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Oggetto: Bozza proposta CNF su parametri per la liquidazione del compenso professionale 
 Determinazione del COA di Bari del 6.3.2013 
 
 

In relazione alla comunicazione elettronica del 9.3.2013 del Consiglio dell’Ordine ed avente ad 
oggetto la discussione sulla bozza proposta del CNF, il Sindacato Avvocati di Bari, grazie all’apporto e 
al lavoro profuso dai colleghi Nicola Bonasia e Pasquale Barile, mette a disposizione le proprie 
riflessioni al riguardo. 

 

1.  

IL QUADRO NORMATIVO CHE HA PORTATO ALLA ABROGAZIONE DELLE TARIFFE ED ALLA 
INTRODUZIONE DEI C.D. “PARAMETRI”. 

A seguito della entrata in vigore del D.L. n. 1 del 24.01.2012 (detto anche Decreto “cresci Italia”), 
convertito nella Legge n. 27 del 24.03.2012, sono state ex abrupto abrogate dal relativo art. 9 comma 
1 le Tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 

Tale norma al comma 2 ha  stabilito che “ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di 
liquidazione da parte di un Organo Giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con 
riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante da adottarsi nel termine di 120 
giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione della legge del presente 
decreto” . 

In virtù di tale vacatio le Tariffe originariamente vigenti, sino alla adozione di tali emanandi decreti 
ministeriali, sarebbero rimaste temporaneamente utilizzabili per il solo caso di liquidazione delle 
spese giudiziali (art. 9 comma 3). 

La medesima norma, al suo comma 4, inoltre, non solo ha sancito che “il compenso per le prestazioni 
professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento 
dell’incarico professionale”, ma ha codificato, altresì, i criteri comportamentali alla cui osservanza il 
professionista è ex lege tenuto nei confronti del cliente, tra i quali:  

 rendere noto il grado di complessità dell’incarico; 

 fornire ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili rispetto all’intero incarico, dal suo inizio sino 
alla sua conclusione; 

 indicare i dati della propria polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale; 

 in ogni caso rendere previamente noto al cliente la misura del compenso, mediante un preventivo 
di massima, all’uopo espressamente prevedendo che lo stesso vada adeguata all’importanza 
dell’opera e vada pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo comprensive di 
spese, oneri e contributi). 



II successivo comma 5 ha pure espressamente abrogato ogni disposizione vigente che, per la 
determinazione del compenso del professionista, rinvii alle Tariffe professionali del sistema 
ordinistico. 

In definitiva con tale disposizione, per tutti i professionisti appartenenti al sistema “regolamentato” 
la determinazione dei compensi per le prestazioni rese in favore dei loro assistiti risulta affidata 
essenzialmente all’accordo, come – peraltro – primariamente previsto dall’art. 2233 c.c. in materia di 
professioni intellettuali. 

Tale ultima norma, che stabiliva che il compenso, in mancanza di accordo tra le parti e nella 
impossibilità di sua determinazione secondo le Tariffe o gli usi, sarebbe stato determinato dal 
Giudice, sentito il parere dell’associazione professionale di appartenenza del professionista, oggi – 
per effetto della abrogazione delle Tariffe e di ogni disposizione che rinvii alle stesse – risulta oramai 
non più applicabile ai professionisti inquadrati nel sistema ordinistico. 

Ed in effetti qualora manchi l’accordo, anche solo parzialmente (si pensi alla mancata indicazione del 
compenso con riferimento ad alcune delle fasi in cui l’attività del difensore risulta oggi ripartita), 
ovvero sia invalido, la liquidazione da parte del giudice dovrà essere effettuata soltanto in base ai 
criteri indicati nel Regolamento Ministeriale, oggi rappresentato dal D.M. del Ministero della 
Giustizia n. 140 del 20.07.2012, entrato in vigore in data 23.08.2012. 

 

.2. 

IL DECRETO MINISTERIALE N. 140 DEL 20.07.2012. 

Quel Decreto Ministeriale, come la normativa che ne costituisce la premessa (ci si riferisce a tutti i 
susseguitisi provvedimenti legislativi in materia di c.d. “liberalizzazioni”,  a partire dal noto Decreto 
Bersani del Luglio 2006 e per finire all’ultimo “cresci Italia” del Gennaio 2012), è risultato essere 
stato adottato senza alcun confronto con gli Ordini Professionali in generale ed in particolare con 
quello Forense, tanto da indurre lo stesso Ministero della Giustizia, dopo appena quattro mesi dalla 
sua pubblicazione, a rimeditarne i contenuti in considerazione delle varie ed imbarazzanti “... 
criticità” riscontrate in sede di sua applicazione. 

Criticità che sarebbero state certamente evitate se quel confronto fosse stato condotto nella piena 
conoscenza delle materie e degli argomenti trattati, cosa questa molto grave se solo si consideri che 
quei parametri sono stati enucleati dal Ministero della Giustizia che quelle materie e quegli 
argomenti avrebbe dovuto ben conoscere ...!!! 

Passando alla disamina del Regolamento Ministeriale, il D.M. 140/2012, si rileva che lo stesso si 
compone di due parti, di cui: 

 la prima avente contenuto normativo, con disposizioni sia di carattere generale, riferite a tutte le 
professioni del sistema ordinistico (art. 1), sia di carattere specifico, riferite alle singole 
professioni, queste ultime contenenti i criteri guida da utilizzare per ciascuna di esse ai fini 
dell’applicazione dei rispettivi parametri;  

 la seconda, costituita da varie tabelle che contengono i c.d.  parametri per la determinazione del 
valore dei compensi per ciascuna delle varie professioni regolamentate.  

L’art. 1 in termini generali ribadisce al 1° comma che l’organo giudiziario, chiamato a liquidare i 
compensi spettanti ai professionisti inquadrati nel sistema ordinistico, in mancanza di accordo tra le 
parti in ordine ai compensi medesimi, sarà tenuto a determinare gli stessi nell’osservanza delle 
disposizioni dettate dai successivi articoli. 

Al comma 2° si sancisce il principio secondo cui nei compensi non sono comprese le spese da 
rimborsarsi in qualunque modalità, comprese quelle che fossero concordate in via forfettaria, né in 
essi rientrano oneri e/o contributi dovuti a qualsiasi titolo compresi i costi degli ausiliari. Siffatta 
norma, quindi, impone che per ogni e qualsivoglia spesa debba essere fornita la prova dell’avvenuto 
esborso. 



Il comma 3° sancisce il carattere di onnicomprensività dell’intero compenso per la prestazione 
professionale espletata, espressamente chiarendo che in esso rientra ogni e qualsivoglia attività 
accessoria alla stessa. 

Il comma 4° specifica che nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, salva la possibilità per il 
giudice di aumentarlo sino a non oltre il doppio; nel mentre se l’incarico risulti conferito ad una 
società tra professionisti, il compenso sarà sempre quello spettante ad un solo professionista, anche 
se  la prestazione fosse eseguita da più soci. 

