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Massimo Vaccari 
 
Una panoramica delle novità riguardanti la professione di 

avvocato civilista dopo l’entrata in vigore del regolamento sui 
parametri.  

 

1. Introduzione. 2. L’accordo sul compenso. 3. Preventivo e obblighi informativi. 4. Il 

nuovo sistema dei parametri. 4.1 Premessa. 4.2 Le disposizioni generali e i parametri generali per 

l’avvocato. 4.3 I parametri numerici. 4.4 I parametri per l’attività stragiudiziale. 5. I parametri 

fondati sulle condotte e sulle scelte difensive. 5.1 Premessa. 5.2. Responsabilità processuale 

aggravata e domande inammissibili, improponibili o improcedibili. 5.3 Abuso del processo. 5.4 

L’attività conciliativa. 6. La bi-direzionalità limitata della liquidazione ai sensi dell’art. 91 

c.p.c. 7. Il regime transitorio.  7.1 Premessa. 7.2 Il regime transitorio delle norme di diritto 

sostanziale 7.3 …e quello delle norme di diritto processuale. Le diverse soluzioni prospettabili: 

applicabilità immediata; la regola tempus regit actum; la regola tempus regit processum. 8. 

Conclusione: il ruolo dell’avvocato e del giudice nel nuovo sistema.  

 

1. Introduzione. 

Il 23 agosto di quest’anno, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale, è entrato in vigore il regolamento recante la determinazione dei parametri per la 

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal 

Ministero della Giustizia (D.M. 20 luglio 2012 n. 140).  

E’ stata così completata la disciplina delle professioni regolamentate1 introdotta dal 

decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività, più noto come “cresci Italia” o “pacchetto liberalizzazioni”), 

convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.27.   

Il regolamento costituisce, infatti, attuazione dell’art. 9 del testo normativo succitato che, 

al comma 1, aveva abrogato le tariffe professionali con decorrenza dal 25 gennaio 20122, e, 

al comma 2, aveva previsto 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 

                                                      
1 La relazione illustrativa al regolamento 140/2012 individua quali professioni regolamentate, sottoposte all’alta 
vigilanza del Ministero della Giustizia, le seguenti: avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni 
dell’area tecnica e altre professioni vigilate. Le professioni rientranti nella penultima categoria sono numerose e sono 
elencate nell’art.33 del regolamento. L’ultima categoria ha invece carattere residuale. 
2 Nell’esordio della relazione illustrativa del D.M. 140/2012 la portata dell’art. 9, comma 1, del d.l.1/2012, viene 
illustrata nei seguenti termini:“è stata abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al 
mercato quanto, invece alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di 
riferimento, sia pure approvata dal Ministro competente”  
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riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante da adottarsi nel termine di centoventi 

giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”3.   

Queste fonti, con riguardo al professionista forense, non si limitano a definire nuove 

modalità di determinazione del compenso spettante per l’attività svolta ma, a differenza 

delle altre professioni regolamentate, individuano direttamente o indirettamente, in alcuni 

casi recependoli dalla elaborazione giurisprudenziale o da precedenti disposizioni 

normative, una serie di obblighi di comportamento nei confronti del cliente piuttosto 

rilevanti.  

Alle nuove norme, pertanto, ben può attribuirsi la portata di una vera e propria mini-

riforma della professione forense e in queste pagine se ne delineeranno i tratti salienti e se 

ne proporrà un inquadramento sistematico, con particolare riguardo ai riflessi di essa sulla 

professione di avvocato civilista.  

 

2.L’accordo sul compenso.  

L’art. 9, comma 1, del d.l. n.1/2012 prevede che: “il compenso per le prestazioni professionali è 

pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale”.  

Dalla norma traspare una delle scelte di fondo della riforma, ossia quella di valorizzare, tra 

i vari strumenti di determinazione del compenso spettante al professionista intellettuale 

menzionati dall’art. 2233, primo comma, c.c. (autonomia negoziale, usi, tariffe e 

determinazione da parte del giudice, previa consultazione con l’ordine professionale), il 

primo4 5.  

Già in passato la Suprema Corte6 aveva evidenziato il primato dell’accordo tra i criteri di 

cui all’art. 2233 c.c. ma, come osserva la relazione al D.M. 140/2012, la rigidità del sistema 

tariffario aveva disincentivato, di fatto, il ricorso ad esso.  

Pertanto, a seguito della riforma, nel caso di controversia tra professionista e cliente in 

ordine all’ammontare del compenso spettante al primo, il giudice, per i contratti di mandato 

                                                      
3 Il comma 3 dell’art. 9 d.l.1/2012 aveva prorogato la vigenza delle tariffe, limitatamente alla liquidazione delle spese 
giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e comunque non oltre il 
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.  
4 La relazione ministeriale al regolamento 140/2012, chiarisce che l’art. 9, comma 1, d.l.1/2012 ha una portata 
parzialmente abrogatrice dell’art.2233, primo comma, c.c. laddove osserva che la prima norma  “a) non menziona gli 
usi e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire l’associazione 
professionale cui si riferisce l’art. 2233 c.c.”  
5 Accanto alla finalità espressa di questa scelta, ossia quella di riaffermare il primato del mercato, non è difficile 
coglierne una seconda, inespressa, di natura fiscale.  
6 Cass. sez. II civile, 30 ottobre 1996, n. 9514, in Foro It., 1997, c.2180 così si era espressa:“L’art. 2333. c.c. pone una 
gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione del compenso spettante al professionista, 
attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che si intervenuta tra le parti, in difetto alla tariffa o agli usi e 
in ulteriore subordine rimettendone la determinazione la giudice, previo parere non vincolante dell’associazione 
professionale”. 
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conclusi dal 25 gennaio 20127 in poi, dovrà fare riferimento a quanto stabilito nell’eventuale 

accordo. Nell’ipotesi in cui l’accordo manchi, anche solo in parte (ad esempio con riguardo 

a qualcuna delle attività svolte dal difensore), o sia invalido, la liquidazione giudiziale dovrà 

avvenire in base ai criteri, definiti parametri, indicati nel regolamento 140/2012.  

Si noti che dal terzo comma dell’art. 9 d.l.1/2012, che aveva prorogato la vigenza delle 

tariffe, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in 

vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2, e comunque non oltre il centoventesimo 

giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, si evince come i 

parametri siano utilizzabili anche ai fini della liquidazione delle spese nei confronti del 

soccombente ai sensi dell’art. 91 c.p.c..  

E’ opportuno chiarire che in questo caso non si potrà tener conto dell’eventuale accordo 

che la parte vittoriosa abbia concluso con il proprio difensore poiché esso non sarà 

opponibile al soccombente, che rimarrà terzo rispetto ad esso.  

Non si può peraltro escludere che quell’accordo possa contenere elementi utili al giudice 

per la liquidazione in favore della parte vittoriosa del giudizio, come ad esempio la 

pattuizione in favore del professionista di un rimborso forfetario (ai sensi dell’art.1 comma 

2 del regolamento). Esso potrebbe infatti facilitare il ricorso al criterio presuntivo, ben 

possibile nel silenzio della norma8, al fine di dimostrare le spese sostenute dalla parte 

vittoriosa. 

Ancora l’accordo potrebbe evidenziare l’intenzione, o l’aspettativa, della parte risultata 

vittoriosa di conseguire un determinato risultato, anche non economico, dal giudizio, vale a 

dire un profilo che, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del reg. 140/2012, come si vedrà meglio 

nel prosieguo, rappresenta uno dei criteri generali per la determinazione giudiziale del 

compenso, sebbene la sua applicazione alla liquidazione ai sensi dell’art. 91 c.p.c. sia 

piuttosto problematica9 (il giudice ovviamente dovrà valutare se il risultato prefissato sia 

stato o meno conseguito).  

Si concorda con chi ritiene10 che, per la determinazione convenzionale del compenso, 

professionista legale e cliente saranno liberi di scegliere una gamma piuttosto vasta di 

modalità, quali: a) uno strumento di carattere “modulare” ed analitico, che fissi il costo 

                                                      
7 Sul regime transitorio della riforma si tornerà più approfonditamente nell’ultimo paragrafo dello scritto.  
8 L’art. 1, comma 2, del regolamento 140/2012 stabilisce che:“Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo 
qualsiasi modalità compresa quella concordata in modo forfetario” e la relazione illustrativa spiega al riguardo che: “E’ evidente 
che quando… l’accordo e, ancor prima, la negoziazione non vi siano stati, l’organo giurisdizionale liquiderà le spese in base alle prove- e 
quindi, tipicamente, liquiderà quelle documentate – non esistendo alcun parametro che le possa surrogare”. Sul punto si tornerà nel 
pf. 4.2. 
9 Il criterio era già previsto dall’art. 5, comma 3, della tariffa forense (D.M. 8 aprile 2004 n.127) ma solo con 
riguardo alla liquidazione degli onorari a carico del cliente. La sua trasposizione anche nell’ambito della liquidazione 
nei confronti del soccombente non è agevole, come si vedrà meglio al pf. 4.2. 
10 Dossier n.6/2012 del Consiglio nazionale forense su “Le professioni regolamentate nel decreto “Cresci Italia”, p.19.  
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delle “singole prestazioni” (ad esempio, con riguardo all’attività giudiziale, per ogni singolo 

atto difensivo scritto o udienza); b) un criterio che preveda il pagamento in base all’orario, 

commisurato alle ore effettivamente impiegate per lo svolgimento della prestazione; c) un 

compenso di tipo forfetario, in base al quale al professionista spetti un determinato 

importo per ciascuna fase del procedimento o parte della prestazione relativa all’incarico 

conferito; d) un compenso parametrato al valore del risultato conseguito (c.d. patto di 

quota lite), ovvero in misura percentuale in base al valore della controversia; e) un sistema 

misto, che contempli un utilizzo combinato degli altri sistemi sopra citati.  

Qualora optassero per il criterio sub c le parti, qualunque fossero le caratteristiche 

soggettive del cliente, potrebbero utilizzare, per i contratti conclusi a decorrere dal 23 

agosto 2012, i parametri fissati dal D.M. 140/2012, sia nei valori medi come nelle 

percentuali di aumento e diminuizione11, dopo che, in sede di conversione del d.l. 1/2012, è 

venuta meno la norma che vietava di fatto una simile possibilità per i contratti individuali 

tra microimprese e consumatori, sanzionandola con la nullità di cui all’art. 36 D. lgs. 

