuto un compenso pari ad € 3.000,00 a titolo di compenso per tutto il giudizio, compreso 

l’atto di trasposizione. 

Al termine della sola fase cautelare, dopo l’emissione dell’ordinanza sulla istanza di sospensione 

dell’efficacia del provvedimento, è possibile riconoscere al professionista l’importo pari al 50% del 

compenso pattuito per l’intero giudizio. 

 

Per i giudizi in materia ambientale valgono le seguenti tabelle: 

       T.A.R. 

       (compresa cautelare) 

     Abbattimenti : compensi medi – 15% 

Valore       Compensi medi  Compenso BAT 

Fino ad €. 1.100,00     €. 910    €. 773,50 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 3.300   €. 2.805 

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 5.730   €. 4.870,50 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 9.980   €. 8.483 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 14.640   €. 12.444 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 20.315   €. 17.267,70 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000   €. 26.410   €. 22.448,50 



Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000   €. 34.333   €. 29.183 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000   €. 44.633   €. 37.938 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000   €. 58.024   €. 49.320 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000   €. 75.431   €. 64.129 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 98.060   €. 83.351 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 9.980   €. 8.483 

Indeterminabile- complessità media   €. 12.311   €. 10.464,35 

Indeterminabile- complessità alta   €. 14.640   €. 12.444 

Indeterminabile- complessità di part.importanza €.20.315   €. 17.267,75 

       

 

      T.A.R. 

       (esclusa cautelare) 

    Abbattimenti : compensi medi – 15% 
  

Valore      Compenso medio   Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 710    €. 603 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.760   €. 2.345,85  

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 4.720   €.4.012 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 8.160   €. 6.936 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 12.010   €. 10.208 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 16.535   €. 13.824 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000   €. 21.496   €. 18.271 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000   €. 27.945   €. 23.753 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000   €. 36.329   €. 30.803 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000   €. 47.229   €.40.144 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000   €. 61.397   €. 56.687 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 79.816   €. 67.843 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 8.160   €. 6.936 

Indeterminabile- complessità media   €. 10.086   €. 8.573 

Indeterminabile- complessità alta   €. 12.010   €. 10.208 

Indeterminabile- complessità di part.importanza €.16.535   €. 14.054 

 

     CONSIGLIO DI STATO 

                 (Compresa cautelare) 

     Abbattimenti : compensi medi – 15% 

Valore       Compenso medio  Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 910    €. 773 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 3.165   €.2.690  

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 5.730   €.4.870 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 9.825   €.8.351 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 13.970   €.11.874 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 20.515   €.17.437 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000   €. 26.671   €.22.670 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000   €. 34.673   €.. 29.472 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000   €. 45.075   €.38.381 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000   €. 58.598   €.50.108 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000   €. 76.178   €.64.751 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 99.031   €.84.176 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 9.825   €.8.351 

Indeterminabile- complessità media   €. 11.899   €.10.114 

Indeterminabile- complessità alta   €. 13.970   €.11.874 

Indeterminabile- complessità di part.importanza €. 20.515   €.. 17.437 

 



     CONSIGLIO DI STATO 

                 (Esclusa cautelare) 

    Abbattimenti : compensi medi – 15% 

Valore       Compenso medio  Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 710    €.603 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.560   €.2.176  

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 4.720   €.4.012 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 8.025   €.6.871 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 11.675   €.9.923 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 16.600   €.14.110 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000   €. 21.581   €.18.343 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000   €. 28.056   €.23.847 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000   €. 36.473   €.31.002 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000   €. 47.415   €.40.302 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000   €. 61.640   €.52.394 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 80.132   €.68.112 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 8.025   €.6.821 

Indeterminabile- complessità media   €. 9.851   €.8.373 

Indeterminabile- complessità alta   €. 11.675   €.9.923 

Indeterminabile- complessità di part.importanza €.16.600   €.14.110 

 

 

 

Per le cause di lavoro valgono le seguenti tabelle: 

      CAUSE DI LAVORO 

     Abbattimenti : compensi medi – 30% 

Valore      Compenso medio   Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 610    €.427 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.501   €.1.750,70  

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 5.131   €. 3.591,70 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 8.815   €.6.170,50 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 12.756   €.8.929,20 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 18.015   €.12.610,50 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000   €. 23.420   €.16.394 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000   €. 30.447   €.21.312,90 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000   €. 39.581   €.27.706,70 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000   €. 51.456   €.36.19.20 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000   €. 66.892   €.46.824,40 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 86.960   €.60.872 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 8.815   €.6.170,50 

Indeterminabile- complessità media   €. 10.786   €.7.550,20 

Indeterminabile- complessità alta   €. 12.756   €.8.929,20 

Indeterminabile- complessità di part.importanza €. 18.015   €.12.610,50 

 

Per le cause di penale ovvero di costituzione di parte civile della Provincia BAT valgono le 

seguenti tabelle: 

      CAUSE PENALI 

     Abbattimenti : compensi medi – 20% 

Valore      Compensi medi   Compenso BAT 

Giudice di pace     €. 2.160   €.1.728 

Indagini preliminari     €. 3.600   €.2.880 

Indagini difensive     €. 2.100   €.1.680 

Cautelari personali     €. 2.880   €.2.304 

Cautelari reali      €. 2.880   €.2.304 



GIP       €. 3.870   €.3.096 

GUP       €. 3.870   €. “ “ 

Tribunale Monocratico    €. 3.420   €.2.735,80  

Tribunale Collegiale     €. 3.870   €.3.096 

Corte d'Assise      €. 7.020   €.5.616 

Corte d'Appello     €. 4.050   €.3.240 

Tribunale di Sorveglianza    €. 4.050   €. “  “ 

Corte d'Assise di Appello    €. 6.995   €.5.596 

Corte di Cassazione     €. 6.030   €.4.824 

 

Per le cause di mediazione e negoziazione assistita valgono le seguenti tabelle: 

 

MEDIAZIONE E PROCEDURA MEDIAZIONE E DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

Abbattimenti : compensi medi – 40% 

Valore       Compenso medio Compenso BAT  

Fino ad €.1.100       €. 360  €. 216 

Da €. 1.100 ad €. 5.200      €.1.620  €.972 

Da €. 5.200,00 a €. 26.000      €.2.520  €.1.512 

Da €. 26.001 ad €. 52.000,00      €. 3.060  €.1836 

Da €. 52.000,01 ad €. 260.000              €. 5.760  €.3.456 

Da €. 260.001 ad €.520.000      €. 7.830,00  €.4.698 

 

 

Per le cause di risarcimento danni da infortunistica stradale ex art. 2041 c.c.e 2051 valgono le 

tabelle riportate sopra e relative al giudizio civile, i cui compensi medi dovranno essere 

decurtati del 45%. 