Il comma 5° stabilisce che per la determinazione degli incarichi non conclusi (ipotesi della rinunzia o 
della revoca dell’incarico) o per la prosecuzione di precedenti incarichi (ipotesi del conferimento di 
un incarico precedentemente svolto solo parzialmente da altro professionista) si deve tener conto 
dell’opera effettivamente svolta. 

Il comma 6°, con disposizione priva di qualsivoglia logica, prima ancora che giuridica ragione, 
contiene una di quelle disposizioni che denotano il preconcetto ideologico nei confronti delle 
professioni regolamentate: si sancisce che l’assenza di prova del preventivo di massima previsto 
dall’art. 9 comma 4° terzo periodo del D.L. n.1/2012 conv. in Legge n. 27/2012, possa costituire 
elemento di valutazione negativa (chissà quale e come poi ...!!) da parte dell’organo giurisdizionale 
nella liquidazione del compenso. 

Infine il comma 7° si premura di enunciare il principio del “... potere divino” in capo all’organo 
giurisdizionale, giacchè a quegli è assegnata la più ampia ed incontrollata ed incontrollabile 
discrezionalità nella liquidazione dei compensi, prevedendo che “in nessun caso le soglie numeriche 
...  sia nei minimi che nei massimi”, indicate per la liquidazione del compenso nel presente decreto e 
nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa. 

 

Il Capo II del D.M. 140/2012 (artt. da 2 a 14) detta le disposizioni di carattere specifico concernenti 
gli avvocati. 

In definitiva i principi contenuti in detto D.M. possono così compendiarsi: 

 Il compenso è regolato dall’accordo col cliente (che deve avere la forma scritta), solo in mancanza 
di accordo scritto si può ricorrere alla liquidazione adendo un organo giurisdizionale. 

 l’assenza di prova dell’invio di un preventivo di massima al cliente può costituire elemento di 
valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.  

 in sede giurisdizionale per la quantificazione del compenso si devono utilizzare i parametri, che 
peraltro vengono espressamente indicati come mai vincolanti per il giudice; 

 viene eliminata ogni distinzione tra onorari e diritti, all’uopo esplicandosi il concetto che il 
compenso è unico; 

 nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa 
quella eventualmente concordata in modo forfettario; 

 non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo;  

 i costi degli ausiliari incaricati dal professionista (domiciliatari/procuratori) sono ricompresi tra le 
spese dello stesso; 

 nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma può essere aumentato fino al doppio;  

 se l’incarico professionale è conferito ad una società o associazione tra professionisti, si applica 
un solo compenso, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci; 

 il compenso per l’attività stragiudiziale è determinato tenendo conto del valore e della natura 
dell’affare, del numero e delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei 
vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione. 
Al riguardo si tiene pure conto delle ore complessive impiegate per la prestazione; 

 non esistono dei parametri rapportati al valore dell’affare come le vecchie tariffe, per questo è 
necessario pattuire per iscritto il compenso; 

 se l’affare stragiudiziale consiste in una conciliazione (esempio la transazione di una lite), il 
compenso è aumentato fino al 40 per cento. 



 L’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio 
della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase 
esecutiva.  

 Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera 
effettivamente svolta; 

 nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore dell’affare (determinato a norma del 
codice di procedura civile e comunque secondo i criteri previsti dall’art. 5 del D.M.) e della natura 
e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni 
trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale 
urgenza della prestazione; deve inoltre tenere conto del pregio dell’opera prestata, dei risultati 
del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente 

 qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale o difende una parte 
contro più parti il compenso unico può essere aumentato fino al doppio.  

 quando il procedimento giudiziale si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato 
fino al 25 per cento. 

 nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola 
fino alla metà. 

 nelle cause di gratuito patrocinio e per le difese d’ufficio i compensi sono di regola dimezzati; 

 nelle cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto 
fino alla metà; 

 nel caso di controversie a norma dell’articolo 140-bis (class action) del decreto legislativo 6 
settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo; 

 per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di 
liquidazione riferiti di regola allo scaglione sino ad euro 1.500.000,00, liquida il compenso 
applicando per il maggior valore i criteri di cui all’articolo 4, commi da 2 a 5; 

 per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva 
relativa a beni immobili 

 per l’assistenza negli arbitrati rituali si applicano i parametri corrispondenti al giudiziale. Per 
quelli irrituali i parametri dello stragiudiziale; 

 costituiscono elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, 
l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi 
ragionevoli. 

 anche l’attività giudiziale penale è distinta in fasi: fase di studio; fase di introduzione del 
procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il 
procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero 
sopravvengono cause estintive del reato, l’avvocato ha diritto al compenso per l’opera 
effettivamente svolta. 

 nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del 
procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera 
prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei 
procedimenti o dei processi, dell’eventuale urgenza della prestazione, tenuto conto di tutte le 
particolari circostanze del caso e dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non 
patrimoniali, conseguiti dal cliente. 

 qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale  il compenso unico 
può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso criterio di liquidazione si applica, in caso di 
costituzione di parte civile, quando l’avvocato difende una parte contro più parti. 

 per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà. 

 anche per l’attività penale l’adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del 
procedimento in tempi ragionevoli può essere elemento di valutazione negativa in sede di 
liquidazione giudiziale del compenso. 

L’art. 41 sancisce che le disposizioni del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 140/2012 si 
applicano a tutte le liquidazioni che siano successive alla sua entrata in vigore, avvenuta – come 



detto – il giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, in data 
23.08.2012. 

  

 

3. 

GLI ELEMENTI DI CRITICITÀ DEL D.M. 140/2012 

Il contenuto del Decreto Parametri n. 140/2012, alla luce delle tabelle ad esso allegate, è stato 
oggetto di forti critiche da parte dell’Avvocatura, giacchè – in maniera del tutto improvvida – da un 
giorno all’altro gli avvocati italiani si sono ritrovati esposti ad una significativa riduzione “ope legis” 
dei loro compensi professionali, per effetto proprio dell’applicazione del Regolamento Ministeriale 
sui parametri di cui trattasi.  