206/2005.  

La modalità del rinvio ai parametri, che, ovviamente, potrà essere seguita anche per la 

redazione del preventivo di massima, previsto sempre dall’art. 9, comma 4, d.l.1/201212, 

renderà anzi più intelligibile al cliente l’entità del compenso eventualmente dovuto, 

attenuando le assimetrie informative esistenti tra lo stesso e il professionista, e risponderà 

così appieno ad un’altra delle finalità dichiarate della riforma13.  

Peraltro per gli incarichi professionali conferiti successivamente al 25 gennaio 2012, così 

come per quelli in corso di esecuzione a tale data, che siano stati rinegoziati, le parti 

potrebbero convenire un compenso strutturato sulla base delle tariffe ma in questi casi il 

professionista sarà onerato di obblighi informativi più penetranti di quelli che derivano 

dagli altri criteri che possono essere prescelti.    

L’inciso, presente nella norma in esame, secondo cui il compenso è pattuito “nelle forme 

previste dall’ordinamento”, comporta che, per quanto riguarda il contratto tra professionista 

legale e cliente, vada osservato il requisito della forma scritta ad substantiam di cui all’art. 

2233 c.c., comma 3, introdotto dal d.l. 4 luglio 2006 n.223 (c.d decreto Bersani), convertito 

dalla legge 4 agosto 2006 n.248.    

                                                      
11 Ciò anche nelle ipotesi di conciliazione sopravvenuta, stragiudiziale o giudiziale (art.3, comma 3, e art. 4, comma 4 
del regolamento). 
12 Su questo aspetto si tornerà nel prossimo paragrafo. 
13 Significativamente nella relazione illustrativa al D.M.140/2012, pag. 7, si osserva: “L’unicità del compenso mira dunque 
a dare spessore alla semplificazione insita nell’abrogazione delle tariffe. Questa semplificazione costituisce a sua volta un utile supporto 
alla riduzione delle assimetrie informative che possono essere implicate non solo da fisiologiche lacune di trasparenza del mercato, ma 
anche da un eccesso di informazioni incidenti sullo stesso, dovute alla frammentazione e parcellizzazione delle componenti delle 
informazioni stesse, come poteva ragionevolmente dirsi delle più che complesse e non facilmente intellegibili tariffe precedenti.” 
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L’art. 2233, terzo comma, c.c. non chiarisce se il difetto di forma scritta integri una ipotesi 

di nullità parziale, di carattere assoluto o relativo (del tipo di quella prevista dall’art. 36 D. 

lgs. 206/2005),  ma questa è la soluzione da preferire, almeno nei casi in cui il cliente del 

professionista abbia le caratteristiche di  consumatore. 

E’ evidente che l’accordo, oltre a potersi concludere anche mediante sottoscrizione da 

parte del cliente del preventivo scritto, potrà avere un contenuto più ampio della sola 

pattuizione sul compenso.  

Con riguardo a quest’ultima ipotesi non va trascurato che, qualora il cliente rivesta la 

qualità di consumatore, dovrà essere osservata la disciplina in tema di clausole vessatorie di 

cui all’art. 33 d. lgs. 205/2006, in conformità all’insegnamento più recente della Suprema 

Corte.    

Negli ultimi anni, infatti, in più occasioni, i giudici di legittimità hanno affermato che il 

prestatore di opera professionale intellettuale integra la figura del professionista di cui 

all’art. 1469 bis c.c., e quindi dell’attuale art. 3 cod. cons14. 

Tale affermazione muove dalla premessa che “è professionista, ai fini dell’applicazione 

della disciplina sui contratti del consumatore, la persona che assume verso l’altra l’impegno 

di svolgere a suo favore un compito da professionista intellettuale, se l’impegno è assunto 

nel quadro di un’attività svolta in modo non occasionale”15. 

La qualifica di consumatore, secondo la Suprema Corte, va invece riconosciuta a chi 

“abbia richiesto la prestazione professionale per uno scopo estraneo alla sua attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.  

Anche il legislatore della riforma aveva aderito a tale impostazione nel momento in cui, 

nel d.l. 1/2012, aveva previsto la sanzione della nullità di cui all’art. 36 d.lgs. 206/2005 per i 

contratti individuali tra professionista e consumatori o microimprese, che avessero 

richiamato i parametri di cui al D.M. 140/2012.   

 

3.Preventivo e obblighi informativi 

Un ulteriore elemento di novità della riforma è rinvenibile nella previsione (dall’art. 9, 

comma 4, del d.l. 1/2012) di una serie di obblighi informativi che il professionista è tenuto 

ad osservare prima del formale conferimento dell’incarico, in quanto sono chiaramente 

diretti a mettere in condizione il cliente di effettuare una scelta consapevole al riguardo:  

                                                      
14 Cass. 20 marzo 2010, n.6824, Giust. Civ. Mass., 2010, 3, 409; Cass. 27 febbraio 2009 n.4914, Foro It., 2009, 10, 
2684, con riguardo al rapporto  medico – paziente; Cass. ord. 4 maggio – 9 giugno 2011 n.12685, Giust. Civ. 2012, 2, 
419, con riguardo invece al rapporto tra avvocato e cliente, sia pure con riferimento alla applicabilità della deroga 
convenzionale del foro del consumatore.  
15 Cass. ord. 4 maggio – 9 giugno 2011 n.12685 cit. 
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- l’obbligo di comunicare al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte 

le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento 

dell’incarico fino al momento della conclusione;  

- l’obbligo di indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio 

dell’attività professionale, nel caso in cui sia stata già attivata una simile copertura;  

- quello, apparentemente distinto dal primo, di rendere nota la misura del compenso 

attraverso un preventivo di massima  

Si badi che i primi due obblighi non rivestono carattere di novità.  

Il dovere di rendere informazioni circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 

conferimento dell’incarico fino alla conclusione dello stesso, oltre ad essere stato più volte 

affermato in sede giurisprudenziale16, è previsto dall’art. 40 del codice deontologico forense 

ed ha assunto rilievo anche civilistico per effetto dell’art. 3 comma 5, lett. d) del d.l. 

n.138/2011 (c.d. manovra bis), convertito con modificazioni dalla l..14 settembre 2011 

n.148.  

Il comma e) di quest’ultima disposizione ha invece introdotto, per la prima volta, 

l’obbligo di rendere noti gli estremi della polizza assicurativa17.   

Riveste invece carattere di assoluta novità, rispetto agli incarichi conferiti a decorrere dal 

24 gennaio del 201218, l’obbligo di rendere noto al cliente un preventivo di spesa.  

Il preventivo viene definito, del tutto comprensibilmente, come di massima, poiché il 

professionista non è in grado di prevedere, in un momento così anticipato come quello 

precedente il conferimento dell’incarico, tutte le attività che dovrà svolgere per assolverlo. 

L’entità del suo impegno infatti dipenderà, inevitabilmente, dalle variabili che si potranno 

verificare nel corso dell’attività, come ad esempio, per quanto riguarda il giudizio, quelle 

dipendenti dalle difese della controparte o dalle determinazioni del giudice o da eventi 

processuali sopravvenuti.  

La norma, al contempo, chiarisce che il preventivo deve essere specifico, poiché deve 

indicare per le singole prestazioni previste tutte le voci di costo, comprensive di spese, 

oneri e contributi19.  

                                                      
16 Sul punto si veda in particolare: Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004 n.14597, in Giur. It. 2005, 1401.  
17 L’obbligo menzionato nel testo presuppone necessariamente quello di stipulare apposita polizza contro i danni da 
responsabilità civile professionale, che è previsto dalla prima parte dell’art. 3, comma 5, lett. d. del d.l. ed è in vigore 
dal 13 agosto 2012, per effetto della legge 14 settembre 2011 n.148. Al fine di comprendere quest’ultimo passaggio 
occorre rammentare che la norma sopra citata prevedeva che gli ordinamenti professionali dovessero essere 
riformati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire alcuni principi, tra i quali quelli 
relativi agli obblighi informativi citati nel testo.  
18 L’obbligo trova la sua collocazione naturale nella fase precedente la conclusione del contratto cosicchè è arduo 
poterlo ipotizzare con riguardo a rapporti già in corso. Sul  regime transitorio delle norme contenute sia nel 
d.l.1/2012 che nel regolamento 140/2012 si fa rinvio all’ultimo paragrafo dello scritto.  
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Per la redazione del progetto di spesa non è necessaria l’osservanza della forma scritta, 

nemmeno se richiesta dal cliente20, anche se tale modalità agevolerà l’assolvimento 

dell’onere per il professionista di aver adempiuto al connesso obbligo informativo, 

derivante dall’art. 1, comma 6, del regolamento 140/2012, che stabilisce che:“l’assenza di 

prova del preventivo di massima di cui al comma 9, comma 4, costituisce elemento di valutazione negativa 

da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.  

Nonostante l’ampiezza della sua formulazione la norma attiene ad un obbligo che 

l’avvocato ha nei confronti del proprio assistito, a prescindere dalla circostanza che il 

preventivo sia stato accettato, cosicchè l’inadempimento di esso21 potrà rilevare, se 

eccepito, solo nell’ambito del giudizio tra i due sulla liquidazione del compenso e, se 

ritenuto grave, potrà comportare anche il rigetto della domanda. Dal raccordo tra la norma 

di legge e quella regolamentare si desume poi che la prova che deve offrire il professionista, 

è quella di aver portato a conoscenza del cliente il preventivo.  