 

Nelle ipotesi di definizione transattiva del giudizio, di rinuncia al giudizio, di sospensione e/o 

di interruzione senza che vi sia più riassunzione dello stesso, di cancellazione della causa dal 

ruolo a seguito di abbandono o di perenzione dei ricorsi innanzi alla giustizia amministrativa, 

al professionista sarà liquidato il compenso sopra determinato nelle rispettive ipotesi, decurtato dal 

25% al 50% per l’attività relative alle fasi di giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) 

effettivamente svolte sino a quel momento, in proporzione al compenso pattuito, detratto l’acconto 

percepito. 

 

Oltre agli importi determinati ai sensi dei precedenti commi, al professionista saranno corrisposte le 

somme dovute a titolo di IVA e CAP, e le spese per il contributo unificato. 

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, 

all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma 

per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la 

prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 del D.M. 55/2014 

come modificato dal D.M. n. 37/2018  in materia di rimborso spese per trasferta.” 

Si precisa che per spesa di trasferta, alla luce dell’art. 11 del Decreto vigente si deve intendere il 

rimborso delle spese necessarie calcolate ai sensi dell’art. 27 stesso decreto, per raggiungere, dal 

luogo dove il professionista svolge l’attività in modo prevalente, la sede dell’Autorità Giudiziaria 

presso cui si celebra la causa, e comunque sempre che questa sia al di fuori del distretto della Corte 

di appello di appartenenza. Nulla spetta al professionista qualora si trasferisca all’interno della 

stessa Corte di Appello di appartenenza. 

 

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio, secondo il modulo 

allegato al presente avviso, che dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua forma. 

 



In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto 

nella misura del 30%, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, le 

spese non imponibili documentate. In tal caso, il Professionista dovrà documentare l’attività svolta, 

attraverso la produzione di tutti i documenti relativi alla controversia, unitamente alle relazioni 

semestrali indirizzate al Servizio Contenzioso sullo stato della controversia. In caso di revoca del 

mandato da parte della Provincia BAT o di rinuncia allo stesso da parte del professionista, il 

compenso previsto verrà riconosciuto in una percentuale di quello pattuito, da calcolarsi in 

relazione allo stato del giudizio al momento della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre 

al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili 

documentate.  

Nelle ipotesi di abbandono del giudizio e/o di perenzione, spetta al legale il compenso previsto per 

le fasi sino ad allora seguite, decurtate secondo le percentuali sopra indicate. 

Nell’arco dello stesso anno – il cui termine iniziale decorre dal conferimento del primo incarico- 

allo stesso professionista non potranno essere riconosciuti incarichi il cui valore complessivo superi 

€. 15.000. In caso di superamento della soglia annuale, l’ufficio effettuerà una proposta 

all’avvocato atta al riconoscimento della somma del compenso rinveniente dalla differenza tra 

quanto maturato e quanto indicato nella soglia di sbarramento, che potrà in quanto tale essere 

accettata dal professionista. 

In caso di rifiuto, si attingerà all’Elenco dei professionisti secondo criteri di rotazione. 

 

ART.9 

RISOLUZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

 

Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva risoluzione 

del contratto di patrocinio o la revoca del mandato per altri motivi, determinerà l’esclusione 

dall’elenco del professionista per i successivi 5 anni, fatto salvo il risarcimento dei danni e la 

segnalazione al Consiglio dell’Ordine di iscrizione. 

E’ disposta altresi’ la cancellazione dall’Albo della Provincia BAT nei casi di : 

1)  mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione 

2) venir meno dei requisiti di iscrizione; 

3) mancata presentazione di offerta ovvero rifiuto di eseguire l’incarico, a seguito di richiesta, 

per due volte, non sorretti da giustificate ragioni.  

4) espressa richiesta da parte del professionista. 

5) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità,  
 

6) reiterata contestazione scritta nei casi di inadempimento o adempimento tardivo degli 

obblighi contrattuali, per almeno due volte. 

7) Omissione della relazione semestrale al 30 giugno e 30 dicembre dello stesso anno dello 

stato della controversia. 

 
ART. 10 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. si informa che: 
• il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione 

dell’elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale 
nell’interesse dell’ente.  

• il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate 
finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; 

• i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti 
nell’espletamento dell’incarico; 



• in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, 
integrazione, correzione ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n.196/203; 

• l’autorizzazione al trattamento dei dai personali nei modi e per le finalità sopra descritte, 

costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell’ambito dell’elenco di cui al 

comma 1 

ART. 11 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela M.Montanaro, quale Responsabile P.O. ad 

interim del Servizio Contenzioso della Provincia BAT . 

L’istruttore di riferimento del Servizio Contenzioso è il Dott.Andrea De Feo, tel. 08831976240 

a.defeo@provincia.bt.it 

 

ART.12 

PUBBLICITA’ 

 

Dell’affidamento dell’incarico verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito dell’Ente, ivi 

compresi i dati economici dell’incarico ed il curriculum professionale. 
 
Il presente avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale e sull’Albo pretorio 

on line dell’Ente Provincia BAT. 

 

ART. 13 

ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Avviso pubblico entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito web 

www.provinciabat.it. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in 

materia. 

Il presente avviso consta degli allegati n.1 (contratto di patrocinio) e n. 2 (schema di domanda). 
 
Andria, 24 maggio 2018 

 

  Il RESPONSABILE P.O                   IL DIRIGENTE AD INTERIM CONTENZIOSO 

dott. avv. Angela M.Montanaro                  Dott.ssa Maria DE FILIPPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.provinciabat.it/


      ALLEGATO N.2 
 

      
 

 
  

SETTORE AA.GG. 

 

CONTRATTO DI PATROCINIO 

 

TRA 

 
La Provincia BAT- Barletta, Andria Trani, rappresentato nel presente atto dala P.O. del Servizio 
Contenzioso Dott.ssa Maria___________  domiciliato a tal fine presso la Sede Municipale in P.zza San Pio 
X d’ora innanzi indicato come “Provincia”, codice fiscale __________  

E 

 

l’avv. __________________________________ nato a ____________________________ il 

___________________________ domiciliato in __________________ alla via  
______________________________, iscritto all’Albo degli Avvocati del Circondario del Tribunale di 

____________________ al n. d’ord. _______ codice fiscale 

_______________________ p. iva _____________________, iscrizione Cassa di Previdenza 

nr. ___________ del___________ tel. __________________ fax  
________________________ indirizzo di posta elettronica __________________________, d’ora innanzi 

indicato come “il professionista”. 