L’Associazione Nazionale Forense con proprio deliberato del 30.06.2012, prima ancora della 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Regolamento Ministeriale, aveva invitato il Ministro 
della Giustizia ad apportare tutte le necessarie ed opportune correzioni allo schema di decreto fatto 
circolare dal Ministero, all’uopo espressamente evidenziando - tra le altre - le seguenti criticità: 

 per quanto riguarda il processo civile, lo schema di decreto ministeriale avrebbe comportato una 
sensibile riduzione, all'incirca del 50%, dei compensi liquidati ai difensori rispetto alle previgenti 
tariffe. Per far rilevare ciò si formulavano i seguenti esempi: 

a) nella fascia di valore tra euro 5.200,00 ed euro 25.900,00 i nuovi parametri avrebbero 
consentito la liquidazione di un compenso minimo di euro 940,00 (che avrebbe potuto essere 
ulteriormente diminuito dal Giudice), medio di euro 2.100,00 e di uno massimo di euro 
3.855,00. Con le vecchie tariffe, invece si sarebbe avuto un compenso minimo di euro 2.890, 
medio di euro 4.200,00 e massimo di euro 5.525,00; 

b) nella fascia tra euro 25.001,00 ed euro 51.700,00, i nuovi parametri avrebbero previsto un 
compenso minimo di euro 2.010,00, medio di euro 4.500,00 e massimo di euro 8.280,00. Le 
vecchie tariffe invece avrebbero portato alla liquidazione di un compenso minimo di euro 
4.145,62, medio di euro 6.880,00, massimo di euro 9.618,75; 

 lo scopo del decreto del Ministro della Giustizia avrebbe dovuto essere quello di rendere 
predeterminabile il compenso dovuto al difensore e non quello di diminuire sensibilmente il suo 
compenso; 

 tali riduzioni, non giustificabili, né giustificate dal Ministero della Giustizia sulla base di dati 
concreti, avrebbero potuto senz’altro causare una situazione di oggettiva difficoltà alla classe 
forense e, soprattutto, ai giovani avvocati; 

 i parametri di liquidazione dell'attività stragiudiziale di cui all'art. 3 avrebbero consentito 
un'eccessiva discrezionalità al giudice; 

 la previsione, di cui all'art. 4, comma 5, di aumentare il compenso del 25% in caso di 
raggiungimento della conciliazione avrebbe potuto aumentare il rischio della stipula di accordi 
conciliativi “purchessia”, anche eventualmente a danno degli assistiti; 

 per quanto riguarda la liquidazione delle spese dei procedimenti del gratuito patrocinio, sarebbe 
risultato privo di qualsivoglia comprensibile ragione il lasciare al giudice la discrezionalità di 
liquidare il compenso parametrandolo al suo esclusivo e discrezionale giudizio in merito 
all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell'assistito. Invero, in caso di 
decisione errata del Giudice riguardo al merito della causa, la parte soccombente avrebbe potuto 
beneficiare della decurtazione del compenso dovuto all’avvocato, a fronte di un errore 
dell'organo giudicante; 

 l'art. 10 avrebbe incomprensibilmente ridotto alla metà i compensi dell'avvocato che avesse 
proposto una domanda inammissibile, improcedibile o improponibile. Posto che la disposizione si 
riferisce al caso in cui l'avvocato della parte soccombente si rivolga al Giudice per ottenere il 
pagamento del compenso pattuito con il cliente, risulterebbe veramente incomprensibile il fatto 



che un atto amministrativo di carattere regolamentare possa intervenire a comprimere 
l'autonomia privata delle parti. Sul punto, peraltro, nessuna indicazione potrebbe ricavarsi 
dall’art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1; 

 l'art. 12 avrebbe incomprensibilmente consentito al Giudice di ridurre fino alla metà il compenso 
del difensore d'ufficio dell'imputato minorenne; previsione questa incomprensibile non solo alla 
luce della complessità e delicatezza del processo penale minorile, ma anche a fronte della 
copiosa attività svolta al di fuori dell'udienza a favore dell'imputato minorenne; 

Le fortissime proteste dell’Avvocatura avverso il contenuto di quello schema di decreto, così 
evidentemente, gravemente ed ingiustamente penalizzante, rimanevano però prive di qualsivoglia 
adeguata considerazione, ed il Ministro della Giustizia, senza prendere in considerazione nessuna 
delle pur puntuali argomentazioni poste a base della richiesta di riformulazione dell’emanando 
Regolamento sui parametri, procedeva inopinatamente ed in “totale solitudine” alla sua adozione.  

Orbene i nefasti risultati di questo modus procedendi non sono tardati a manifestarsi. 

Si è avuta subito la conferma che quel provvedimento ministeriale, oltre ad essere gravemente ed 
ingiustamente mortificante e penalizzante per tutti gli avvocati italiani, era stato partorito da 
estensori privi proprio delle basilari conoscenze tecniche della materia e del settore, stanti le sue 
macroscopiche approssimazioni ed imprecisioni. 

Ed in effetti dopo appena quattro mesi circa dalla entrata in vigore del Regolamento di cui al D.M. n. 
140 del 20.07.2012, il Ministero della Giustizia ha ritenuto necessario approvare un nuovo schema di 
decreto modificativo di quel Regolamento, giustificando tale iniziativa con la necessità di dover 
superare ... alcune criticità emerse dal ... confronto con gli ordini professionali e, segnatamente, con 
l’Avvocatura. 

Peccato che quel confronto non sia stato cercato (rectius accettato) dal Ministro prima della 
adozione del D.M. 140/2012, giacchè se ciò fosse avvenuto i danni già provocati da quell’infausto 
regolamento si sarebbero potuti evitare. 

 

4. 

LE MODIFICHE AL “D.M. PARAMETRI” PREDISPOSTE DAL MINISTERO CON LA BOZZA DI DECRETO 
CORRETTIVO  

Il Ministero, melius re perpensa, alla luce delle riscontrate ed inevitabili “... criticità” del proprio 
Regolamento,  finalmente entrando nelle pieghe dell’attività di qualsivoglia comune avvocato, ha 
predisposto la modifica dell'art. 1, comma 2, del D.M. 140/2012 in materia di spese, all’uopo 
prevedendo che al compenso si aggiunga un importo ulteriore a titolo di “spese forfettarie”, 
rappresentate da quelle che il professionista “inevitabilmente sopporta ma che, per la natura delle 
stesse, non può documentare o comunque provare precisamente” (la relazione al detto decreto 
correttivo fa riferimento a quelle spese tipicamente inerenti la gestione complessiva dello studio 
professionale)”. 

Spese forfettarie che il magistrato potrà liquidare in misura tra il 10% e il 20% del corrispettivo. 

Siffatta modifica, andandosi a collocare nell’art. 1 del D.M. 140/2012, riguarderebbe non soltanto 
l’avvocatura ma anche tutte le professioni regolamentate. 

Sono state apportate modifiche alla misura del compenso per l’attività stragiudiziale.  

In particolare una prima modifica consiste nella sostituzione dell’attuale comma 2° dell’art. 3, 
eliminando ogni riferimento a remunerazioni su base oraria e stabilendo che il compenso per tale 
attività possa essere quantificato e liquidato in una percentuale calcolata tra il 5% e il 20% del valore 
dell'affare. 

Secondo l’attuale art. 3, commi 1 e 2, del D.M. n. 140/2012, l’attività stragiudiziale va remunerata in 
base “al valore ed alla natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del 
pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, 



dell'eventuale urgenza della prestazione e delle ore complessive impiegate per la prestazione, 
valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse”.  