 Da questa disposizione traspare in modo evidente l’assoluto rilievo che il legislatore 

attribuisce all’informativa sui costi prevedibili dell’attività defensionale.22 

A ben vedere pertanto l’obbligo di rendere noto il preventivo risulta strettamente 

connesso a quello di rappresentazione del grado di complessità dell’incarico e ciò è 

perfettamente comprensibile se si considera che la conoscenza di quest’ultimo aspetto è 

funzionale all’esigenza del cliente di valutare non solo l’entità della spesa che dovrà 

affrontare ma anche la stessa opportunità di conferire il mandato professionale. E’ chiaro 

allora che il preventivo, seppure di massima, rappresenta il principale strumento per dar 

conto della presumibile attività professionale che dovrà compiersi e per mettere, quindi, il 

cliente in condizione di compiere una scelta consapevole nell’affidare l’incarico. La 

conferma di quanto si sta dicendo è rinvenibile nel passo della relazione al D.M. 140/2012 

                                                                                                                                                                                
19 Nella relazione al D.M. 140/2012 si osserva sul punto che: “Nella norma in parola (sott. art. 9 comma 4, d.l. n.1 del 
2012) la locuzione “spese” è utilizzata in senso lato all’evidente finalità di indurre a formulazioni chiare e compiute del preventivo, e 
non per snaturare il concetto di compenso che, come tale, sul piano logico prima che giuridico, è da sempre distinto da quelle”.  
20 In sede di conversione del d.l. 1/2012 è stato eliminato l’inciso dell’art. 9, comma 4, che prevedeva tale possibilità 
in caso di richiesta del cliente. La relazione al D.M. 140/2012 (pag. 4) lascia chiaramente intendere che la prova 
dell’assolvimento degli obblighi informativi possa essere anche diversa da quella scritta.  
21 In dottrina è stato da tempo evidenziato come nel rapporto tra professionista e cliente,ove, a causa dello squilibrio 
tra i due contraenti,  il ruolo delle trattativa è massimamente sminuito, l’obbligo di informazione trasmigri dalla sua 
sede naturale (quella delle trattative) all’ambito contrattuale divenendo oggetto della prestazione dovuta. (M. Porcari, 
Obbligo di informazione: monito della Cassazione ad avvocati e notai, nota a Cass. Civ., sez. III, 8 maggio 1993, in Corriere 
Giuridico, 1994, p.1274).   
22 Il decreto risulta quindi in piena sintonia con gli approdi di una recente e innovativa giurisprudenza di merito 
(Trib. di L’Aquila, 2 agosto 2011, emessa nel proc. n. 1104/04 R.g.a.c. inedita) che ha posto in luce come l’attività 
informativa, o lato sensu consultiva, del professionista intellettuale rappresenti l’oggetto primario della prestazione 
professionale ed, insieme, il presupposto sul quale si fonda la successiva definizione delle ulteriori attività che 
formano oggetto del  contratto di prestazione d’opera intellettuale. L’affermazione discende dalla premessa che, si 
legge nella sentenza in questione, secondo cui il committente nel contratto d’opera intellettuale è contraente debole 
“non per ragioni di natura economica o di struttura del mercato ma di ignoranza delle cognizioni tecniche necessarie 
per sorvegliare lo svolgimento dell’attività del professionista”.  
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(pag. 2) in cui si afferma che il preventivo costituisce “sintesi” dell’assolvimento degli 

obblighi informativi.   

Sulla base di queste premesse il professionista sarà tenuto ad indicare tutte le attività che, 

prima del conferimento dell’incarico, risultano prevedibili e utili al raggiungimento del 

risultato, sulla base delle informazioni che siano acquisibili  attraverso un’apposita 

sollecitazione al cliente23, poiché in caso contrario potrà essere ritenuto inadempiente e 

vedersi anche negato il diritto al compenso (la formula utilizzata nel regolamento 140/2012 

consente sicuramente una simile interpretazione).  

Non va dimenticato però come tale obbligo, al pari di quello relativo all’ammontare delle 

spese, non è circoscritto alla fase preliminare sopra detta ma permane per tutto il periodo in 

cui dura l’incarico, in relazione alle attività, inizialmente non previste né prevedibili, che si 

rendessero necessarie per conseguire il risultato avuto di mira dal cliente.  

E’ anche opportuno segnalare che, con specifico riguardo al rapporto tra avvocato e 

cliente l’art. 9, comma 4, del d.l.1/2012, non esaurisce la gamma degli obblighi informativi 

che gravano sul primo, poiché in essa rientrano tutti quelli che attengono ad ogni aspetto 

atto ad influire sulle determinazioni che il secondo può trovarsi ad assumere al  momento 

del conferimento dell’incarico così come nella gestione della lite o dell’affare.  

In tale prospettiva il professionista forense sarà tenuto, ad esempio, a rendere note al 

cliente le conseguenze che comporta la scelta di pattuire un compenso anzichè rimetterne 

la  determinazione al giudice, quali, soprattutto, il probabile maggiore onere economico e 

l’inapplicabilità di una disposizione, che si esaminerà dettagliatamente nel prosieguo, come 

l’art. 10 del D.M. 140/2012 che fissa un parametro per i casi di responsabilità processuale 

aggravata e di domande inammissibili, improponibili e improcedibili 24.  

Allo stesso modo il cliente avrà diritto di sapere preventivamente che, in caso di 

conciliazione e in difetto di uno specifico accordo, il professionista legale potrà ottenere 

una maggiorazione del compenso per l’attività prestata, ai sensi degli artt.  3, ultimo 

comma, e 4, penultimo comma, del D.M.140/2012, riguardanti, rispettivamente, l’ipotesi 

della conciliazione stragiudiziale e quella della conciliazione giudiziale.   

 

                                                      
23 Sul punto si rammenti la fondamentale pronuncia della Suprema Corte, sez. II, 14 novembre 2002 n.16023, in 
Danno e responsabilità, 2003, pp. 256-259 che, con riguardo alla attività stragiudiziale avente ad oggetto la 
formulazione di un parere, ha posto a carico del professionista legale doveri di informazione, sollecitazione e di 
dissuasione, riconducendoli tutti al dovere di diligenza professionale.  
24 A ben vedere può dubitarsi della compatibilità con il disposto dell’art. 1229, secondo comma, c.c.  di una clausola 
dell’accordo tra avvocato e cliente che riconoscesse al primo il compenso anche nell’ipotesi di condanna del 
secondo per responsabilità processuale aggravata, quindi per mala fede o colpa grave, poiché tale ipotesi, dando 
luogo alla riduzione del compenso ai sensi dell’art. 10 D.M. 140/2002, presuppone la responsabilità del difensore. 
Sul punto si veda meglio al pf. 5.2.   
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4. Il nuovo sistema dei parametri. 

4.1 Premessa. 

Il regolamento 140/2012 riprende la struttura del D.M. 8 aprile 2004 n. 127 poiché si 

compone di due parti: una prima parte di tipo normativo, contenente disposizioni di 

carattere generale, delle quali alcune sono comuni a tutte le professioni regolamentate (si 

tratta del capo I, costituito da un unico articolo) mentre altre riguardano specificamente 

ognuna delle professioni, che sono dirette a definirne l’ambito di applicazione e a fissare 

alcuni criteri guida per l’applicazione dei parametri, Ia seconda delle specificità di ciascuna 

di esse e una seconda parte, costituita da allegati (Tabelle A e B per gli avvocati, Tabelle, A, 

B, C e D per i notai, tabella C per i commercialisti) che contengono i c.d. parametri 

numerici.  

 

4.2 Le disposizioni generali e i parametri generali per l’avvocato.  

Al comma 1 dell’art. 1 viene, innanzitutto, ribadito il carattere sussidiario della 

liquidazione giudiziale del compenso rispetto all’accordo delle parti e, immediatamente 

dopo, si afferma la possibilità di ricorrere all’analogia25 per risolvere i casi non 

espressamente menzionati nel regolamento26 .  

Il comma 2 chiarisce che nel compenso non sono comprese le spese da rimborsare, 

nemmeno quelle concordate in modo forfetario, né gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi 

titolo e i costi per gli ausiliari. La conseguenza di tale previsione è che le spese dovranno 

essere oggetto di prova, ferma restando, ad avviso di chi scrive, la possibilità del ricorso alle 

presunzioni27.    

Il comma 3 enuncia il carattere onnicomprensivo del compenso, precisando che in esso è 

incluso quello per le attività accessorie alla prestazione professionale.  

Il comma 4 indica il criterio da seguire per la liquidazione del compenso nel caso di 

incarico collegiale (compenso unico con possibilità di aumento fino al doppio) e in quello 

di incarico conferito a società tra professionisti. Il comma 5 individua il compenso per gli 

incarichi non conclusi (ipotesi alla quale va ricondotta della rinuncia o della revoca 

                                                      
25 Si noti che già l’art. 16 del D.M. 2 settembre 2010 n.169 (regolamento recante la disciplina degli onorari dei 
commercialisti e degli esperti contabili) prevedeva un simile criterio, che ora è stato esteso a tutte le professioni 
regolamentate.     
26 La relazione illustrativa al D.M. 140/2012 (pag. 2) chiarisce che il criterio analogico opera sia in via interna al 
medesimo regolamento (al riguardo viene menzionato il caso di segmenti di attività professionale non 
espressamente regolati), sia esternamente, ossia con riferimento a fattispecie non rientranti nel perimetro oggettivo 
di applicazione del regolamento stesso (viene citato il caso di nuove competenze che nel corso del tempo vengano 
attribuite ai professionisti), purchè ricorrano i presupposti per ricorrere all’analogia. Per alcuni esempi di analogia 
interna al regolamento si rimanda alla nota 28.  
27 Vedi nota 8.  
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dell’incarico) e per la prosecuzione di precedenti incarichi (criterio dell’opera effettivamente 

svolta). Se si eccettua quella sugli incarichi collegiali le altre riproducono disposizioni che, in 

relazione agli avvocati, erano già presenti nel D.M. 8 aprile 2004 n.127.  

Nell’ultimo comma dell’art. 1 si afferma il carattere non vincolante delle soglie indicate 

per la determinazione del compenso, nelle tabelle allegate al regolamento, anche a mezzo di 

percentuale sia nei minimi che nei massimi.  

Da tale disposizione si evince, a contrario, che tutte le altre indicazioni contenute nel 

regolamento, quali ad esempio quelle che si esamineranno nel paragrafo n.5, hanno 

carattere vincolante.  

Il capo II del regolamento contiene le disposizioni generali concernenti gli avvocati.  

La prima (art. 2) individua le tipologie delle prestazioni professionali suddividendole nelle 

due grandi macro-categorie dell’attività stragiudiziale e di quella giudiziale e, con riguardo a 

quest’ultima, opera una ulteriore ripartizione nelle due tipologie delle attività civile, 

amministrativa e tributaria, unitariamente considerate, e dell’attività penale.  