 
Premesso che: 

 

con determinazione n. ___________ del ________________, la Provincia BAT decideva di 

costituirsi e resistere nel ________________________________________________  
innanzi al ___________________________________________________ proposto dal Sig. 

___________________________________________, per _____________; 

  il Presidente della Provincia conferiva l’incarico di difensore della Provincia nel giudizio de quo, 

all’Avv.  
___________________________________________________________, mediante sottoscrizione 

del mandato ad litem; 

  l’art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 ha abrogato le tariffe delle professioni 

regolamentate nel sistema ordinistico.  
  Il D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 del Ministero della Giustizia, ha approvato il “Regolamento recante 

la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai 

sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 247 del 31.12.2012”. 

L’art. 1 commi 487 e 488 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto nell’alveo 

della L. 247/2012 il principio dell’equo compenso al fine di garantire la prestazione professionale 

nella propria qualità e quantità. 

https://www.vendingnews.it/tar-ragione-alla-provincia-bat/


 Il D.M.n. 37 dell’8 marzo 2018 del Ministero della Giustizia ha approvato “Regolamento recante 

modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la 

liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 

31 dicembre 2012, n. 247” 
 

 

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
 
Articolo 1 (Oggetto) 

 

- Oggetto del presente incarico è la difesa legale e costituzione nel giudizio proposto 

Innanzi al______________________________,dalSig._______________________  
__________________________ per ______________________ acquisito al prot. gen. n. 

______________ del________________ 

- L’incarico al professionista è affidato per il grado di giudizio nel quale la controversia deve’essere 

trattata al momento dell’incarico, con esplicita esclusione di qualsiasi estensione automatica agli 

eventuali successivi gradi dello stesso. 

 

Articolo 2 (Mandato) 

 

• Il mandato alle liti sottoscritto dal Sig. Presidente della Provincia riporterà condizioni e limiti di 

estensione dello stesso e sarà apposto su fogli di formato e tipo indicati dal professionista, o in calce 

agli atti giudiziari, ove consentito.  
• Per la trattazione ed eventuale definizione di proposte di transazione, il professionista dovrà sempre 

informare preventivamente anche la Provincia che si esprimerà in merito a mezzo di determinazioni 

dei dirigenti competenti per la specifica materia ed argomento, curandone l’adeguata comunicazione 

al professionista. 

 

Articolo 3 (Rapporti con la Provincia BAT ed obblighi del professionista contenuti negli art.3 e 4 

dell’Avviso) 

1. Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto la Provincia– Servizio Contenzioso– 

di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti la fattispecie oggetto dell’incarico, senza 

alcuna richiesta ultronea dell’ufficio. 

2. Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti 

formalmente prodotti in giudizio per la difesa della Provincia oltre quelli di/delle controparte/i.  

3. Avrà, altresì, cura di trasmettere copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del 

giudizio. In assenza di tutti i documenti l’Ufficio Contenzioso non procederà alla liquidazione del 

compenso professionale.  
4. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la 

migliore difesa anche direttamente presso i Settori e/o Servizi dell’Ente Provincia, interessati e 

competenti per la materia della controversia in oggetto, oppure a mezzo del servizio Contenzioso.  
5. Il professionista, nell’ambito dell’oggetto specifico dell’incarico, s’impegna ad assicurare la più 

ampia e personale disponibilità per almeno due incontri in sede, per redazione di memorie e/o pareri 

che, in ogni caso, non daranno luogo a remunerazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito dal 

successivo art.4 e come tali rientranti nell’alveo dell’incarico ricevuto. 

6. Il professionista ha l’obbligo, altresi’, di procedere ad una relazione sintetica relativa alla 

controversia da inoltrare a scadenza semestrale (entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni 

anno) all’ufficio contenzioso sullo stato stato generale del giudizio e l’esito delle singole udienze, 

con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, 

comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L’aggiornamento 

potrà avvenire anche per mezzo di posta elettronica certificata. L’omissione della relazione 

costituisce risoluzione del contratto. 

7. Il professionista dichiara che al momento della sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico, 

non ha in essere, a titolo personale né a titolo professionale, alcuna pendenza giudiziale o 

stragiudiziale nei confronti della Provincia BAT; s’impegna, inoltre, a non promuovere e/o 

patrocinare azioni legali contro lo stesso Ente Provincia per tutto il periodo della durata del presente 

incarico. 



8. L’incarico conferito potrà essere revocato per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi 

ingiustificati nell'espletamento dell'incarico nonché per comportamenti in contrasto con le norme 

del presente avviso, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense 

9. L’incarico puo’ essere revocato per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere 

personalmente l'incarico. La revoca dell'incarico comporta la cancellazione dall'elenco del 

professionista singolo o dello Studio Associato. 

10. Il professionista dovrà presentare parcella pro- forma specificando le voci di tariffa professionale 

applicate. 

11. E' fatto obbligo al professionista, per tutta la durata di iscrizione nell'elenco, l'osservanza delle 

prescrizioni del Codice Deontologico Forense, con particolare riferimento alla disciplina del 

conflitto di interessi. L'eventuale inosservanza accertata in tali prescrizioni sarà causa di revoca 

dell'incarico. 

12. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni dell’Amministrazione, 

l’incaricato della difesa deve ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta 

liberamente dall’incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti 

richiesti dalla presente convenzione per l’incaricato principale, il quale rimane unico responsabile 

nei riguardi dell’Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta 

oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed 

effettivamente documentate. 

 

E’ fatto altresi’ obbligo al professionista di: 

a) unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;  

b) di indicare, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, i motivi di sussistenza o meno per 

proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare 

i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; 

c)  di formulare parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale, senza costi 

aggiuntivi per l’Ente. 

d) Di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero 

di telefono cellulare, pec come già previsto nell’alveo dell’art. 4 comma 22. 

 Si hanno per conosciuti e,come tali, accettati gli obblighi comunque previsti nell’avviso e contenuti 

 negli articoli 3 e 4. 