Trattasi di modifica che il Ministero ha ritenuto di dover giustificare con la necessità di evitare il 
ricorso al criterio del compenso orario, stante la difficoltà di ancorare detto compenso a un 
parametro di riferimento sufficientemente certo in sede di valutazione delle prove da parte del 
magistrato. 

La seconda modifica riferita all’attività stragiudiziale attiene alla mediazione di cui al decreto 
legislativo 28/2010 (oggi peraltro non più obbligatoria in virtù della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 272/2012): in particolare al comma 3 dell’art. 3 attualmente vigente, che prevede 
una maggiorazione sino al 40% del compenso per l’ipotesi di conclusione dell’affare con una 
conciliazione, si aggiungerebbe l’introduzione di un ulteriore comma 3 bis, in base al quale 
nell’ipotesi in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 – a prescindere 
dal relativo esito –  il compenso dovuto possa essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello 
altrimenti liquidabile.  

Con riferimento all’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, nell’ipotesi in cui l’avvocato 
assista più persone con la stessa posizione processuale, viene prevista la modifica dell’art. 4 comma 
4° primo periodo, stabilendosi che il compenso unico possa essere aumentato non già fino al doppio 
(come previsto dall’attuale norma) bensì fino al triplo. 

Viene introdotto il nuovo comma 6 bis dell’art. 4 del D.M. andandosi a disciplinare la così detta 
“soccombenza qualificata”, rispetto alla quale è stabilito un rilevante incremento del compenso 
liquidato a carico della parte soccombente, quando le difese della parte vittoriosa siano risultate 
manifestamente fondate. 

Viene prevista la soppressione delle ultime parole dell’art. 9 del D.M. n. 140/2012, che prevedeva la 
possibile riduzione a metà del compenso (per le cause aventi ad oggetto indennizzo da irragionevole 
durata del processo e patrocinio a spese dello Stato) spettante all'avvocato che abbia prestato la sua 
assistenza anche in materia penale in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, 
nonché a soggetti a questi equiparati dal DPR n. 115/2002. 

Viene prevista la soppressione del comma 9 dell’art. 11 che richiamava l'applicazione dei criteri 
generali di cui all'art. 4, commi da 2 a 5, per la determinazione del compenso nelle controversie il cui 
valore supera euro 1.500.000 e si introducono due ulteriori scaglioni: uno da euro 1.500.001 a euro 
5.000.000, l'altro oltre euro 5.000.000. 

Viene, infine, proposta la introduzione della voce di “studio” per la fase esecutiva, prevedendosi così 
un aumento dei valori di liquidazione per detta fase.  

Per quanto attiene l’attività giudiziale penale viene proposta la modificazione dell’art. 12 
prevedendosi che l’introduzione di una ulteriore fase oggetto di una ulteriore remunerazione e cioè 
quella della investigazione, prima stranamente non prevista, nonostante che trattasi di attività 
particolarmente “impegnativa e delicata”. 

Viene soppresso il comma 5 dell’art. 12 che prevedeva la possibilità di ridurre alla metà il compenso 
dell'avvocato che presti assistenza quale difensore d'ufficio in giudizi penali ad un minorenne.  

******** 

Come è evidente trattasi di bozza contenente le correzioni e la revisione degli importi dei parametri 
che erano stati unilateralmente adottati dal Ministero di Giustizia con il D.M. 140/2012, senza 
partecipazione alcuna delle categorie interessate, in quanto la norma di cui all’art. 9 comma 2° del 
D.L. n. 1/2012 conv. in Legge n. 27/2012, non prevedeva alcuna concertazione. 

In realtà la bozza di revisione degli importi dei parametri, quale contenuta nello schema di decreto 
correttivo del Ministero di Giustizia, è stata messa a punto proprio per venire incontro a tutte le 
sollecitazioni del mondo dell’Avvocatura che aveva evidenziato le storture del Regolamento emanato 
e la sua manifesta ingiustizia, se solo si consideri che i valori dei parametri ivi indicati erano 
notevolmente e palesemente inferiori a quelli risultanti dall’applicazione delle vecchie Tariffe, 
peraltro già risalenti all’anno 2004. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=58396


Tali sollecitazioni hanno posto, di fatto, l’esigenza di incrementare quei valori così ingiusti e 
penalizzanti di cui al Regolamento dell’agosto 2012; ed in effetti la bozza di decreto correttivo 
predisposta dal Ministro della Giustizia, di fatto e sostanzialmente, rappresenta il risultato del tavolo 
di trattative intercorso tra lo stesso Ministro e le principali associazioni di categoria. 

Tavolo al quale – peraltro – non ha partecipato il massimo organo istituzionale dell’Avvocatura, il 
CNF, che – nel frattempo (novembre 2012) – aveva pure impugnato innanzi il TAR Lazio, insieme a 
decine di Consigli dell’Ordine locali, il D.M. 140/2012 sostenendone l’ingiustificata riduzione dei 
compensi rispetto al passato e la mancanza di qualsivoglia logica ragione di siffatta riduzione. 

Non sfugga, inoltre, che in data 02.02.2013 è entrata in vigore la nuova Legge Forense (L. 247 del 
31.12.2012) che ha stravolto completamente la procedura per la determinazione ed approvazione 
dei parametri, prevedendo specificatamente, al relativo art. 13 comma 6°, che i parametri devono 
essere stabiliti con Decreto emanato dal Ministro della Giustizia ma su proposta del Consiglio 
Nazionale Forense.  

Orbene, stante l’impugnativa del D.M. 140/2012 innanzi il TAR Lazio da parte del CNF e l’intervenuta 
vigenza della nuova Legge Forense, il CNF ha inteso esternare la propria contrarietà alla adozione di 
un decreto correttivo del D.M. 140/2012, affermando – invece – la propria potestà, a mente dell’art. 
13 della nuova Legge Forense, di formulare la propria proposta di regolamento dei parametri, sulla 
cui base il Ministro della Giustizia dovrà adottare il relativo Decreto. 

Di fatto quella bozza di decreto correttivo è oramai ferma e bloccata e a nulla fino ad ora sono valsi 
tutti gli inviti delle principali associazioni di categoria degli avvocati a far sì che, comunque – almeno 
in via di emergenza –, si possa addivenire ad una riformulazione dei parametri nei sensi di cui alla 
proposta di decreto correttivo del Ministro, con salvezza per il CNF di proporre una nuova versione 
secondo quanto previsto dalla legge sull’ordinamento forense. 

Basterà leggere le cronache di questi giorni per rendersi conto di tutti gli appelli rivolti in tal senso 
dal mondo dell’avvocatura ai suoi vertici istituzionali. 