Gli artt. 3, 4, 11, 12 e 14 definiscono i parametri generali utilizzabili per la determinazione 

del compenso spettante per le suddette tipologie di attività, chiarendo, per quanto riguarda 

le attività giudiziali, che la liquidazione deve avvenire per fasi processuali distinte, 

individuate, secondo una ripartizione valida per tutti gli organi giurisdizionali davanti ai 

quali venga svolta l’attività (giudice di pace, Tribunale, Corte di Appello e Corte di 

Cassazione) in: fase di studio della controversia, fase introduttiva del procedimento, fase 

decisoria, fase esecutiva28. Per ciascuna di queste fasi vengono poi individuate, quali siano le 

specifiche attività difensive che vi sono ricomprese, a seconda del tipo di giudizio (civile, 

penale, amministrativo e tributario) in cui vengono svolte.  

Altre disposizioni regolamentari indicano il criterio di determinazione del valore della 

controversia ai fini della liquidazione del compenso (art. 5) nonché quello da seguire per 

quantificare il compenso nei procedimenti civili diversi da quello ordinario, ossia nei 

procedimenti arbitrali (art.6), nei procedimenti cautelari e speciali o non contenziosi (art. 

7)29, nelle cause di lavoro (art. 8)30 e nelle cause per l’indennizzo da irragionevole durata del 

processo (art.9)31.   

                                                      
28 A pag. 19 della relazione al D.M. 140/2012 si chiarisce che per i procedimenti di espropriazione presso terzi e per 
consegna o rilascio si applicano i parametri previsti per i procedimenti esecutivi mobiliari, con una riduzione del 10 
% del valore medio di liquidazione e che per ogni altra esecuzione, come per quella per obblighi di fare o di non fare 
si applicano, analogicamente, a seconda del loro oggetto, le previsioni inerente alle esecuzioni di natura immobiliare 
e mobiliare. L’art. 11, ultimo comma, del regolamento stabilisce che per le procedure concorsuali si applichino i 
parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili. Tutte queste previsioni costituiscono esempio di una 
applicazione analogica espressa. 
29 A questa tipologia di controversie sono riconducibili, pur in difetto di espressa menzione, i procedimenti di  
convalida di sfratto e di finita locazione, i procedimenti possessori nella fase possessoria, i procedimenti di atp, 
quelli di volontaria giurisdizione.  
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E’ necessario precisare che i parametri generali per la liquidazione del compenso per 

l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria elencati nell’art. 4 sono: il valore, la 

natura, la complessità della controversia, il numero, l’importanza e la complessità delle 

questioni trattate, l’eventuale urgenza della prestazione (comma 2) nonché il pregio 

dell’opera prestata, i risultati del giudizio e i vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal 

cliente (comma 3). Si noti che tali criteri erano già presenti nella tariffa forense abrogata ma 

quelli dell’urgenza della prestazione e dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non 

patrimoniali, conseguiti dal cliente erano riservati alla liquidazione a carico del soccombente 

(art. 5 comma 4 del D.M. 127/2004).  

Nell’abbandono di tale distinzione è quindi possibile rinvenire un’altra peculiarità della 

nuova disciplina, che si ritrova anche nella enunciazione del parametro generale utile a 

determinare il valore della controversia (art. 5 D.M. 140/2012). Anche in questo caso 

quello che nella tariffa forense costituiva un criterio generale per la liquidazione degli 

onorari a carico del cliente (vale a dire il valore effettivo della controversia anche in 

relazione agli interessi perseguiti dalle parti quando risulti manifestamente diverso da quello 

presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale) è stato esteso 

alla liquidazione delle spese giudiziali. La scelta, che è chiaramente ispirata da una esigenza 

di semplificazione, pare però comportare serie difficoltà applicative. Infatti l’eventualità che 

si possano considerare, nell’ambito del giudizio nei confronti del soccombente, il risultato e 

i vantaggi anche non patrimoniali realizzati dalla parte vittoriosa, è estremamente remota, a 

meno di non attribuire rilevanza, a quei soli fini, all’eventuale accordo tra la prima e il 

difensore della stessa32.  

 

 

4.3 I parametri numerici.  

Come si è detto il regolamento stabilisce per tutte le professioni prese in considerazione 

dei parametri generali e dei parametri specifici di carattere numerico. Per l’attività giudiziale 

degli avvocati questi ultimi sono rapportati ai diversi organi giurisdizionali davanti ai quali 

essa si svolga (Giudice di pace, Tribunale, Corte di Appello e Corte di Cassazione), come 

                                                                                                                                                                                
30 A questa categoria paiono potersi ricondurre, in difetto di espressa menzione, e in applicazione del criterio 
analogico di cui all’art. 1 comma 1 del regolamento, tutte le cause soggette al rito del lavoro e quindi, a titolo di 
esempio, i procedimenti locatizi nella fase successiva a quella di convalida nonché i procedimenti di cui agli artt. 6-
13 del d.lgs.150/2011.    
31 La norma prevede che il compenso per tali giudizi possa essere ridotto, cosicché risulta evidente la finalità di 
contenimento degli stessi. Sul punto è opportuno segnalare che nella Relazione inaugurale dell’anno giudiziario 2012 
del Primo Presidente della Corte di Cassazione, reperibile sul sito della Suprema Corte di Cassazione, si riferisce che 
nell’anno 2011 il loro numero è salito a 53.138 (nel 2010 erano 44.101), con un aumento del 20,5%, localizzato 
soprattutto negli uffici giudiziari del Centro (34.9%) e delle Isole (56.9%), laddove in quelli settentrionali si è 
riscontrata una riduzione sensibile (-35.1% negli uffici del NordEst e -3,8% nel Nord-Ovest). 
32 Si veda quanto osservato sul punto al pf. 2. 
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era già nel D.M. 127/2004, e al valore della causa, in interrelazione tra loro secondo sei 

scaglioni (il primo per le cause di valore fino ad euro 25.000,00, il secondo per quelle da 

euro 25.001 ad euro 50.000, il terzo per quelle da euro 50.001 ad euro 100.000, il quarto per 

quelle da euro 100.001 ad euro 500.000, il quinto per le cause di valore da euro 500.001 ad 

euro 1.500.000, ed il sesto scaglione per le cause di valore indeterminato o 

indeterminabile33.  

La tabella A del regolamento individua poi, per ciascuno scaglione di riferimento, e per 

ciascuna fase giudiziale, dei valori medi di liquidazione e delle forbici percentuali di 

aumento e di riduzione operanti sui primi.  

 Nella relazione ministeriale vengono chiariti i seguenti passaggi: 

- con l’abrogazione delle tariffe è stata definitivamente superata la distinzione tra diritti 

e onorari;  

- il termine compenso, che evidentemente è stato mutuato dall’art. 2233. primo comma 

c.c., esprime una nozione unitaria (valida peraltro per tutte le professioni 

regolamentate), in ossequio a quelle finalità di semplificazione e di maggiore 

informazione che la riforma mira a realizzare;  

- per la individuazione dei valori medi di liquidazione è stato assunto a riferimento 

principalmente il precedente onorario ma si è tenuto conto anche dei valori di costo 

riferiti ai precedenti diritti 34. 

La relazione al D.M. 140/2012 (pag. 6) illustra nei seguenti termini anche l’interrelazione 

esistente tra le due categorie di parametri: “Per un verso i parametri numerici…orientano i 

parametri generali traducendosi in segnalazione del grado di complessità della prestazione, e, non 

trattandosi di tariffari, sono aggiornabili giudizialmente nel tempo, tipicamente secondo gli indici Istat 

rilevanti. Per altro verso i parametri generali, che segnano il connotato specifico della liquidazione non 

tariffaria, possono sempre prevalere sul risultato della determinazione del parametro numerico appunto non 

vincolante.”  

Proprio questo meccanismo, insieme all’eliminazione dei minimi e massimi, costituiscono 

lo strumento per adeguare la liquidazione alle particolarità del caso concreto.  

 

 

                                                      
33 La Suprema Corte (Cass. Civ. sez. II, 15 febbraio 2007 n.3372, Giust. Civ. Mass. 2007, 2) ha avuto occasione di 
distinguere l’ipotesi della domanda di valore indeterminabile, che è quello che non può essere determinato, da quella di 
valore indeterminato, che è quella che andava accertata in corso di istruttoria. Il D.M. 140/2012 ha invece parificato le 
due ipotesi, con evidente finalità di semplificazione.  
34 Nella relazione al D.M. 140/2012 si chiarisce che agli importi assunti a riferimento per congegnare il valore medio di 
liquidazione è stato applicato l’adeguamento Istat, seppure non in misura integrale (per la precisione l’adeguamento è 
stato del 24,1 % a fronte di un indice Istat rilevabile per il periodo aprile 2009- aprile 2012, componente professioni 
liberali, del 29,3 %).  
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4.4 I parametri per l’attività stragiudiziale. 

Alcune considerazioni a parte merita la scarna disciplina che il regolamento dedica 

all’attività stragiudiziale35.  

Essa si riduce, invero, all’indicazione di parametri generali che, a ben vedere, 

corrispondono a quelli contemplati per l’attività giudiziale (valore e natura dell’affare, 

numero e importanza delle questioni trattate, pregio dell’opera prestata, risultati e vantaggi 

anche non economici conseguiti dal cliente, urgenza della prestazione), con l’unica 

differenza che tra di essi non vi è quello della complessità (della controversia).  

Palese risulta quindi la differenza rispetto al D.M. 8 aprile 2004 n.127 che a tale tipologia 

di attività dedicava un apposito allegato (il D), nel quale erano elencate le specifiche diverse 

prestazioni che vi potevano rientrare36.  

A fronte di una simile, ampia, previsione è evidente come nella categoria della attività 

stragiudiziale rientrino tutte quelle che prima erano menzionate nella tariffa forense e 

quindi anche quella di arbitro, nei diversi ruoli in cui può essere svolta37.  

Nemmeno per il compenso orario38 il regolamento ha inteso fornire indicazioni 

numeriche ma ha richiamato, al fine di determinarne l’ammontare, la nozione, non 

chiaramente individuabile, di mercato (è dubbio, in particolare, se con essa si sia inteso far 

riferimento agli usi). Quest’ultima scelta è stata giustificata nella relazione ministeriale con la 

volontà di non fissare “nessun parametro a vacazione eccessivamente rigido rispetto alla 

complessa varietà dell’attività stragiudiziale strettamente connessa alle dinamiche di 

mercato”. E’ chiaro, quindi, come nel nuovo sistema sia rimessa alla volontà delle parti la 

definizione di ogni aspetto riguardante l’attività stragiudiziale, da quello della individuazione 

delle attività che vi rientrano a quello della determinazione del corrispettivo per esse.  