Articolo 4 (Compensi) 

 

La Provincia nella corresponsione dei compensi professionali applica, i compensi medi individuati dal 

D.M. n. 55/2014 del Ministero della Giustizia,come modificati dal D.M. n. 37/2018 e preso atto della 

legge dell’equo compenso con l’applicazione delle diminuzioni fisse in misura percentuale da un massimo 

di 40% ad un minimo di 20%., a seconda della sezione di riferimento, secondo i seguenti criteri: 

Cause di diritto ambientale:        Compensi medi – 15% 

Cause di diritto amministrativo : Compensi medi – 20%. 

Cause di diritto penale:       Compensi medi- 20% 

Cause di diritto del lavoro:       Compensi medi- 30% 

Cause di diritto civile:       Compensi medi- 30% 

Cause di infortunistica stradale    Compensi medi- 40% 

Alle cause di infortunistica stradale si uniformano i compensi previsti per la mediazione e per la 

negoziazione assistita. 

Per i giudizi civili valgono le seguenti tabelle: 

GIUDICE DI PACE 

Abbattimenti: Compensi medi- 40%  

Valore       Compenso medio  Compenso BAT 

Fino a €. 1.100                                  €. 330    €.198 

Da €. 1.101 a €. 5.200     €. 1205    €.723 

Da €. 5.201 a €. 26.000     €. 1.990    €.1194 

GIUDIZI DI COGNIZIONE ORDINARI  INNANZI  AL TRIBUNALE 

 Abbattimenti : compensi medi – 30% 

       

Valore       Compenso medio  Compenso BAT 

Fino ad €. 1.100,00     €. 630    €. 441 



Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.430    €.1.701 

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 4.835    €. 3.384,50 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 7.254    €.5.077,80 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 13.430   €.9.401 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 21.387   €.14.970,90 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000    €. 27.804   €.19.462,80 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000    €. 36.145   €.25.301,50 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000    €. 46.988   €.32.891,60 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000    €. 61.085   €.42.759,50 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000    €. 79.411   €.55.587,70 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 103.000   €.72.100 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 7.254    €.5.077,80 

Indeterminabile- complessità media   €. 10.343   €.7.240 

Indeterminabile- complessità alta   €. 13.430   €.9.401 

Indeterminabile- complessità di part.importanza  €. 21.387   €.14.970,90 

 

     CORTI DI APPELLO 

     Abbattimenti : compensi medi – 30% 

Valore       Compenso medio  Compenso BAT 

Fino ad €. 1.100,00     €. 640    €.441,60 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.775    €.1.942,50 

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 5.532    €.3.872,40 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 9.515    €.6.660.50 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 13.635   €.9.544,50 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 19.160   €.13.412 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000    €. 24.908   €.17.435,60 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000    €. 32.381   €.22.666,70 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000    €. 42.095   €.29.466,50 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000    €. 54.724   €.38.306,80 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000    €. 71.140   €.49.798 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 92.483   €.64.738,10 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 9.515    €.6.660,50 

Indeterminabile- complessità media   €. 11.576   €.8.103,20 

Indeterminabile- complessità alta   €. 13.635   €.9.544,50 

Indeterminabile- complessità di part.importanza  €. 19.160   €.13.412 

 

     CORTE DI CASSAZIONE 

     Abbattimenti : compensi medi – 30% 

Valore       Compenso medio  Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 645    €.451,50 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00               €. 1.785    €.1.254,80 

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 2.935    €.2.054,50 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 5.250    €.3.675 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 7.290    €.5.103 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 10.260   €.7.182 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000     €. 13.339   €.9.337,30 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000    €. 17.341   €.12.138,70 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000    €. 22.543   €.15.780 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000    €. 29.307   €.20.511,90 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000    €. 38.099   €.26.669,30 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 49.529   €.34.670,30 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 5.250    €.3.675 

Indeterminabile- complessità media   €. 6.271    €.4.389,70 

Indeterminabile- complessità alta   €. 7.290    €.5.103 

Indeterminabile- complessità di part.importanza  €. 10.260   €. 7.182 

Nel caso di esito totalmente favorevole all’Ente, con vittoria di spese o con compensazione da parte del 

giudice, sarà riconosciuto, a titolo premiale, un incremento del 20% – del precitato compenso. Detta somma 

viene ritenuta congrua ed espressamente accettata dal professionista, valutata l’importanza, la complessità e 

la natura della questione dedotta in giudizio. 



Le spese liquidate dal giudice in sentenza saranno incassate dall’Ente. 

Tuttavia, ove l’importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza potrà 

essere riconosciuta a favore dell’avvocato incaricato, detratto l’acconto percepito, soltanto in caso di 

avvenuta riscossione. 

Il difensore incaricato del patrocinio avrà il compito di richiedere stragiudizialmente alla parte soccombente 

le spese di lite. 

In caso di mancata riscossione spetterà unicamente il compenso predeterminato come sopra, sia in caso di 

liquidazione totale delle spese da parte del giudice sia in caso di parziale liquidazione delle spese di 

soccombenza. 

 

Per i giudizi amministrativi valgono le seguenti tabelle: 

       T.A.R. 

       (compresa cautelare) 

     Abbattimenti : compensi medi – 20% 

Valore       Compensi medi  Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 910    €.728 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 3.300    €.2.640  

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 5.730    €.4.584 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 9.980    €. 7.984 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 14.640   €.11.712 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 20.315   €.16.252 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000    €. 26.410   €.21.128 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000    €. 34.333   €.27.466,40 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000    €. 44.633   €.35.705,40 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000    €. 58.024   €.46.419,20 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000    €. 75.431   €.60.344,80 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 98.060   €.78.448 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 9.980    €.7.984 

Indeterminabile- complessità media   €. 12.311   €.9.848,80 

Indeterminabile- complessità alta   €. 14.640   €.11.712 

Indeterminabile- complessità di part.importanza  €.20.315   €. 16.252 

    

      T.A.R. 

