AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER
CONTO DI AREXPO S.P.A.
MODIFICHE:
L’Avviso in oggetto è modificato come segue:
i.

la locuzione di cui all’art. 3, punto (ii) “impegno espresso ad accettare che il
corrispettivo dell’eventuale incarico professionale conferito da Arexpo sia
coerente rispetto a quello liquidabile applicando i parametri medi di cui al D.M.
10 marzo 2014, n. 55, secondo quanto sarà di volta in volta concordato con
Arexpo” è sostituita dal seguente inciso: “impegno espresso ad accettare che il
corrispettivo dell’eventuale incarico professionale conferito da Arexpo sia
coerente rispetto a quello liquidabile applicando: (i) i parametri medi di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, qualora il valore della causa sia inferiore ad € 26.000,00;
(ii) i parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 20%, qualora il
valore della causa sia superiore ad € 26.000,00; (iii) per le cause di valore
indeterminabile, la media dei parametri medi dei due scaglioni di riferimento di
cui alle tabelle del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (da € 26.000,01 a € 52.000,00 e da €
52.000,01 a € 260.000,00), ridotta del 20%; e (iv) per le cause di valore
indeterminabile di particolare importanza, i parametri medi dello scaglione
compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, ridotti del 20%, nonché ad accettare
che, in caso di incarico affidato da Arexpo ad una pluralità di difensori e società
professionali per la medesima causa, si applichi l’art. 8 del D.M. 10 marzo 2014, n.
55”;

ii.

la locuzione di cui all’art. 6, comma 1 “prima del formale conferimento
dell’incarico, Arexpo ed il professionista individuato concorderanno l’entità del
corrispettivo per le prestazioni da svolgere, che dovrà essere coerente rispetto a
quello liquidabile secondo i parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55” è
sostituita dal seguente inciso: “prima del formale conferimento dell’incarico,
Arexpo ed il professionista individuato concorderanno l’entità del corrispettivo per
le prestazioni da svolgere, che dovrà essere coerente rispetto a quello liquidabile
applicando: (i) i parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, qualora il
valore della causa sia inferiore ad € 26.000,00; (ii) i parametri medi di cui al D.M.

10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 20%, qualora il valore della causa sia superiore ad
€ 26.000,00; (iii) per le cause di valore indeterminabile, la media dei parametri
medi dei due scaglioni di riferimento di cui alle tabelle del D.M. 10 marzo 2014, n.
55 (da € 26.000,01 a € 52.000,00 e da € 52.000,01 a € 260.000,00), ridotta del 20%;
e (iv) per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza, i parametri
medi dello scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, ridotti del 20%,
nonché coerente con l’applicazione dell’art. 8 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 , in
caso di incarico affidato da Arexpo ad una pluralità di difensori e società
professionali per la medesima causa”.
iii.

l’allegato “Modello di istanza di iscrizione e di autodichiarazione” viene
aggiornato alla luce delle modifiche di cui ai precedenti punti (i) e (ii).
Nell’apposita sezione del sito web istituzionale denominata “Appalti e Avvisi” è,
pertanto, pubblicato il modello di istanza di iscrizione e di autodichiarazione
aggiornato
Le modifiche di cui sopra sono immediatamente esecutive a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente Avviso e sono valide anche per gli attuali iscritti
all’Elenco, salvo facoltà di cancellazione da trasmettere a cura dei singoli iscritti
ad Arexpo.
Si allega nuovo modello di istanza di iscrizione e di autodichiarazione.
Milano, 14 gennaio 2022
Il Direttore Corporate e Coordinamento della Programmazione
Dott. Marco Pilloni

2