Ad una simile impostazione possono muoversi alcuni rilievi critici.  

Innanzitutto l’indicazione di parametri numerici, tanto più se non vincolanti, non avrebbe 

impedito ma avrebbe, anzi, con tutta probabilità, favorito la prospettiva di una definizione 

in via convenzionale dei succitati profili poiché avrebbe posto soprattutto il cliente in 

                                                      
35 In questa categoria è riconducibile l’attività di assistenza prestata nella fase di mediazione di cui al d. lgs. 28/2010.  
36 La tabella D del tariffa forense ora abrogata elencava le seguenti attività: prestazioni di consulenza, prestazioni di 
assistenza, assistenza ad assemblee, adunanze consigli, assistenza in procedure concorsuali stragiudiziali e giudiziali, 
assistenza in procedure arbitrali irritali, prestazioni di gestione amministrativa in adempimento di incarichi giudiziari, 
ispezioni, visure  e gli onorari spettanti in base ad esse attività di arbitro a sua vola suddivisa in attività di arbitro unico, 
di componente del collegio e di presidente del collegio 
37 Si noti che anche il regolamento recante la disciplina dei compensi spettanti ai commercialisti (D.M. 2 settembre 
2010 n.69), all’art. 39, prevedeva compensi diversi a seconda che il professionista ricoprisse l’incarico di arbitro unico, 
di componente di un collegio arbitrale o di presidente dello stesso.   
38 Il punto 10 dell’allegato D del regolamento 127/2004 (tariffa forense) prevedeva invece che le parti potessero 
convenire un compenso, sostitutivo di quello previsto dalla tariffa medesima, commisurato alla durata della 
prestazione e delle attività accessorie e comunque non inferiore ad euro 65,00 all’ora. 
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condizioni di apprezzare quale sarebbe stata l’alternativa se non avesse accettato quanto 

eventualmente proposto dal professionista forense.   

Con specifico riferimento all’attività di arbitro è poi opportuno considerare che potranno 

essere frequenti i casi in cui non si realizzerà l’accordo tra le parti sull’entità del compenso, 

stante la tuttora vigente previsione di cui all’art. 814, comma 2, c.p.c.. In tali ipotesi si dovrà 

ricorrere alla liquidazione del Presidente del Tribunale competente, il quale non disporrà, 

però, di criteri oggettivi sui quali basarsi a tale fine  

A prescindere da tali considerazioni, nulla impedisce alle parti, pur a fronte della nuova 

disciplina, di convenire compensi calcolati sulla base delle tipologie di attività e degli 

importi, ivi compresi quelli relativi al compenso orario, di cui al D.M. 127/2004, anche 

rivalutati rispetto a quegli importi.  

In difetto di accordo invece potrà ammettersi, ai fini della liquidazione giudiziale del 

compenso per l’attività stragiudiziale, il ricorso, in applicazione del criterio analogico fissato 

dall’art. 1 del D.M. 140/2012, ai parametri numerici previsti per la fase di studio dell’attività 

giudiziale, quanto meno nel caso in cui la consulenza fornita dall’avvocato sia funzionale 

alla valutazione sulla opportunità o sulla convenienza dell’avvio di un giudizio o 

dell’assunzione della  difesa in esso. Potrà procedersi analogamente nel caso di tratti di 

stabilire il compenso per l’assistenza prestata dal professionista nel corso di una mediazione 

obbligatoria.  

 

5. I parametri fondati sulle condotte e le scelte difensive.  

5.1 Premessa. 

Nel regolamento 140/2012 sono presenti anche alcune norme che stabiliscono criteri di 

determinazione del compenso, derogativi di quelli fissati dalle disposizioni esaminate nel 

paragrafo precedente e, a differenza di questi, vincolanti per il giudice, che sono specifici 

per l’attività del professionista legale e che sono correlati alle scelte e alle condotte, anche 

processuali, che egli abbia assunto nello svolgimento dell’incarico.  

Al paragrafo 3 si è già detto della disposizione (art. 1 comma 6 del D.M. 140/2012) che 

attribuisce rilievo negativo, ai fini della liquidazione giudiziale del compenso, nell’ambito 

della controversia tra avvocato e proprio cliente, all’assenza di prova (di comunicazione) del 

preventivo di massima.  

 

5.2 Responsabilità processuale aggravata e domande inammissibili, improponibili o 

improcedibili.  
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Ai medesimi fini, e con riguardo allo stesso ambito (controversia tra avvocato e cliente), 

contemplato dalla norma appena richiamata, l’art. 10 del D.M. 140/2012 prevede la 

riduzione, di regola nella misura del 50 %, del compenso spettante all’avvocato39, rispetto a 

quello liquidabile nei casi ordinari, nel caso di responsabilità processuale aggravata ovvero, 

comunque, nei casi di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda.  

In quest’ultima parte del testo normativo il legislatore ha chiaramente  dimostrato di 

considerare le pronunce in rito menzionate, necessariamente una volta che siano divenute 

definitive, di per sé indicative di negligenza del difensore. Nella relazione illustrativa al 

D.M. (pag.11), si riconosce ciò e si afferma che l’unica ipotesi che può sottrarsi alla 

succitata presunzione è quella della pronuncia che sia conseguenza di un overruling 

processuale, giacchè in quel caso la parte viene rimessa in termini40.  

Una simile impostazione pare eccessivamente severa41, sia nella scelta di equiparare, ai fini 

della riduzione del compenso, i casi delle pronunce in rito alla condanna per lite temeraria, 

nonostante i primi, a differenza della seconda, non presuppongano necessariamente 

condotte processuali connotate da mala fede o colpa grave42 (si pensi ai casi in cui sulla 

questione che ha portato alla pronuncia in rito esista un contrasto giurisprudenziale), sia per 

l’automaticità dell’effetto sanzionatorio che la norma riconduce alle sentenze considerate 

(l’utilizzo del tempo indicativo presente induce a ritenere che il giudice non abbia margini 

di discrezionalità al riguardo).  

La prima parte dell’art. 10 del D.M. 140/2012 si pone invece nella stessa prospettiva di 

disincentivazione delle difese temerarie, che ha trovato espressione in un primo momento, 

limitatamente al gratuito patrocinio, nell’art. 136 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.11543 e, assai 

più recentemente, in una prospettiva più ampia, nell’aggiunta all’art. 96 c.p.c. di un terzo 

comma ad opera della L.69/2009. A differenza di quest’ultima disposizione, però, quella 

del regolamento 140/2012 mira a sanzionare economicamente non già la parte che abbia 

agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ma il difensore di essa, sul 

                                                      
39 La riduzione sanzionatoria, che potrà essere anche superiore alla soglia indicata dalla norma, andrà applicata 
sull’entità del compenso come determinata secondo i parametri ordinari e quindi una volta applicate le percentuali di 
aumento e riduzione fissate nella tabella A- Avvocati.  
40 Secondo l’impostazione del regolamento quindi anche le pronunce di inammissibilità del ricorso per Cassazione ai 
sensi dell’art. 360 bis c.p.c., introdotto dalla L.69/2009, comporteranno la riduzione del compenso, salvo diverso 
accordo tra le parti.   
41 Per una critica all’intero testo della norma: V. Amendolagine, Osservazioni a prima lettura sul regolamento ministeriale per 
la determinazione dei parametri di liquidazione giurisdizionale dei compensi per gli avvocati, www.judicium.it, pp. 13-14.   
42 Per questo motivo, a differenza dell’ipotesi della responsabilità processuale aggravata, si può ritenere legittima una 
clausola di un eventuale accordo tra avvocato e cliente che esonerasse da responsabilità il primo nel caso in cui la 
domanda del secondo venisse dichiarata inammissibile o improcedibile, per ragioni non dipendenti da negligenza 
grave del professionista.  
43 L’ 136 D.P.R. 115/2002 prevede la revoca, da parte del giudice, dell’ammissione al patrocinio provvisoriamente 
disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa 
grave.  

http://www.judicium.it/
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presupposto, difficilmente contestabile, che le condotte e le scelte processuali sono dettate, 

o quantomeno condivise, dal professionista44 (l’art.136 D.P.R. 115/2002 invece sanziona 

sia la parte che il difensore). 

Sul punto è opportuno rammentare che, proprio sulla base di questa premessa, alcuni 

giudici di merito45 erano giunti, in passato, a condannare il difensore, che avesse tenuto 

condotte contrastanti con il dovere di lealtà e probità, in solido con il cliente, alla rifusione 

delle spese in favore della controparte, tramite una interpretazione estensiva dell’art. 94 

c.p.c. Questa conclusione non ha però trovato l’avallo della Suprema Corte, che ha limitato 

l’ambito di applicazione della norma all’attività svolta in assenza di procura46.  

Se si tiene conto di questo profilo è evidente come questa parte dell’intervento 

regolamentare finisca per colmare una lacuna normativa e come tale è senz’altro 

apprezzabile.   

Tornando all’esame della norma, va chiarito che il giudice chiamato a liquidare il 

compenso del professionista opererà la riduzione (la norma non pare lasciare ambiti di 

discrezionalità) se la circostanza della condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. sarà stata allegata e 

comprovata dal cliente mediante la produzione della decisione che la contenga.47 Deve 

infatti ritenersi che l’unico giudice che può verificare la sussistenza delle condizioni di una 

lite temeraria sia lo stesso davanti al quale essa si è svolta, in conformità a quanto ha 

ripetutamente affermato la Suprema Corte48.  