Rispetto a tali appelli il CNF – anche ai fini di evitare o superare l’empasse di grave imbarazzo e 
responsabilità nei confronti della base dell’Avvocatura e delle associazioni di categoria – ha 
recentissimamente dichiarato di ... impegnarsi a non ostacolare un provvedimento di miglioramento 
dei parametri che fosse emanato immediatamente dal ministero, in attesa dell'attuazione della 
procedura dei nuovi parametri su proposta del CNF medesimo, consentendo così al Ministro di 
apportare tutti quei miglioramenti concordati con le associazioni dell'Avvocatura, come il rimborso 
spese forfettarie e l'aumento dei compensi per i precetti ed i decreti ingiuntivi.  

Tuttavia siffatta soluzione di un decreto ministeriale d’urgenza che possa risolvere almeno 
temporaneamente tutte le storture del D.M. 140/2012, in attesa della adozione di un nuovo 
Regolamento sulla base delle proposte del CNF, come sancito dalla nuova Legge Forense, è stata in 
questi giorni ritenuta dal Ministero della Giustizia non percorribile, sostenendosi che un siffatto 
decreto ministeriale d’urgenza risulterebbe palesemente illegittimo perché adottato sulla base di 
una disciplina (quella di cui all’art. 9 comma 2° del D.L. n. 1/12) oramai abrogata, con tutte le 
conseguenze derivanti dalla intuibile possibile sistematica disapplicazione che di esso potrebbero 
farne i giudici. 

Tale affermazione del Ministro la dice lunga sulla certezza che lo schema del decreto correttivo 
ministeriale sicuramente non percorrerà altra strada per la sua adozione, nel mentre risulta chiaro 
che per arrivare alla adozione di un nuovo Regolamento occorrerà percorrere il lungo iter 
procedurale previsto dall’art. 13 della nuova Legge Professionale Forense. 

 

5. 

LA PROPOSTA DEL NUOVO “D.M. PARAMETRI” PREDISPOSTA DAL CNF 

Il CNF, ai sensi dell’art. 13 comma 6° della nuova legge sull’Ordinamento Forense, in data 28.02.2012 
ha – comunque – predisposto lo schema di proposta di decreto dei nuovi parametri forensi, inviando 
lo stesso agli Ordini, alla Cassa Forense, all’Oua ed alle associazioni per la loro opportuna 



consultazione, ciò in vista della stesura definitiva del testo che dovrà essere inviato al Ministero della 
Giustizia. 

All’esito della lettura di quello schema vengono in rilievo le seguenti novità: 

 innanzitutto viene riaffermato il principio in base al quale i compensi sono sempre dovuti dal 
cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali (art. 2); 

 dall’art. 5 e dalla lettura delle n. 37 tabelle allegate alla schema di Decreto si ricava agevolmente 
come i compensi siano stati decisamente aumentati nei loro valori minimi, medi e massimi. 

Dal medesimo articolo si evince che si è inteso prevedere che il giudice abbia un limite unico di 
aumento e/o di riduzione dei parametri nella liquidazione dei compensi, fissato sino al limite del 
30% (art. 5 comma 1°); 

Risulta inserita una ulteriore nuova fase denominata prestazioni “post decisione” che va ad 
aggiungersi a quelle già introdotte dal D.M. n. 140/2012 (art. 5 comma 8°); 

Il medesimo articolo prevede la possibilità  

a. che il compenso dell'avvocato che assista e difenda più soggetti aventi la stessa posizione 
processuale possa essere aumentato nella misura del 20% per ogni soggetto oltre il primo e 
fino a un massimo di dieci soggetti, e -  ove questi siano in numero superiore – del 5% per 
ciascun soggetto oltre i primi dieci e fino ad un massimo di venti, e non più genericamente 
fino al doppio a prescindere dal loro numero (art. 5, comma 4); 

b. che il compenso possa essere ridotto del 30% qualora l'assistenza e la difesa, pur nell'identità 
di posizione processuale dei vari clienti, comporti l'esame di singole situazioni particolari di 
fatto e di diritto rispetto all'oggetto della causa (art. 5, comma 6); 

c. che il compenso possa essere maggiorato del 20% nel caso in cui l’avvocato assista ambedue i 
coniugi nel procedimento per separazione consensuale (art. 5, comma 5); 

d. che venga rideterminato il compenso dovuto all'avvocato, in misura pari alla metà del valore 
indicato per la fase decisionale oltre quello già maturato per l'attività svolta, qualora si 
addivenga ad una conciliazione giudiziale della controversia, (art. 5, comma 9). 

dal medesimo art. 5 si evince che è stata eliminata la possibilità di ridurre del 50% i compensi 
spettanti per le controversie di lavoro aventi valore non superiore ad €. 1.000,00, così come 
per le cause per indennizzo da irragionevole durata del processo.   

 l’art. 8 comma 2 prevede espressamente la fissazione di un compenso in favore dell’avvocato 
incaricato dal cliente o dal difensore per lo svolgimento di funzioni di procuratore o di 
domiciliatario che, in mancanza di determinazione convenzionale “assorbente di quanto dovuto”, 
viene fissato in misura non inferiore al 10% dell’importo previsto nella tabella dei parametri per 
le fasi processuali che il domiciliatario/procuratore ha effettivamente eseguito;   

 risulta fissato per i praticanti avvocati che siano abilitati al patrocinio il riconoscimento di 
compensi in misura pari alla metà di quelli spettanti all’avvocato (art. 9); 

 si evince che è stata eliminata la previsione dell’art. 10 del D.M. 140/2012 che stabiliva per i casi 
di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc e di pronunzie in rito di inammissibilità, 
improponibilità e improcedibilità, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente dovesse 
essere ridotto - di regola -  del 50%;  

 nulla si dice – e ciò è molto strano ed assolutamente incomprensibile (trattandosi di schema di 
proposta di D.M. proveniente dal massimo organo istituzionale dell’Avvocatura) – in ordine alla 
previsione delle spese forfettarie o generali nonostante che, proprio la nuova Legge 
Professionale al comma 10 dell’art. 13, preveda che “oltre al compenso per la prestazione 
professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in 
sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli 
oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso 
delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata dal Decreto di cui al comma 6, 
unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”;    

 per quanto attiene i procedimenti arbitrali, siano essi rituali o irrituali, l’art. 11 stabilisce che i 
compensi vadano determinati sulla base dei parametri specifici previsti dalle tabelle allegate; 



 l’art. 12 reintroduce un diritto autonomo ed a sé stante, rappresentato dalla indennità di 
trasferta e al rimborso delle spese (se non determinati in convenzione) per gli affari e le cause 
rispetto alle quali l’avvocato espleta il proprio incarico al di fuori del proprio domicilio 
professionale, determinato a norma dell’art. 11 della materia stragiudiziale, ove è previsto che 
“all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico debba trasferirsi fuori del proprio domicilio 
professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno/pernottamento in albergo quattro 
stelle e vitto, rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a 
titolo di rimborso delle spese accessorie“; nel mentre per il caso di utilizzo di veicolo proprio è 
dovuta una indennità chilometrica pari a 1/5 del costo del carburante al litro, oltre alle spese 
documentate;  