       (esclusa cautelare) 

    Abbattimenti : compensi medi – 20% 
  

Valore      Compenso medio   Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 710    €.568 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.760    €.2.208 

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 4.720    €.3.776 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 8.160    €.6.528 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 12.010   €.9.608 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 16.535   €.13.228 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000    €. 21.496   €.17.196,80 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000    €. 27.945   €.22.356 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000    €. 36.329   €.29.063 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000    €. 47.229   €.37.783,20 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000    €. 61.397   €.49.239,17 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 79.816   €.63.852,80 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 8.160    €.6.528 

Indeterminabile- complessità media   €. 10.086   €.8.068,80 

Indeterminabile- complessità alta   €. 12.010   €.9.608 

Indeterminabile- complessità di part.importanza  €.16.535   €.13.228 

 

      

                                                               CONSIGLIO DI STATO 

                 (Compresa cautelare) 

     Abbattimenti : compensi medi – 20% 

Valore       Compensi medi  Compenso BAT 



Fino ad €. 1.100,00     €. 910    €.728 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 3.165    €.2.532 

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 5.730    €.4.584 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 9.825    €.7.860 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 13.970   €.11.176 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 20.515   €.16.412 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000    €. 26.671   €.21.336,80 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000    €. 34.673   €.27.738,40 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000    €. 45.075   €.36.060 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000    €. 58.598   €.46.878,40 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000    €. 76.178   €.60.942,40 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 99.031   €.79.224,80 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 9.825    €.7.860 

Indeterminabile- complessità media   €. 11.899   €.9.519,20 

Indeterminabile- complessità alta   €. 13.970   €.11.176 

Indeterminabile- complessità di part.importanza  €. 20.515   €.16.412 

 

     CONSIGLIO DI STATO 

                 (Esclusa cautelare) 

    Abbattimenti : compensi medi – 20% 

Valore       Compensi medi  Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 710    €.568 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.560    €.2.048  

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 4.720    €.3.776 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 8.025    €.6.420 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 11.675   €.9.340 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 16.600   €.13.280 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000    €. 21.581   €.17.264,80 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000    €. 28.056   €.22.444,80 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000    €. 36.473   €.29.178,40 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000    €. 47.415   €.37.932 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000    €. 61.640   €.49.312 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 80.132   €.64.105,60 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 8.025    €.6.420 

Indeterminabile- complessità media   €. 9.851    €.7.880,80 

Indeterminabile- complessità alta   €. 11.675   €.9.340 

Indeterminabile- complessità di part.importanza  €.16.600   €. 13.280 
   

 
Per i giudizi amministrativi anche in materia ambientale innanzi al Tar/Consiglio di Stato e per i 

ricorsi innanzi al Presidente della Repubblica: 
 

sia per i ricorsi al Tar che per i ricorsi al Consiglio di Stato, il compenso è aumentato di € 1.200,00 in caso di 

presentazione di ricorso per motivi aggiunti, ivi compresa la presentazione di nuova istanza di sospensiva 

dell’efficacia; 

In caso di perenzione del giudizio potrà essere chiesta la liquidazione del compenso alla definitiva estinzione 

dello stesso per la sola fase del giudizio espletata (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), con 

decurtazione dal 20% al 50% del compenso determinato per l’intero giudizio. 

Per i ricorsi amministrativi dinanzi al Presidente della Repubblica sarà riconosciuta, di norma, la somma di € 

2.000,00 a titolo di compenso per tutto il giudizio. 

Nell’ipotesi in cui venga chiesta la trasposizione del giudizio dinanzi al Tar, di norma sarà riconosciuto un 

compenso pari ad € 3.000,00 a titolo di compenso per tutto il giudizio, compreso l’atto di trasposizione. 

Nell’ipotesi in cui venga richiesta la trasposizione del giudizio dinanzi al Tar e la controparte non si 

costituisce nei termini di legge, di norma, sarà riconosciuta la somma di € 350,00; 

Al termine della sola fase cautelare, dopo l’emissione dell’ordinanza sulla istanza di sospensione 

dell’efficacia del provvedimento, è possibile riconoscere al professionista l’importo pari al 50% del 

compenso pattuito per l’intero giudizio. 

 

Per i giudizi in materia ambientale valgono le seguenti tabelle: 



       T.A.R. 
       (compresa cautelare) 

     Abbattimenti : compensi medi – 15% 
Valore       Compensi medi  Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 910    €. 773,50 
Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 3.300    €. 2.805 
Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 5.730    €. 4.870,50 
Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 9.980    €. 8.483 
Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 14.640   €. 12.444 
Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 20.315   €. 17.267,70 
Da €. 520.001 ad €. 1.000.000    €. 26.410   €. 22.448,50 
Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000    €. 34.333   €. 29.183 
Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000    €. 44.633   €. 37.938 
Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000    €. 58.024   €. 49.320 
Da €.8.000.001 ad €.16.000.000    €. 75.431   €. 64.129 
Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 98.060   €. 83.351 
Indeterminabile – complessità bassa   €. 9.980    €. 8.483 
Indeterminabile- complessità media   €. 12.311   €. 10.464,35 
Indeterminabile- complessità alta   €. 14.640   €. 12.444 
Indeterminabile- complessità di part.importanza  €.20.315   €. 17.267,75 

       

 

      T.A.R. 

       (esclusa cautelare) 

    Abbattimenti : compensi medi – 15% 
  

Valore      Compenso medio   Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 710    €. 603 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.760    €. 2.345,85  

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 4.720    €.4.012 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 8.160    €. 6.936 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 12.010   €. 10.208 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 16.535   €. 13.824 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000    €. 21.496   €. 18.271 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000    €. 27.945   €. 23.753 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000    €. 36.329   €. 30.803 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000    €. 47.229   €.40.144 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000    €. 61.397   €. 56.687 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 79.816   €. 67.843 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 8.160    €. 6.936 

Indeterminabile- complessità media   €. 10.086   €. 8.573 

Indeterminabile- complessità alta   €. 12.010   €. 10.208 

Indeterminabile- complessità di part.importanza  €.16.535   €. 14.054 

 

     CONSIGLIO DI STATO 

                 (Compresa cautelare) 

     Abbattimenti : compensi medi – 15% 

Valore       Compenso medio  Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 910    €. 773 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 3.165    €.2.690  

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 5.730    €.4.870 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 9.825    €.8.351 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 13.970   €.11.874 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 20.515   €.17.437 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000    €. 26.671   €.22.670 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000    €. 34.673   €.. 29.472 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000    €. 45.075   €.38.381 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000    €. 58.598   €.50.108 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000    €. 76.178   €.64.751 



Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 99.031   €.84.176 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 9.825    €.8.351 

Indeterminabile- complessità media   €. 11.899   €.10.114 

Indeterminabile- complessità alta   €. 13.970   €.11.874 

Indeterminabile- complessità di part.importanza  €. 20.515   €.17.437 

 

     CONSIGLIO DI STATO 

                 (Esclusa cautelare) 

    Abbattimenti : compensi medi – 15% 

Valore       Compenso medio  Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 710    €.603 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.560    €.2.176  