  

5.3 Abuso del processo.  

Ancora va segnalata la disposizione che, con riferimento all’attività giudiziale civile, 

amministrativa e tributaria (si tratta dell’art. 4, ultimo comma, ma identica previsione è 

rinvenibile nell’art. 12, penultimo comma, dedicato alla attività giudiziale penale), stabilisce 

che: “costituisce 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 in questa ipotesi, come per quelle contemplate dall’art. 10, il presupposto implicito 

del parametro è che la responsabilità del comportamento descritto sia ascrivibile 

                                                      
44 Nella relazione, la ratio dell’intero l’art. 10, viene indicata nell’”esercizio professionalmente inappropriato dei diritti 
processuali”.   
45 Trib. Reggio Emilia, 4 giugno 2007 in www.ilcaso.it; Trib. Cagliari 11 luglio 2009 n.2247, in La Previdenza Forense, 
2008, p.318  
46 Cass., Sezioni Unite, 10 maggio 2006 n. 10706, Foro It., 2006, 11, 3099. . 
47 E’ da ritenere che la pronuncia ex art. 96 c.p.c. rilevante ai sensi dell’art. 10 D.M. 140/2012 debba essere passata 
in giudicato poiché l’accertamento in essa contenuto influisce su quello dell’entità del compenso. 
48 Cfr. Cass., sez. III, 4 giugno 2007 n.12952, Giust. Civ. Mass. 2007, 6; Cass. Sez. Unite 19 maggio 2008 n.12637, 
Giust. Civ. Mass. 2008, 5, 756.   

http://www.ilcaso.it/
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all’avvocato (si badi che la norma richiede non già che la condotta abusiva abbia 

effettivamente rallentato il processo ma che sia stata idonea a produrre tale risultato). 

Sotto il profilo sistematico la norma trova precedenti nella legislazione dei paesi di common 

law, nei quali il divieto di abuso del processo è criterio ispiratore della gestione da parte dei 

difensori della lite giudiziaria. In quei sistemi infatti nessun atto processuale deve mai essere 

strumentale ad “any improper purpose, such as to harass or to cause unnecessary delay or needless 

increase in the cost of litigation” (rule 11 B) 1 delle Federal Rules of Civil procedure). 

Nel nostro ordinamento mancava fino ad oggi un istituto ad ampio spettro che 

sanzionasse le condotte processuali meramente dilatorie, a prescindere dalla soccombenza, 

sebbene in dottrina ne fosse stata lamentata la mancanza49 e qualche voce autorevole avesse 

anche rappresentato la necessità che esso coinvolgesse  l’avvocato50. 

E’ evidente allora che la disposizione in esame integra l’art. 92, primo comma, secondo 

parte, c.p.c. trovando la propria matrice nel più generale dovere di lealtà. 

Se è agevole individuare l’ambito soggettivo di applicazione della norma (è evidente come 

essa consenta di valutare il contegno del difensore di qualsiasi parte del giudizio) non può 

dirsi altrettanto per il suo ambito oggettivo. Sotto il profilo strettamente letterale la 

disposizione pare assumere rilievo sia ai fini della liquidazione del compenso a carico del 

cliente sia in quella a carico del soccombente. Sotto il profilo sistematico poi una simile 

lettura risulta più conforme ad una delle finalità dell’intero regolamento, che trova 

espressione anche nel già esaminato art. 10, di massima responsabilizzazione del difensore. 

E’ chiaro infatti che, in base ad essa, l’avvocato che tenesse la condotta abusiva sarebbe 

esposto al rischio della riduzione del proprio compenso, sia nel caso in cui agisse nei 

confronti del proprio assistito, per ottenere la liquidazione di esso, sia nel caso di 

quantificazione delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c. 

Vi sono però una serie di considerazioni che inducono a limitare l’applicazione della 

norma alla seconda delle due ipotesi sopra dette. La prima, di ordine funzionale, è che, in 

questo modo, la valutazione della condotta processuale viene rimessa al giudice che si trova 

nelle condizioni migliori per compierla, ossia quello davanti al quale si è svolto il giudizio, 

analogamente a quanto accade nell’ipotesi, già vista, della responsabilità processuale 

aggravata (art. 10, prima parte del D.M. 140/2012). In più, seguendo questa tesi, il giudice 

                                                      
49 L. P. Comoglio, Abuso del processo e garanzie costituzionali, in Riv. dir. proc., 2008, 336.  
50 Sul punto merita di essere segnalato un passo, tratto dal paragrafo (il n.7) dedicato all’abuso del processo, della 
Relazione inaugurale dell’anno giudiziario 2012, cit.: “Auspichiamo quindi un intervento normativo che stabilisca che, a 
prescindere dall’esito della procedura, qualora il giudice accerti che il rappresentante del pubblico ministero o il patrocinatore della parte 
privata abbia abusato del processo, gli atti vadano obbligatoriamente trasmessi ai rispettivi organi dell’azione disciplinare; e, inoltre, che 
il patrocinatore della parte privata sia  condannato, con la sentenza che chiude la fase del processo, ad una speciale e personale sanzione 
pecuniaria, da fissare in termini economici di adeguata severità, al fine di assicurarne un’effettiva efficacia deterrente”.  
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sarebbe chiamato a compiere tale accertamento d’ufficio, riguardando esso la funzionalità 

del processo, e non a seguito di eccezione della parte-cliente del difensore.   

Infine la soluzione qui proposta consente di tener conto dell’eventuale accertamento 

dell’abuso nel caso in cui la parte vittoriosa che, nel rapporto con il proprio difensore 

avesse beneficiato della riduzione ex art. 4, penultimo comma D. M. 140/2012,  

promuovesse un giudizio diretto ad ottenere l’indennizzo da irragionevole durata del 

processo.  

In questo caso infatti dovrebbe essere necessariamente valutata la incidenza causale della 

condotta difensiva tenuta, ed accertata, nel giudizio a quo sulla durata dello stesso51.  

L’indicazione che allora si può trarre dalla lettura combinata dell’art. 10 e dell’art. 4, 

ultimo comma, del D.M. 140/2012 è che il consenso del cliente può esonerare da 

responsabilità il professionista solo nell’ipotesi contemplata dalla seconda di tali norme.  

Sia consentita una ulteriore notazione sul punto. A ben vedere il coordinamento tra le 

norme fin qui esaminate e quella che include tra i criteri generali utilizzabili per determinare 

il compenso da riconoscere al professionista il risultato del giudizio (si tratta dell’art. 4 

comma 3) induce ad escludere che possa essere considerato a questo fine il giudizio 

conclusosi con una condanna del cliente per lite temeraria. In altri termini, secondo 

l’impostazione del regolamento 140/2012, in questo caso il difensore non potrà giustificare 

la richiesta di compenso integrale nei confronti del proprio assistito sostenendo che 

l’attività prestata è stata comunque vantaggiosa per esso sotto altri profili 52.  

Mi pare che questa interpretazione sia anche pienamente in linea con il modello di 

difensore che delinea lo stesso codice deontologico forense laddove, all’art. 6, prevede 

che:“L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave” e, 

all’art. 36, prescrive che l’adempimento del mandato debba avvenire nell’osservanza delle 

norme di  legge e deontologiche.  

 

5.4 L’attività conciliativa.  

Vi sono norme regolamentari che hanno la medesima finalità deflativa di quelle esaminate 

nel paragrafo precedente ma, a differenza di esse, un contenuto premiale per il difensore. Ci 

                                                      
51 Sovviene sul punto l’orientamento della Suprema Corte secondo cui il diritto ad ottenere l’indennizzo da 
irragionevole durata del processo va escluso se la parte abbia promosso una lite temeraria o abbia resistito al solo 
fine di far sì che si realizzasse la fattispecie della violazione del termine di durata ragionevole del processo. (Cass. 
sez. VI, 9 gennaio 2012 n.35, Giust Civ., 2012, 2, 316, con riguardo alla parte soccombente nel giudizio ritenuto 
temerario).  
52 Si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi di azioni finalizzate esclusivamente a ritardare la concessione della 
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o l’esecuzione forzata o ancora ad azioni di accertamento negativo 
dirette a paralizzare domande di condanna al pagamento di somme, che si concludano con un rigetto e una 
condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.  
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si riferisce agli artt. art. 3, ultimo comma, e 5, penultimo comma, del D.M.140/2012 che 

prevedono un aumento percentuale del compenso nel caso di sopravvenuta conciliazione53 

e la cui fonte di ispirazione è agevolmente individuabile nell’ordinamento tedesco, ed in 

particolare nel Rechtsanwaltsvergungestz (codice delle tariffe forensi) e nel 

Bundesrechtssanwaltsgebiihrenordnung (legge federale sugli onorari degli avvocati).  

Dalle disposizioni in esame discendono ulteriori obblighi comportamentali a carico del 

difensore. Si è già detto infatti come, a fronte di una possibilità di conciliazione, egli debba 

sicuramente informare il proprio assistito delle conseguenze sia economiche che di altro 

tipo di essa. La disposizione presenta poi risvolti deontologici di non poco momento, 

soprattutto rispetto al dovere di indipendenza di cui all’art. 10 del codice deontologico 

forense. L’avvocato infatti si troverà, d’ora innanzi, nella non invidiabile condizione di 

dover valutare la convenienza per il proprio assistito della soluzione conciliativa, evitando 

di farsi condizionare, in tale analisi, dalla prospettiva del vantaggio personale che essa 

potrebbe arrecargli.   

 

6. La bi-direzionalità limitata della liquidazione ai sensi dell’art. 91 c.p.c. 

Alcuni passaggi del regolamento 140/2012 possono indurre a ritenere che la liquidazione 

ai sensi dell’art. 91 c.p.c. vincoli anche le pretese del legale della parte vittoriosa nei 

confronti del proprio cliente, nel caso in cui manchi o sia invalido l’accordo sul compenso, 

così da assumere efficacia bi - direzionale (nei confronti del soccombente e nei confronti 

del cliente). 

Depongono in tale senso sia la scelta di uniformare i criteri generali utilizzabili per la 

liquidazione ex art. 91 c.p.c. e per quella a carico del cliente sia quella, espressa nell’art.10 

del D.M. 140/2012, di attribuire rilievo, ai fini della determinazione del compenso spettante 

all’avvocato, alle condotte che lo stesso abbia tenuto nel giudizio nei confronti della 

controparte del suo cliente. 

E’ indubbio poi che questa lettura risulti anche coerente con la finalità primaria dell’intera 

riforma di favorire in sommo grado la determinazione in via convenzionale del compenso,  

esponendo le parti che non abbiano raggiunto un accordo sul punto al “rischio” della 

liquidazione giudiziale.  