 in materia civile: 

 l’art. 5, comma 4, ricalca quella obsoleta dei vecchi d.m. e  sarà difficilmente reintrodotta 
perché determina una esagerata proiezione al rialzo dei compensi; ciò vale in particolar modo 

per le cause in cui vi sono più parti che hanno medesime posizioni processuali; 

 art. 5, comma 8: in questo caso l’assistenza stragiudiziale per la bonaria composizione della 
controversia diventa penalizzante per l’avvocato, in quanto farebbe scattare solo  i parametri 
per la fase di studio della controversia; si potrebbe invertire l’approccio e favorire la 
conciliazione, introducendo compensi che siano gratificanti anche per il caso di un giudizio 
non più fatto per transazione e, quindi, introdurre l’obbligo di determinare  compensi  
premianti, prendendo a riferimento quelli per la fase stragiudiziale, anche per le conciliazioni 
giudiziali, in qualsiasi momento esse intervengano; 

 l’art. 5, comma 9, è norma incomprensibile perché sembra disincentivare la conciliazione 
delle controversie, riducendo il compenso a metà della fase decisionale, laddove ad 
es, se vi è possibilità di una conciliazione dopo la fase istruttoria, i professionisti non 
avranno alcun interesse a conciliare sapendo così di rinunziare al 60% dei compensi 
per la fase decisionale. Bene sarebbe invece introdurre un compenso incentivante 
per la conciliazione, ovvero rendere applicabile il compenso per l’attività 
stragiudiziale anche alla transazione giudiziale; 

 l’art. 6, comma 1, prevede un criterio che può valere solo per il caso di sentenze 
passate in giudicato; sino ad allora l’importo delle somme attribuite alla parte 
vincitrice potrebbe essere incerto (ad es in caso di domanda accolta parzialmente in 
primo grado e poi accolta per intero nelle fasi successive del giudizio); 

 art. 6, comma 6: importanza ma di importo indeterminabile, il cui valore non si può 
circoscrivere entro lo scaglione di euro 520.000; bene sarebbe prevedere almeno due 
scaglioni di tariffa indeterminabile; l’uno basso e l’altro molto alto; 

 art. 7: nonostante gli scaglioni siano quelli di riferimento del c.u., è da notare una 
eccessiva frammentazione degli stessi specialmente per gli scaglioni superiori ad euro 
520.000. Oltre questo sarebbe opportuno stabilire un’unica tariffazione a 
percentuale, per fasi del processo,  considerato che per queste cause di valore 
“importante” quasi sempre i committenti sono clienti “istituzionali” che preferiscono 
avere costi certi e semplici da calcolare; 

 in materia stragiudiziale: 

 è il ritorno all’antico tout court. Si reintroducono i “parametri” tra le prestazioni di 
assistenza e quelle di consulenza, la cui distinzione sfugge ancor oggi a molti 
professionisti ed a maggior ragione ai clienti. La nuova bozza di d.m. concordata tra 
associazioni e ministero prevedeva un unico, semplice e adeguato criterio di 
liquidazione: la predeterminazione di un compenso a percentuale tra il 5 ed il 20% 
che sarebbe opportuno reintrodurre; 



 art. 2, comma 2: per gli arbitri bisognerebbe prevedere compensi più oggettivi, 
ancorati a criteri ben predeterminati, altrimenti si rischierebbe di non poter costituire 
i collegi per il caso di mancato accordo sul compenso; 

 art. 3, comma 1: ancorare la liquidazione del compenso alle “condizioni soggettive 
del cliente rende estremamente opinabile il criterio secondo l’arbitrio del giudice;  

 art. 3, comma 1: la previsione del limite sino al 30% è condivisibile ed opportuna 
tenuto conto che in tal modo si fissano “paletti” ben precisi al magistrato; 

 art. 5: sulla determinazione del valore della pratica, valgano le stesse considerazioni 
sopra svolte per la materia giudiziale. Troppa frammentazione degli scaglioni, ancor 
più incomprensibile in materia stragiudiziale. Meglio un criterio percentuale con un 
minimo e massimo per tutte le pratiche stragiudiziali. 

 

Infine, si allegano alla presente, onde poter avere contezza delle riflessioni di altre associazioni di 
diversi ambiti territoriali, le osservazioni del Sindacato Avvocati di Firenze. 

Si porgono distinti saluti. 

 

   Il Segretario 
Avv. Luigi Pansini 
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Una prima valutazione sulla proposta di decreto formulata dal CNF sui nuovi parametri 

 

Piazza 

L'art. 13 della legge 31.12.2012 n. 247 (ordinamento professionale forense) prevede al 

comma 6 un decreto emanato dal ministro della giustizia, su proposta del C.N.F., che 

indichi dei parametri sui quali calcolare il compenso dell'avvocato, in ogni caso nel quale 

tale compenso: 
 

 a) non sia stato determinato fra le parti in forma scritta 

 b) non sia stato determinato consensualmente 

 c) si debba provvedere a liquidarlo in sede giudiziale 

 d) si riferisca a prestazione resa nell'interesse di terzi 

 e) si riferisca a prestazione officiosa come prevista dalla legge. 

  

Stante poi quanto espressamente risultante dai commi del citato art. 13, il suddetto 

decreto del ministro della giustizia deve indicare: 
 

 a) i parametri di liquidazione del compenso (art. 13, comma 6) 

 b) la misura massima di rimborso delle spese forfetarie (art. 13, comma 10) 

 c) i criteri di determinazione e documentazione delle spese vive (art. 13, 

            comma 10) 

 

In relazione a ciò occorre osservare quanto segue. 
 

Il progetto formulato dal C.N.F. consta di una parte normativa molto ampia e di una 

serie di 37 tabelle. 

 

   La parte normativa, suddivisa nei capitoli   
 

1 – Materia civile amministrativa e tributaria   

2-  Materia penale  

3 – Materia stragiudiziale 
 

ricalca lo schema tradizionale che già costituiva il D.M. 8.4.2004 n. 127 (tariffa degli 

onorari) e il nuovo D.M. 20.07.2012 n. 140 (determinazione dei parametri). Il che è 

giovevole alla categoria e opportuno. 
 

   Rimane un dubbio circa la cogenza di tutte le varie norme portate da tale parte 

normativa nei confronti del cliente, quando sia mancato un contratto fra avvocato e cliente 

che le richiami.  

Infatti nell’art. 13, comma 6, i “parametri” sono menzionati specificamente per essere 

applicati “quando il compenso non sia stato determinato né in forma scritta né comunque 

consensualmente”.  

Sembra dunque che l’unica questione aperta che il decreto sui parametri possa 

risolvere sia quella dell’importo del compenso. E quindi è legittimo domandarsi se, 

aprendosi la controversia fra cliente e avvocato per esempio nel caso previsto dall’art. 11 
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delle norme in materia stragiudiziale, il cliente abbia l’obbligo di riconoscere all’avvocato, 

oltre che il pagamento del compenso onnicomprensivo anche il rimborso  

 

 

delle spese e delle indennità di trasferta quando già dall’incarico risultava la necessità 

delle trasferte, necessità compresa e accettata fin dall’inizio dal professionista. 

