
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DEL TRIBUNALE DI PESCARA 

Estratto del verbale emesso nella seduta del 16 luglio 2020 

...OMISSIS... 

9) AVVISO RIAPERTURA TERMINI INSERIMENTO ALBO 

INTERNO AVVOCATI A.S.L. (RELATORE CIPRIANI) 
Il Consiglio, 

- letta la nota della ASL di Pescara trasmessa a mezzo PEC in data 7 

luglio 2020 avente ad oggetto l’avviso in data 1.7.2020 n. 804 di 

riapertura dei termini per la costituzione di un albo interno di 

avvocati per l'affidamento degli incarichi  per l’assistenza, la 

rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziari nei quali la Asl 

sia parte attiva o passiva,  avente durata triennale; 

- udita la relazione del Consigliere Cipriani, 

- vista la delibera di questo COA in data 14.03.2019 con la quale la 

ASL di Pescara era stata invitata alla modifica in via di autotutela 

del Regolamento richiamato nel precedente avviso con scadenza 

25.3.20219; 

- considerato che anche il nuovo avviso fa espresso richiamo al 

medesimo Regolamento interno sulla gestione del contenzioso; 

- rilevato in particolare che l’art. 7, punto 3, del predetto Regolamento 

continua ad indicare l’offerta economicamente più vantaggiosa quale 

criterio di scelta senza alcun riferimento alla verifica  della  

congruità  del  corrispettivo come stabilito dalle disposizioni di cui al 

d.m. 8 marzo 2018, n. 37;   

- rilevato che l’ipotesi contenuta nell’art. 9, comma 2, del predetto 

Regolamento sottintende ancora un’attività processuale esecutiva 

apparentemente non remunerata quale condizione di esigibilità del 

compenso; 

- considerato che tali disposizioni del Regolamento appaiono in 

contrasto con il principio dell’equo compenso, peraltro 

espressamente recepito dalla L.R. n. 15 del 4.07.2019, pubblicata sul 

BURA Speciale n. 118 del 10.07.2019 concernente “Disposizioni in 

materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso” 

che si propone di tutelare le prestazioni dei liberi professionisti rese 

sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per 

conto dei privati o delle imprese o rese su incarico affidato 

dall’amministrazione regionale, da un ente dipendente o da una 

società controllata dalla Regione; 

delibera 

di invitare nuovamente la ASL di Pescara alla modifica in via di autotutela 

del Regolamento nei sensi di cui in motivazione; di comunicare agli iscritti 

l’avviso della ASL unitamente alla presente deliberazione. 

         ...OMISSIS... 

Il Consigliere Segretario                           Il Presidente  
 F.to Avv. Daniela Terreri                                  F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo 

 