Non pare invece altrettanto significativa nel senso qui prospettato la mancata 

riproposizione nel D.M. 140/2012, di una norma come l’art. 2 del D.M. 8 aprile 2004 n.127 

                                                      
53 V. Amendolagine, Osservazioni a prima lettura… , cit. p. 8, osserva, giustamente, come tale norma individuando 
come risultato positivo per il cliente il raggiungimento della conciliazione e correlando ad essa  l’aumento del 
compenso, configuri l’obbligazione del professionista come di risultato e non più di mezzi secondo la tradizionale 
ripartizione che aveva peraltro una funzione meramente descrittiva.  
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che prevedeva che gli onorari e i diritti fossero dovuti dal cliente “indipendentemente dalle 

statuizione del giudice sulle spese giudiziali”. Tale evenienza può infatti spiegarsi semplicemente 

come una conseguenza  dell’abrogazione della tariffa forense.  

Vi sono però due argomenti, uno di carattere applicativo e l’altro di carattere normativo, 

che non consentono di accogliere la conclusione sopra proposta in termini assoluti. 

Sotto il primo profilo si è già detto54 della estrema difficoltà di applicare alla liquidazione 

ai sensi dell’art. 91 c.p.c. i criteri generali che nella tariffa forense erano stati esclusivamente 

contemplati per la liquidazione nei confronti del cliente .  

Un ulteriore ostacolo alla tesi qui in esame è poi rinvenibile nel disposto dell’at. 61, 

comma 2, della legge professionale (Regio Decreto Legge 27 novembre 1933 n.1578) che 

tuttora prevede che l’onorario, “in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al 

risultato dell'opera prestata”, possa essere “anche maggiore di quello liquidato a carico della 

parte condannata nelle spese”.  

Tale norma non può ritenersi abrogata, nemmeno tacitamente, ai sensi dell’art. 15 disp. 

prel. c.c., per effetto dell’abrogazione del sistema tariffario, poichè il profilo da essa 

disciplinato non risulta essere stato considerato, neppure indirettamente, da nessuna delle 

disposizioni della legge di conversione del d.l. 1/2012. D’altro canto l’effetto abrogativo 

non può ricondursi nemmeno al venire meno della nozione di onorario, utilizzata 

dall’art..61 R.D.L.1578/1933, poiché  essa può ritenersi sostituita da quella di compenso.   

Proprio valorizzando il fatto che la norma ha un ambito di applicazione più ristretto di 

quello dell’art. 2 del D.m. 127/2004, poiché considera il risultato del giudizio tra gli 

elementi che consentono al professionista di ottenere una somma superiore a quella 

liquidata nei confronti del soccombente, è possibile affermare che essa funga da limite 

all’estensione degli effetti della liquidazione ai sensi dell’art. 91 c.p.c. anche al rapporto tra 

l’avvocato e il proprio cliente, vittorioso nel giudizio.  

Così potrà trovare applicazione innanzitutto nell’ipotesi di  compensazione parziale delle 

spese, alla quale il giudice può pervenire sulla base di valutazioni che nulla hanno a che 

vedere con il rapporto tra la parte vittoriosa e il difensore di essa. Ad essa possono  poi 

aggiungersi l’ipotesi in cui per l’avvocato non sia possibile dimostrare il risultato conseguito 

in favore del cliente nel corso del giudizio nei confronti del soccombente, per i limiti 

gnoseologici propri di esso, o ancora quella del compenso per attività difensive 

strettamente inerenti il giudizio in cui vi sia stata la condanna alle spese ma compiute 

successivamente ad essa.  

  

                                                      
54 Si veda quanto osservato al riguardo al pf. 4.2.  
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7. Il regime transitorio. 

7.1 Premessa  

Come si è visto nei precedenti paragrafi l’art.9 del d.l.n.1/12 e il regolamento 140/2012 

contengono sia norme di diritto sostanziale (quelle che regolano il rapporto cliente-

avvocato) sia norme di diritto processuale (quelle che indirizzano la condanna ex art. 91 

c.p.c.). 

L’art.9 del d.l. 1/2012 non contiene norme di diritto transitorio, se non la proroga 

dell’applicazione delle tariffe fino al 24 luglio 2012 “limitatamente alle liquidazioni 

giudiziali”, mentre l’art.41 del D.M. n. 140/12 prevede la propria applicabilità alle 

“liquidazioni” successive al 23 agosto.  

Si noti come quest’ultima disposizione si riferisca all’applicazione, ai sensi dell’art. 91 

c.p.c., dei parametri55, ma riguardi, in mancanza o in caso di invalidità dell’accordo sul 

compenso, anche il rapporto tra cliente ed avvocato.  

A fronte di tale quadro normativo non si può fare a meno di notare che sarebbe stato 

sicuramente più opportuno che il legislatore fornisse una precisa indicazione sul punto, al 

fine di evitare le incertezze interpretative che si sono subito palesate. 

 

7.2 Il regime transitorio delle norme di diritto sostanziale. 

Occorre esaminare partitamente il regime transitorio delle norme di diritto sostanziale e 

quello delle norme di diritto processuale contenute nel d.l.1/2012 e nel D.M. 140/2012.  

Iniziando a considerare il primo si tratta di stabilire se il nuovo regime sia utilizzabile per 

determinare il compenso spettante al professionista legale rispetto agli incarichi conferiti a 

decorrere dal 25 gennaio 2012 o anche per quelli ancora in fase di esecuzione a quella data.  

E’ opportuno precisare che tale indagine va compiuta in virtù del criterio interpretativo di 

cui all’art. 11 disp. prel., che impone di valutare se la norma nella sua interpretazione 

retroattiva abbia una ragionevole giustificazione e non incontri limiti in particolari norme 

costituzionali.  

Non si può invece tener conto, ai fini della predetta indagine, del principio 

giurisprudenziale che regolava la fattispecie della successione di tariffe professionali forensi56. 

Il nuovo sistema di determinazione del compenso dell’avvocato infatti, non è una naturale 

                                                      
55 La conclusione indicata nel testo discende dalla considerazione che il terzo comma dell’art. 9 d.l.1/2012, aveva 
prorogato la vigenza delle tariffe, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore 
dei decreti ministeriali di cui al comma 2, e comunque non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto 
56 Tra le altre si vedano: Cass., 11 marzo 2005, n. 5426, Giust. Civ. Mass., 2005, 4; Cass., 30 ottobre, 1996 n. 9514, Foro 
It., 1997, 1, 2179. 
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evoluzione del precedente ma, oltre a seguire alla sua espressa abrogazione, muove da 

presupposti e criteri completamente diversi, primo tra tutti quello della possibilità di 

maggiorazioni e riduzioni del compenso.  

Ciò detto pare a chi scrive che le nuove disposizioni, anche quelle in tema di liquidazione 

giudiziale del compenso, non possono che riferirsi ai rapporti di mandato sorti 

successivamente al 25 gennaio 2012, data di entrata in vigore del d.l. 1/2012, analogamente a 

quanto accaduto con l’art.2, comma 2 bis, del d.l. 223/2006, che ha introdotto l’obbligo della 

forma scritta per l’accordo sul compenso dell’avvocato.  

Depone a favore di tale conclusione innanzitutto la scelta di fondo, compiuta con la 

riforma, di ridurre a due (accordo o, in caso di mancanza o di invalidità di esso, 

liquidazione giudiziale), rispetto ai quattro originariamente previsti dall’art. 2233, primo 

comma, c.c., i criteri di determinazione del compenso del professionista.  

A ciò si aggiunga che l’art. 9, comma 4, del D.M. 140/2012 ha posto a carico del 

professionista alcuni specifici obblighi informativi, primo fra tutti quello di rendere noto al 

cliente il preventivo di massima, che, come si è detto, sono ipotizzabili solo nella fase 

precedente la conclusione del contratto e non certo rispetto a rapporti iniziati da tempo e 

tantomeno rispetto a quelli esauriti. 

Ancora l’applicazione dei parametri ad accordi raggiunti prima del 25 gennaio 2012, e che 

proseguano dopo tale data, è irragionevole se si considera che: tali contratti sono stati etero 

integrati nel momento genetico, quantomeno con riguardo ai diritti57, e il diritto al 

pagamento del corrispettivo dell’avvocato è sorto al momento della stipulazione del 

contratto, sebbene diventi liquido ed esigibile al termine dell’incarico. Questo diritto 

verrebbe pregiudicato dal nuovo sistema senza che sia ravvisabile nessuna ragione idonea a 

giustificare l’applicazione retroattiva dello stesso. 

Le medesime considerazioni valgono, a fortiori, per gli incarichi professionali che fossero 

stati interamente eseguiti prima dell’entrata in vigore del d.l.1/2012. 

 

7.3 …e quello delle norme di diritto processuale. Le diverse soluzioni 

prospettabili: applicabilità immediata; la regola tempus regit actum; la regola  

tempus regit processum. 

                                                      
57 Secondo la Suprema Corte le tariffe professionali svolgevano un diverso ruolo a seconda che si trattasse di tariffe 
fisse (es, tariffe dei diritti degli avvocati nei giudizi civili ed in genere tutte le tariffe ai cui si riferisce l'art.636 comma 
primo ult.parte c.c.), le quali integravano direttamente il contratto, ovvero di tariffe con determinazione solo del 
massimo e del minimo (es. tariffe degli onorari degli avvocati nel settore civile e compensi in genere nel settore 
penale), che, in difetto di accordo delle parti, avevano solo la funzione di dettare i limiti dell'autonomia privata nella 
determinazione del compenso, oltre a costituire un criterio per la determinazione del compenso da parte del giudice, 
lasciando comunque a questi un margine di discrezionalità nell'ambito del limite minimo e massimo (Cass. n., 11 
marzo 2005, n. 5426, e Cass., 30 ottobre, 1996 n. 9514, cit.). 
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L’ulteriore questione che si pone è quella dell’applicabilità dei nuovi parametri ai processi 

pendenti alla data del 23 agosto 2012 e anch’essa va esaminata tenendo conto del criterio 

interpretativo di cui all’art. 11 disp. prel58.  

La prima opzione interpretativa possibile59 è quella che, muovendo dal riferimento al 

momento della liquidazione presente nell’art. 41 del D.M. 140/2012, giunge ad affermare 

l’utilizzabilità dei nuovi criteri, ai fini della determinazione del compenso da porre a carico 

del soccombente, per tutte le attività difensive che siano condotte a termine dopo l’entrata 

in vigore del regolamento medesimo, con la precisazione che il momento ultimo da 

considerare a tali fini è quello dell’esaurimento della fase in cui si è svolta l’attività.  