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 4.720    €.4.012 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 8.025    €.6.871 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 11.675   €.9.923 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 16.600   €.14.110 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000    €. 21.581   €.18.343 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000    €. 28.056   €.23.847 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000    €. 36.473   €.31.002 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000    €. 47.415   €.40.302 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000    €. 61.640   €.52.394 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 80.132   €.68.112 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 8.025    €.6.821 

Indeterminabile- complessità media   €. 9.851    €.8.373 

Indeterminabile- complessità alta   €. 11.675   €.9.923 

Indeterminabile- complessità di part.importanza  €.16.600   €.14.110 

 
 

 

Per le cause di lavoro valgono le seguenti tabelle: 

      CAUSE DI LAVORO 

     Abbattimenti : compensi medi – 30% 

Valore      Compenso medio   Compenso BAT 
Fino ad €. 1.100,00     €. 610    €.427 

Da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00    €. 2.501    €.1.750,70  

Da €. 5.200, 01 a €. 26.000,0    €. 5.131    €. 3.591,70 

Da €. 26.001 a €. 52.000    €. 8.815    €.6.170,50 

Da €.52.001 ad €. 260.000    €. 12.756   €.8.929,20 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 18.015   €.12.610,50 

Da €. 520.001 ad €. 1.000.000    €. 23.420   €.16.394 

Da €. 1.000.001 ad €. 2.000.000    €. 30.447   €.21.312,90 

Da €. 2.000.001 ad €. 4.000.000    €. 39.581   €.27.706,70 

Da €. 4.000.001 ad €. 8.000.000    €. 51.456   €.36.19.20 

Da €.8.000.001 ad €.16.000.000    €. 66.892   €.46.824,40 

Da €.  16.000.001 ad €. 32.000.000   €. 86.960   €.60.872 

Indeterminabile – complessità bassa   €. 8.815    €.6.170,50 

Indeterminabile- complessità media   €. 10.786   €.7.550,20 

Indeterminabile- complessità alta   €. 12.756   €.8.929,20 

Indeterminabile- complessità di part.importanza  €. 18.015   €.12.610,50 

 

Per le cause di penale ovvero di costituzione di parte civile della Provincia BAT valgono le seguenti 

tabelle: 

      CAUSE PENALI 

     Abbattimenti : compensi medi – 20% 

Valore      Compensi medi   Compenso BAT 

Giudice di pace      €. 2.160    €.1.728 

Indagini preliminari     €. 3.600    €.2.880 

Indagini difensive     €. 2.100    €.1.680 

Cautelari personali     €. 2.880    €.2.304 



Cautelari reali      €. 2.880    €.2.304 

GIP       €. 3.870    €.3.096 

GUP       €. 3.870    €. “ “ 

Tribunale Monocratico     €. 3.420    €.2.735,80  

Tribunale Collegiale     €. 3.870    €.3.096 

Corte d'Assise      €. 7.020    €.5.616 

Corte d'Appello      €. 4.050    €.3.240 

Tribunale di Sorveglianza    €. 4.050    €. “  “ 

Corte d'Assise di Appello    €. 6.995    €.5.596 

Corte di Cassazione     €. 6.030    €.4.824 

 

Per le cause di mediazione e negoziazione assistita valgono le seguenti tabelle: 

 

MEDIAZIONE E PROCEDURA MEDIAZIONE E DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

Abbattimenti : compensi medi – 40% 

Valore       Compenso medio  Compenso BAT 

Fino ad €.1.100     €. 360    €. 216 

Da €. 1.100 ad €. 5.200      €.1.620   €.972 

Da €. 5.200,00 a €. 26.000    €.2.520    €.1.512 

Da €. 26.001 ad €. 52.000,00    €. 3.060   €.1836 

Da €. 52.000,01 ad €. 260.000              €. 5.760   €.3.456 

Da €. 260.001 ad €.520.000    €. 7.830,00   €.4.698 

 

 

Per le cause di risarcimento danni da infortunistica stradale ex art. 2041 c.c.e 2051 valgono le tabelle 

riportate sopra e relative al giudizio civile, i cui compensi medi dovranno essere decurtati del 45%. 

 

Nelle ipotesi di definizione transattiva del giudizio, di rinuncia al giudizio, di sospensione e/o di 

interruzione senza che vi sia più riassunzione dello stesso, di cancellazione della causa dal ruolo a 

seguito di abbandono o di perenzione dei ricorsi innanzi alla giustizia amministrativa, al professionista 

sarà liquidato il compenso sopra determinato nelle rispettive ipotesi, decurtato dal 25% al 50% per l’attività 

relative alle fasi di giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) effettivamente svolte sino a quel 

momento, in proporzione al compenso pattuito, detratto l’acconto percepito. 

 

Oltre agli importi determinati ai sensi dei precedenti commi, al professionista saranno corrisposte le somme 

dovute a titolo di IVA e CAP, e le spese per il contributo unificato. 

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è 

dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese 

forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando 

quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018  in 

materia di rimborso spese per trasferta.” 

Si precisa che per spesa di trasferta, alla luce dell’art. 11 del Decreto vigente si deve intendere il rimborso 

delle spese necessarie calcolate ai sensi dell’art. 27 stesso decreto, per raggiungere, dal luogo dove il 

professionista svolge l’attività in modo prevalente, la sede dell’Autorità Giudiziaria presso cui si celebra la 

causa, e comunque sempre che questa sia al di fuori del distretto della Corte di appello di appartenenza. 

Nulla spetta al professionista qualora si trasferisca all’interno della stessa Corte di Appello di appartenenza. 

 

Nell’arco dello stesso anno – il cui termine iniziale decorre dal conferimento del primo  incarico- allo 

stesso professionista non potranno essere riconosciuti incarichi il cui valore complessivo superi €. 15.000. In 

caso di superamento della soglia annuale, l’ufficio effettuerà una proposta all’avvocato atta al 

riconoscimento della somma del compenso rinveniente dalla differenza tra quanto maturato e quanto 

indicato nella soglia di sbarramento, che potrà in quanto tale essere accettata dal professionista.  In caso di 

rifiuto, l’Elenco dei professionisti verrà utilizzato attingendo al professionista successivo  indicato 

nell’Elenco. 

 
 

Articolo 5 (Pareri– attività di conciliazione o transazione) 



 

1. I pareri resi in corso di causa e l’attività prestata per la conciliazione o la definizione transattiva della 

controversia, non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi 

del precedente articolo 4. 

2. All’esito della sentenza ovvero nei giudizi innanzi al Tar/Consiglio di Stato, all’esito dell’ordinanza 

cautelare sull’istanza di sospensione dell’atto, il professionista incaricato avrà cura di esprimere 

parere in merito alle motivazioni della stessa ed alla convenienza o meno di impugnare il 

provvedimento giudiziario, senza compenso aggiuntivo. 