   Secondo il disposto dell’art. 13 comma 7, i parametri devono essere formulati in modo 

da favorire 

 -  la trasparenza; 

 -  l’unitarietà; 

 -  la semplicità; 
 

nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali.  

Non è chiarissimo in quali elementi sia stata data attuazione a tali indicazioni.  

Si può presumere che sia stato per omaggio alla trasparenza che nel progetto del C.N.F. 

i compensi sono stati indicati unitariamente per “fasi”, così come, del resto, previsto nel 

D.M. n. 140/2012. Sennonché mentre negli artt. 11 (civile) e 14 (penale) del D.M. n. 140 le 

fasi – già indicate e determinate nei precedenti artt. 4 e 12 – sono specificate nel contenuto 

con estesa esemplificazione sia pur non esaustiva, nel progetto del C.N.F., art. 2 comma 7 

per la materia civile e art. 2 comma 7 per la materia penale, le fasi sono descritte in 

maniera diversa. 

   Poco diversa per quanto riguarda la materia penale, ma stranamente risulta 

interamente soppressa la menzione della fase esecutiva. 

   Molto diversa, invece, per la materia civile, dove le indicazioni sono estremamente 

sommarie e lacunose (ad esempio, ma se ne potrebbero fare tanti, nella fase decisionale 

non è menzionata la discussione orale, che pure è prassi nel processo del lavoro e quando 

il giudice adotta l’art. 281 sexies c.p.c.), ancorché vada notata l’innovazione costituita 

dalla specifica fase – ma sempre più stranamente non definita come “fase” – delle 

prestazioni post-decisione. Manca comunque – a differenza di quanto previsto nell’art. 11 

comma 7 del D.M. n. 140 – qualunque riferimento al processo di esecuzione, ed è difficile 

capirne la ragione. 

 

   Qualche osservazione merita il lessico adoperato nel progetto del C.N.F.: 
 

Nella materia civile (art. 4, comma 4) e nella materia stragiudiziale (art. 2, comma 5) 

si dice che il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’ “opera”; nella materia 

penale (art. 2, comma 3) si dice che il compenso deve essere adeguato all’importanza della 

“prestazione”. Si tratta di due concetti diversi? Forse l’opera è un elemento oggettivo, 

chiunque ne sia l’autore, mentre la prestazione è un elemento soggettivo in cui è 

determinante l’arte e la capacità dell’autore? Oppure è soltanto un errore di 

coordinamento? 

   Nella materia civile, poi, sempre all’art. 4, comma 4, si legge che il compenso deve 

“essere conforme al suddetto parametro” al momento del compimento dell’incarico. Viene 
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da domandarsi di che cosa si stia parlando. Se si paragona all’analoga espressione 

contenuta nella materia stragiudiziale (art. 2, comma 5) si comprende però che il 

“parametro” citato è semplicemente la stessa “importanza dell’opera”. Ma sarebbe meglio 

adoperare ovunque le medesime espressioni evitando equivoci e perplessità. 

    

 

Nella materia civile, all’art. 5, comma 8, laddove si parla delle prestazioni post-

decisione, il periodo termina con un “fatta eccezione per la predisposizione del precetto”, 

espressione che meglio si capirebbe se si aggiungesse a chiarimento “per la quale è prevista 

un’apposita tabella” (e precisamente quella n. 5). 

   Relativamente alla materia stragiudiziale, si deve rilevare: 

a) All’art. 1 comma 3 si parla dell’onnicomprensività dei compensi anche nelle “procedure 

arbitrali rituali e irrituali”. Si tratta evidentemente di un errore, perché le procedure 

arbitrali non sono stragiudiziali, ma contenziose; tanto è vero che esse sono specificamente 

richiamate nell’art. 11 delle norme in materia civile. 

b) All’art. 2, comma 4 è prevista la possibilità di concordare col cliente il compenso in 

misura percentuale sul valore della pratica o sull’entità del risultato economico, ma non 

sono indicate misure, né medie, né massime. In mancanza di queste indicazioni, si può 

perfino intendere che si possa perfezionare in determinati casi un vero e proprio “appalto” 

al professionista della gestione e della conclusione della pratica con ripartizione “leonina” 

del risultato economico dell’affare. 

c) nelle tabelle 30, 31 e 32 che riguardano la materia stragiudiziale, meglio sarebbe 

sostituire la dizione “valore della controversia” (controversia che non c’è) con la dizione 

“valore dell’affare”. 

In materia civile esecutiva, i compensi per le procedure esecutive mobiliari e immobiliari 

sono contemplati nelle tabelle 15 e 17. Tali tabelle, a differenza delle altre in materia 

esecutiva, non recano compensi riferiti alla “fase di studio”. Eppure, sempre ogni volta 

che si debba avviare una procedura esecutiva occorre fare indagini sullo stato economico 

e sullo stato patrimoniale del debitore, occorre esaminare se si possa agire in surroga dopo 

revocatoria, occorre considerare i crediti concorrenti, occorre decidere una linea 

strategica favorevole al cliente. E tutto questo costituisce una fase preliminare di studio 

che è evidentemente diversa e anteriore a quella “fase introduttiva” (v. per la definizione 

il comma 8 dell’art. 5) che unicamente figura nelle tabelle. La fase di studio pertanto si 

deve logicamente inserire anche nelle tabelle 15 e 17. 

Detto tutto questo sui parametri, bisogna rilevare che in tutto il progetto del C.N.F. 

manca completamente la risposta a quanto disposto dall’art. 13, comma 10, e cioè: 

 - la misura massima di rimborso delle spese forfetarie 

 - i criteri di determinazione e documentazione delle spese vive. 

Di “spese forfetarie” si parla - ma con riferimento alle trasferte – di sfuggita nell’art. 

9 della materia penale, e basta. 
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  Forse sarebbe davvero opportuno che il C.N.F. provvedesse a specificare almeno la 

misura del rimborso “delle spese forfetarie” (così, bizzarramente è scritto nella legge, 

anziché “rimborso forfetario delle spese generali”), dettagliando anche che cosa si deve 

ritenere compreso nella rimborsabilità forfetaria, o no. 

 

Mazzella 

CONSIDERAZIONI SULLE SINGOLE TABELLE 

 

Tabella n. 1 – Giudice di Pace 

Gli importi previsti per le singole fasi appaiono alquanto  inferiori rispetto a quelli  

previsti per i Giudizi Ordinari innanzi al Tribunale (V. Tab. n. 2 Giudizi Ordinari e sommari 

di cognizione innanzi al Tribunale), a parità di scaglione di “valore della controversia”; la 

somma degli importi previsti per le singoli fasi di giudizio determina un totale che risulta 

inferiore oltre la metà della somma degli importi delle singole Fasi del giudizio (Euro 

550/1350, Euro 2050/4750, Euro 3250/7600). 