La tesi si espone però ad una prima obiezione secondo la quale il dato letterale della 

norma in esame non deponga univocamente in tal senso. Essa, infatti, si limita ad 

individuare il momento a partire dal quale vanno utilizzati i nuovi criteri ma non precisa 

quali siano le attività alle quali applicarli, ed in particolare se si tratti di attività difensive 

precedenti o successive al menzionato momento della liquidazione.   

Ancora non può sottacersi come l’interpretazione sopra citata non paia idonea a superare 

il vaglio di ragionevolezza di cui si è detto, ponendosi in contrasto con il parametro dell’art. 

3 Cost. Essa darebbe luogo infatti ad una applicazione retroattiva della nuova disciplina che 

è irragionevole perché inciderebbe sulle aspettative maturate da avvocati e parti del giudizio 

prima della instaurazione della causa, e in molti casi anche diversi anni prima dell’entrata in 

vigore della riforma, senza una adeguata giustificazione60.  

Per cogliere appieno tale profilo occorre considerare che, avuto riguardo, in particolare, 

all’entità dei valori medi di liquidazione, al più restrittivo regime in tema di prova delle 

spese e alla presenza di una norma sanzionatoria come l’art. 4, ultimo comma (disposizione 

che si riferisce alle liquidazioni ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e che riguarda i difensori di 

entrambe le parti), previsti dal D.M. 140/2012, il nuovo sistema è,  nel suo complesso e in 

astratto, meno favorevole, rispetto a quello previgente, sia per la parte vittoriosa del 

giudizio che per il difensore di essa che per il soccombente. Resta ferma peraltro la 

possibilità che in concreto la liquidazione operata in base ai parametri risulti pari o anche 

superiore a quella effettuata in base alle tariffe, sebbene, nemmeno in tale ipotesi, si possa 

tener conto della più favorevole disciplina in tema di spese di cui al D.M. 127/2004.  

                                                      
58 Sul punto R. Caponi, Tempus regit processum, Un appunto sull’efficacia delle norme processuali nel tempo, Riv. Dir. Proc., 2006, 
p.449.  
59 Hanno optato per tale soluzione il Tribunale di Termini Imerese con una sentenza del 17 settembre 2012 e il 
Tribunale di Varese, con un decreto sempre del 17 settembre 2012, entrambi in www.ilcaso.it.   
60 Il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 13 settembre 2012 (in www.ilcaso.it), ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 9 del d.l. 1/2012 e del regolamento 140/2012, in relazione agli artt. 3, 24 e 117 Cost. sul 
presupposto che il complesso di tali norme abbia efficacia retroattiva.  

http://www.ilcaso.it/
http://www.ilcaso.it/
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Si noti poi che, a giustificare l’opzione interpretativa in esame, non potrebbe valere 

nemmeno la valorizzazione della ratio, sottesa alla riforma, di favorire il mercato e, 

indirettamente, anche l’accesso alla giustizia, attraverso la incentivazione di accordi sul 

compenso tra avvocati e clienti, perché tali obiettivi non possono che valere pro futuro.   

Una seconda soluzione porta ad attribuire rilievo, come discriminante, al momento del 

compimento di ciascun singolo atto difensivo, cosicchè si dovrebbe ricorrere alle tariffe per 

le prestazioni difensive compiute sotto la loro vigenza e ai parametri per gli atti difensivi 

compiuti dopo il 23 agosto 2012, secondo una rigorosa applicazione del principio tempus 

regit actum 61.  

Una simile tesi, che pure cerca di contemperare esigenze di certezza con la tutele di diritti 

acquisiti, presenta, però, due inconvenienti: uno di ordine applicativo e l’altro di ordine 

sistematico.  

Sotto il primo profilo infatti essa comporta la difficoltà di combinare due sistemi di 

liquidazione non esattamente sovrapponibili (si pensi solo alla difficoltà di conciliare i 

compensi per attività previsti dalle tariffe con compensi per fasi previsti dai parametri). 

Ad essa si aggiunge l’ulteriore complicazione di individuare il regime applicabile per le 

attività giudiziali svolte nell’arco di tempo trascorso tra il momento fino al quale era stata 

prorogata la vigenza delle tariffe (120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del d.l. 1/2012, ossia il 23 luglio 2012) e quello in cui è entrato in vigore il 

D.M. 140/2012 (23 agosto 2012).   

Sotto il profilo sistematico, invece, la tesi in esame dà luogo ad un regime transitorio 

differente per le norme di diritto processuale e per quelle di diritto sostanziale, contenute 

nel d.l.1/2012 e nel D.M. 140/2012, con riguardo alle attività giudiziali in corso all’atto 

dell’entrata in vigore di tali fonti normative.  

Il difensore, in base ad essa, potrebbe pretendere dal proprio cliente un compenso per 

l’attività giudiziale svolta, da determinarsi sulla base di criteri differenti da quelli utilizzati 

dal giudice per liquidare le spese (a ben vedere una simile conseguenza, invero difficilmente 

giustificabile, potrebbe essere evitata se si ammettesse che la liquidazione ai sensi dell’art. 91 

c.p.c. vincoli in ogni caso anche le pretese dell’avvocato nei confronti del proprio cliente 

ma rispetto ad una simile possibilità si rinvia a quanto osservato nel pf.6).        

                                                      
61 Una variante alla tesi esposta nel testo è quella che reputa applicabile il regime tariffario ai giudizi in cui le attività 
difensive si siano interamente esaurite prima del 23 agosto e il regime dei parametri ai processi in cui tali attività, a 
quella data, dovevano essere ancora compiute in tutto o in parte. Ha optato per essa la seconda sezione civile del 
tribunale di Reggio Calabria nella riunione, tenutasi, ai sensi dell’art.47 quater ord. giud., in data 21 settembre 2012. 
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Vi è infine una terza opzione interpretativa, secondo la quale il D.M. 140/2012 è 

applicabile solo ai giudizi e ai gradi di processo instaurati dopo il 23 agosto 2012, in 

conformità al principio tempus regit processum. 

Tale soluzione è, a giudizio di chi scrive, la più persuasiva.   

Innanzitutto essa risulta conforme a quella che il legislatore ha adottato rispetto ad una 

norma processuale del tutto analoga a quelle introdotte dal D.M. 140/2012, ossia la 

modifica ad opera della L.69/2009 dell’art. 96 c.p.c., (anch’essa trova applicazione al 

momento della liquidazione delle spese del giudizio e richiede, al pari dell’art. 4, ultimo 

comma, del D.M. 140/2012, la valutazione del comportamento processuale sia pure della 

parte e non dell’avvocato). Infatti, in virtù del regime transitorio fissato dall’art. 58, primo 

comma della L.69/2009, la norma succitata si applica ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, 

data di entrata in vigore della novella.  

E’ evidente poi come l’adesione alla regola tempus regit processum consenta di uniformare il 

regime transitorio delle norme processuali e di quelle sostanziali contenute nel d.l. 1/2012 e 

nel D.M. 140/2012.  

In questa prospettiva allora le liquidazioni menzionate dall’art. 41 del regolamento 

140/2012 sono quelle delle attività difensive svolte nei giudizi iniziati dopo la sua entrata in 

vigore.    

 

8. Conclusione: il ruolo dell’avvocato e del giudice nel nuovo sistema.  

Il complesso di disposizioni che si sono esaminate nel paragrafo n.5 contribuisce, senza 

dubbio, a rafforzare quell’obbligo di dissuasione dall’assunzione di posizioni pretestuose e 

dilatorie che la Suprema Corte da almeno un decennio ha ritenuto costituisca uno dei 

corollari dell’obbligo di informazione gravante sull’avvocato.62 

E’ indubbio però che il sistema sin qui delineato responsabilizzi ulteriormente anche il 

giudice, nel momento in cui gli attribuisce un’ampia discrezionalità nella determinazione del 

compenso da attribuire al professionista.  

Egli, infatti, dovrà dar conto del concreto esercizio di tale discrezionalità attraverso una 

adeguata motivazione63, rifuggendo dalla tentazione di orientarsi a considerare, solo per 

                                                      
62 Cass. sez. II, 14 novembre 2002 n.16023, cit. La conseguenza indicata nel testo è già stata fatta discendere, da una 
parte della dottrina, dalla modifica dell’art. 96, ad opera della L.69/2009: E. Morano Cinque, Lite temeraria: la condanna 
ex art. 96, comma 3, c.p.c. tra funzione punitiva e funzione risarcitoria, Resp. Civ. e prev. 2010, 1848, e, sia consentito, M. Vaccari, 
L’art. 96, comma 3 c.p.c.: profili applicativi e prospettive giurisprudenziali, NGCC, 2011, p.83.  
63 Qualche indicazione utile ad orientare il giudice nell’esercizio della valutazione discrezionale potrebbe provenire 
dalla nota spese, non più redatta secondo il modello dell’art.75 disp. att. c.p.c ma come una proposta di liquidazione 
del compenso, nella quale esplicitare le ragioni della eventuale richiesta di maggiorazione rispetto al valore medio di 
liquidazione stabilito dal D.M. 140/2012. In questa prospettiva potrà anche essere sufficiente dedicare all’argomento 
una parte della comparsa conclusionale.  
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comodità, il valore medio di liquidazione delle varie fasi e tenendo, invece, conto delle 

particolarità della controversia64, nonché, tra i criteri generali di quelli, tuttora richiamati 

dall’art. 2233, secondo comma c.c., del decoro dell’opera e dell’importanza della 

professione.  

Una simile opzione non può, però, di per sé destare sorpresa se si considera che fa 

seguito ad altra, analoga, con la quale la L.69/2009, nell’aggiungere all’art. 96 c.p.c. un terzo 

comma, non ha stabilito nessun limite, minimo o massimo, per l’entità della condanna per 

lite temeraria, rimettendone la concreta determinazione all’equità del giudicante.  

Solo acquisendo piena consapevolezza di questi aspetti potranno essere valorizzate le 

caratteristiche di semplificazione e di modulabilità in base alle caratteristiche del caso 

concreto che costituiscono i maggiori pregi del nuovo sistema, indubbiamente superiori ai 

difetti che pure esso presenta e di cui si è dato conto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
64 Nella relazione al D.M. 140/2012 si evidenzia il ruolo centrale della valutazione altamente giudiziale del caso 
concreto come una delle caratteristiche principali della riforma.  
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