 

Art. 6 (Cause connesse o seriali) 

1. Nei casi di giudizi riuniti o comunque connessi perché attinenti questioni in fatto ed in diritto 

identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come innanzi stabilito 

all’art.4 per il primo giudizio 

con l’ incremento:  
- del 20% per ciascuno ulteriore giudizio (fino a n. 10 giudizi); 

- del 5% per ciascun ulteriore giudizio (oltre i primi dieci fino ad un massimo di venti) e tanto anche 

nelle ipotesi che non vi sia la riunione dei giudizi ovvero che pur nella identità di posizione 

processuale delle varie parti, la prestazione professionale comporti l’esame di loro situazioni 

particolari di fatto e di diritto.  
2. Nell’ipotesi di cause seriali, intese come gruppi di cause sostanzialmente omogenee per quanto 

riguarda la natura, l’oggetto e le questioni giuridiche trattate valgono le ipotesi previste al comma 1 

con l’ incremento:  
- del 20 % per ciascuno ulteriore giudizio (fino a n. 10 giudizi); 
- del 5 % per ciascun ulteriore giudizio (oltre i primi dieci fino ad un massimo di venti). 

Art. 6 bis (Chiamata di terzi in causa)  
Qualora successivamente al conferimento dell’incarico sia necessario chiamare in causa un terzo i 

compensi predeterminati saranno incrementati dal 20% al 30% a seconda della complessità della 

controversia. 

 

Art. 7 (Incarico a più professionisti)  
Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai 

compensi per l’opera prestata, nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 4, 5, e 6 precedenti. 

 

Art. 7 (Acconti)  
 La richiesta d’acconto dovrà essere formalmente richiesta ed indirizzata al Servizio Contenzioso che, 

 valutatane la congruità, provvederà a disporne la liquidazione a mezzo mandato emesso da parte del 

 competente ufficio Ragioneria della Provincia, previa trasmissione di corrispondente fattura.  
 Ulteriori acconti potranno essere richiesti dal professionista e valutati dal servizio Contenzioso solo 

 ed esclusivamente in presenza di ulteriori spese sopportate dallo stesso professionista. 

 

Art. 8 (Liquidazione compensi)  
Esaurito il giudizio con la notifica della sentenza di merito o ordinanza non impugnabile e, soltanto 

per i giudizi innanzi al TAR/Consiglio di Stato con l’emissione di ordinanza cautelare sull’istanza di 

sospensione ed in relazione alla parziale attività svolta, il professionista trasmette al servizio 

Contenzioso la parcella relativa al proprio compenso determinato al precedente punto 4, unitamente 

a tutti gli atti di causa.  
Il Servizio contenzioso , controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d’ufficio – 

fatta salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione o chiarimenti dal professionista - 

predispone il provvedimento di liquidazione. Formalizzato quest’ultimo, invita il professionista a 

trasmettere la relativa fattura, avendo cura di contabilizzare anche la ritenuta d’acconto praticata 

dalla Provincia secondo le disposizioni di legge vigenti.  
Fatte salve particolari esigenze di bilancio (riconoscimento di debito fuori bilancio ar. 194 lett. e) 

TUEL), l’ufficio Ragioneria della Provincia provvede all’emissione del mandato entro i successivi 

30 giorni. 

La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà nel rispetto delle 

disposizioni dettate dal D.L. 13 Agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla L. 

n.148/2011. 



É obbligatorio effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente 

dedicato, anche se non in via esclusiva, ai sensi della delibera n. 556/2017 dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione, avente da oggetto “Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: “Linee Guida 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010”per la quale anche gli 

affidamenti di incarichi di rappresentanza legale sono soggetti ad obblighi di tracciabilità”. Il n. 

conto del professionista è ___________ agenzia _________________, CAB_____________, 

ABI_____________.  
E’, in ogni caso, necessaria la trasmissione dei dati fiscali del professionista per procedere alla 

liquidazione dei compensi. In mancanza, il professionista si impegna a non procedere alla 

presentazione di ricorso per l’emissione di decreto ingiuntivo contro l’Amministrazione essendo 

ogni ritardo dovuto ad un suo inadempimento.  
Il professionista inoltre comunica che la propria polizza di assicurazione professionale è la 

n._______________________ contratta con la compagnia di 

assicurazione_____________________________ agenzia di _______________via  
________________; 

 

Art. 9 (Revoca e recesso dall’incarico)  
La Provincia BAT può procedere in qualsiasi momento alla revoca dell’incarico conferito al 

professionista, mediante comunicazione a mezzo pec e/o raccomandata, per il venir meno del 

rapporto fiduciario con il professionista dovuto, ad esempio, all’inosservanza delle direttive fornite 

dalla Provincia o alla mancata accettazione di alcune clausole contenute nel presente disciplinare. 

Costituirà dovere professionale dell’avvocato la comunicazione all’Ente della cancellazione della 

partita IVA del professionista, cancellazione e/o sospensione dall’albo degli avvocati e 

cancellazione dalla cassa di previdenza degli avvocati, qualora verificatisi nel corso 

dell’espletamento del mandato. In tali casi la Provincia procederà alla revoca del mandato conferito. 

Il professionista potrà recedere dall’incarico, a mezzo comunicazione raccomandata inviata almeno 

30 giorni antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in 

essere in difesa dell’Ente. In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o 

menomazioni alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti dell’Ente che dovrà fruire del tempo utile 

per l’espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista.  
In entrambi i casi citati al professionista saranno liquidati il compenso e le spese sostenute in 

relazione all’attività svolta sino a quel momento, come suindicati, detratto l’eventuale acconto 

percepito. Non potrà comunque essere superato in alcun modo il compenso pattuito. 
 

Art. 10 (Rinvio)  
Per quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice 

deontologico forense in vigore. 

 
Art. 11 (Tutela della privacy)  

Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, che 

avverrà da parte della Provincia solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello 

stesso. 

Andria, __/__/__ 

 

Per la Provincia  
La Posizione organizzativa Il Professionista 

(Dott.ssa_______________) (avv. _________________) 

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10 e 11 del presente disciplinare 

d’incarico 

Andria, __/__/__ 

Il Professionista 

(avv. ________________) 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 3 

(FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ ALBO DEGLI AVVOCATI DI 

FIDUCIA DELLA PROVINCIA BAT)    
PROVINCIA BAT 

SERVIZIO CONTENZIOSO 

Alla P.O. 