 

Tabella n. 2 – Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale 

L’importo previsto per la voce n. 5 fase “Compenso per prestazioni post decisione” sia 

per i giudizi di valore compresi tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00 (Euro 400,00), sia per 

i giudizi di valore compresi tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00 (Euro 450,00) appare 

riduttivo e, comunque, non rispetta la crescita proporzionale degli importi tra i diversi 

scaglioni, come, invece, avviene per le altri Fasi del giudizio (nn. 1 – 4). 

 

Tabella n. 3 – Giudizi di Lavoro e Previdenza 

La somma degli importi previsti per le singole fasi fanno si che l’importo complessivo 

dei giudizi di lavoro e previdenza sia superiore rispetto a quelli previsti per i giudizi 

ordinari; tale scelta meriterebbe un’opportuna riflessione. Gli importi previsti per la Fase 

n. 3 “Fase istruttoria e/o di trattazione” sono, invece, inferiori rispetto a quelli previsti 

per i Giudizi Ordinari innanzi al Tribunale (Tab. n. 2). 

 

Tabella n. 4 – Procedimenti per convalida locatizia 

La descrizione delle singole “Fasi” consente di ritenere disciplinato l’intero giudizio 

locativo e non solo la fase sommaria; in questo caso, gli importi previsti per le singole fasi 

sono, decisamente, inferiori rispetto a quelli previsti per i giudizi ordinari innanzi al 

Tribunale, (Euro 800/1.350, Euro 2.500/4.750, Euro 3.950/7.600, Euro 6.650/12.750, Euro 

9.600/18.400, Euro 12.600/25.800), senza adeguata motivazione. 

 

Tabella n. 7 – Procedimenti Monitori 

Gli importi appaiono limitati alla sola fase monitoria; in tal caso, non è prevista la fase 

“Attività post decisione”, comunque necessaria. L’eventuale giudizio d’opposizione 
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dovrebbe essere disciplinato dalla Tabella n. 2, sarebbe opportuna una precisazione in tal 

senso. 

 

Tabella n. 8 – Procedimenti di Istruzione Preventiva:  

manca la fase “Attività post decisione”, comunque necessaria. Inoltre, potrebbe 

esserci un errore nelle descrizioni delle due Fasi previste. 

 

Tabella n. 9 – procedimenti Cautelari – Reclami al Collegio:   

Gli importi previsti per le singole fasi sono decisamente inferiori rispetto a quelli 

previsti per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (Euro 950/1.350, Euro 3.050/4.750, Euro 

4.800/7.600, Euro 8.200/12.750, Euro 11.800/18.400, Euro 16.600/25.800). Inaccettabile 

svalutazione delle prestazioni rese nei giudizi cautelari, che andrebbero valorizzati per le 

connotazioni d’urgenza sottese.  

 

Tabella nn. 11 e 12 – Giudizi innanzi alla Corte di Appello/Giudizio innanzi 

alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni superiori:  

Gli importi previsti per i Giudizi innanzi alla Corte di Appello ed innanzi alla Corte di 

Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori sono superiori a quelli previsti per i Giudizi Ordinari 

innanzi al Tribunale (Tab. n. 2). In proposito, andrebbe effettuata una valutazione di 

opportunità alla luce della tendenza legislativa a limitare i giudizi d’impugnazione (C.U., 

filtro appello, sanzione per impugnazioni inammissibili), che dovrebbe produrre una 

sensibile riduzione di tali giudizi. Non è prevista una Fase Cautelare/Sospensiva, che 

andrebbe decisamente valorizzata. 

 

Tabella nn. 15 e 16 – Procedure esecutive mobiliari/presso terzi:  

Non risulta prevista una Fase “Attività post decisione”. 

 

Tabella n. 17 – Procedure esecutive immobiliari:  

li importi previsti per le singole Fasi appaiono decisamente bassi ed il totale non appare 

congruo per la tipologia del giudizio. (Euro 650, Euro 2.100, Euro 3.500, Euro 5.900, Euro 

8.400, Euro 11.800). 

 

Tabella n. 24 – Impugnazioni avverso lo stato passivo fallimentare:  

Manca Fase “Attività post decisione” ed, in ogni caso, gli importi previsti sono, 

decisamente, inferiori a quelli previsti per i Giudizi Ordinari innanzi al Tribunale (Euro 

650/1.350, Euro 1.800/4.750, Euro 3.100/7.600, Euro 5.200/12.750, Euro 7.400/18.400, 

Euro 10.300/25.800). 

 

Tabella nn. 25, 26, 27 e 28 – Giudizi innanzi T.A.R./C.D.S./C.T.P./C.T.R.:  
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Gli importi previsti per la Fase Cautelare non appaiono adeguati in considerazione 

dell’importanza di tale Fase. 

 

Tabella n. 31 - Prestazioni di consulenza stragiudiziali:  

Gli importi previsti per “Prestazioni di consulenza stragiudiziali” sono inferiori rispetto 

a quelli previsti per le “Prestazioni di assistenza stragiudiziale” (V. Tab. n. 30). 

 

 

 

Tabella n. 32 – Prestazioni di assistenza stragiudiziale per stipula contratti:  

Gli importi previsti per i “Valori” compresi tra Euro 52.000 e 260.000 e compresi tra 

Euro 260.000 e Euro 520.000 appaiono inadeguati. 

 

Rilievi  finali 

Ferma restando la necessaria attività rivolta ad eliminare le incongruenze dinanzi 

evidenziate ed a ricondurre, nei limiti del possibile, gli importi previsti dalle Tabelle ad un 

livello professionalmente decoroso, appare  fondamentale prevedere delle disposizioni per 

possano garantire l’effettiva applicazione degli importi previsti dai c.d. “Parametri”. 

Ed infatti, prevedere importi maggiori per le singole fasi del giudizio che, all’atto 

pratico, non vengono applicati dai Giudicanti, non produce alcuna sostanziale tutela della 

capacità reddituale dell’Avvocatura. 

Sotto tale profilo, l’art. 5, I° comma, contiene una disposizione di fondamentale 

importanza, dal momento che limita il potere del Giudice di disapplicare gli importi previsti 

dalle singole Tabelle. 

Sarebbe decisivo, per garantire l’applicazione degli importi di cui ai “Parametri”, 

prevedere un rimedio giudiziale autonomo avverso le liquidazioni che non rispettino gli 

importi previsti dalle Tabelle ed i criteri di determinazione dei compensi di cui all’art. 5. 

V’è da evidenziare, per completezza, che i totali che emergono dalle somme delle 

singole Fasi di giudizio sono superiori a quelli che abitualmente venivano liquidati, al tempo 

della vigenza delle Tariffe, nel Circondario della Corte di Appello di Napoli. 

 

 