Dott.ssa Mariella Montanaro 

Piazza San Pio X, 9 
76123 Andria (BAT) 

           contenzioso@cert.provincia.bt.it 
 
Oggetto: SELEZIONE PER LA ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI 

DI FIDUCIA DELLA PROVINCIA BAT – ANNO 2018.- DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 
 

II/la sottoscritto/a avv._______________________ nato/a ____________a

 il 

___________e residente a ______________________ con studio in via _________________ 
iscritto all'albo degli avvocati di ................................................dal ……………….. chiede di 

partecipare all’avviso per l'aggiornamento dell’albo professionale di avvocati (diviso in 6 

sottoelenchi relativi alle materie:  
Diritto amministrativo, Diritto amministrativo ambientale, Diritto civile, Diritto civile - 

Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c., Diritto del lavoro alle dipendenze 

delle PP.AA., Diritto penale) per la difesa e rappresentanza della Provincia BAT. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

conseguenze penali per dichiarazioni mendaci:  
  di chiamarsi _____________________________;  
  di essere nato a _____________________ il ___________________;  
  di essere residente nel Comune di _________________ alla via ______________ cap 

____________;  
  di essersi laureato in giurisprudenza;  
  di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione il________________;  
  di essere iscritto all'ordine professionale degli avvocati di _____________dal _________;  
  di possedere: 

 

◦ A) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di 

almeno 5 anni per le domande degli avvocati diretti all’iscrizione nell’elenco degli 

avvocati di diritto amministrativo ed avere il patrocinio di almeno 10 controversie 

innanzi al Tar/Consiglio di Stato, unitamente ad un fatturato di almeno 120.000 euro 

nell'ultimo quinquennio. 

◦ B) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di 

almeno 5 anni per le domande degli avvocati diretti all’iscrizione nell’elenco degli 

avvocati di Diritto ambientale ed avere il patrocinio di almeno 7 controversie innanzi 

al Tar/Consiglio di Stato, unitamente ad un fatturato di almeno 120.000 euro 

nell'ultimo quinquennio. 

◦ C) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di 
 almeno 5  anni per le domande degli avvocati diretti all’iscrizione nell’elenco degli 
 avvocati di diritto  penale ed avere il patrocinio di almeno 10 controversie innanzi al 
 Tribunale /Corte di  Appello/ unitamente ad un fatturato di almeno 120.000 

 euro nell'ultimo quinquennio.  
◦ D) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di 
 almeno 3  anni per le domande degli avvocati diretti all’iscrizione nell’elenco degli 
 avvocati di diritto  del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.ed avere il patrocinio di 
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 almeno 5 controversie  innanzi al Tribunale /Corte di Appello/ unitamente ad un 

 fatturato di almeno 50.000 euro nell'ultimo triennio. 
◦ E) una comprovata esperienza lavorativa ed iscrizione all’ordine professionale di 

almeno 3 anni per le domande degli avvocati diretti all’iscrizione nell’elenco degli 

avvocati di diritto civile ed avere il patrocinio di almeno 5 controversie innanzi al 

Tribunale /Corte di Appello/ unitamente ad un  fatturato di almeno 50.000 euro 

nell'ultimo triennio. 

◦ F) l’iscrizione all’ordine professionale per le domande degli avvocati diretti 

all’iscrizione nella materia diritto civile Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 

2043 e 2051 c.c. La presente misura è volta a consentire l’allargamento ai giovani 

professionisti, contemperando le esigenze del mercato del lavoro con quella della 

Provincia BA 
   

di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.), 

per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale; in ogni caso, dovranno 

dichiarare tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle 

accompagnate dal beneficio della non menzione;  
di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Ente e di conoscere il PTPCT 2018-2020 della 

Provincia BAT. 

di non aver in corso procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della l. 27 dicembre 1056 n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965 n. 575; 

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato membro 

in cui il professionista è stabilito; 

di non aver subito negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti 

contrattuali per incarichi assunti con la P.A.; 

di non avere alcun contenzioso personale pendente con l’Ente; 

di accettare espressamente, in caso di assegnazione di incarico, le condizioni di cui al 

contratto di patrocinio relativo alle modalità di espletamento dell’incarico ed al corrispettivo, 

allegato al presente avviso; 

di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali di cui all’ art. 9 dell’avviso; 

di essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo 

svolgimento di attività professionale in corso di validità polizza n._____________Compagnia 

di assicurazione____________Agenzia__________di _______; 

di possedere una partita IVA n.______________, corredata di una copia del certificato di 

attribuzione, in corso di validità, che si allega; 
di essere a tutt’oggi iscritto alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense al 

n.__________________________;  
di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 

presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, 
l’Ente si riserva di cancellarlo dall’elenco e di revocare per l’effetto gli incarichi conferiti. 

che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili;  
di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine professionale di 

appartenenza; 

di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie 

trattate per conto dell’Ente. 

di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova. 

Di essere in regola con i crediti formativi rilasciati dall’Ordine di appartenenza. 



Di disporre del seguente indirizzo di PEC_______________________, di disporre della 

seguente utenza telefonica fissa _________________ e 

mobile______________________________. 
 
Inoltre dichiara espressamente: 

• di non avere alcun patrocinio in giudizi pendenti contro la Provincia BAT, salva la 

sussistenza di specifiche ragioni di incompatibilità o temporanea impossibilità;  
• di accettare tutte le clausole e le condizioni indicate nell'avviso pubblico;  
• di dare il consenso per il trattamento dei propri dati personale da parte della Provincia BAT 

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i;  
• di dichiararsi disponibile ad essere inserito nell’elenco relativo alle seguenti materie 

(indicare fino a tre settori di specializzazione prescelti, se in possesso dei requisiti richiesti 

dall’avviso): 
 

• Diritto amministrativo;                                            SI  - NO 

• Diritto amministrativo ambientale     SI -  NO 

• Diritto civile        SI -  NO 

• Diritto civile - Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c. SI - NO 

• Diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.  SI - NO 

• Diritto penale.       SI - NO 

Le eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso dovranno essere inviate al seguente 

indirizzo: 

avv._________________________ Via _______________________ n.

 ________CAP 

_______(Prov.) ___________ Tel. _____________________ Fax _________________. 

Allega: 

copia di un valido documento di identità e curriculum professionale. 

Luogo___________, data______________ 

 

 

         FIRMA 


