
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE  

DELIBERA N. 15 DEL 13.11.2013 

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA MINISTERIALE SUI PARAMETRI 

Ad una prima analisi la bozza di DM si presenta senz’altro migliorativa rispetto ai Parametri 

2012, sia sotto il profilo maggiore determinazione degli ambiti di applicazione (molte più 

tabelle, disciplina dello stragiudiziale, e più scaglioni in basso), sia sotto il profilo di un 

generalizzato innalzamento dei compensi, salve poche eccezioni. 

A livello generale il giudizio è dunque positivo. 

Vanno rilevate, tuttavia, una serie di particolarità, criticità ed errori, che debbono essere 

segnalati.  

art.2 : il rimborso forfettario per spese generali il cui reinserimento è sicuramente positivo va 

dal 10 al 20%. Sarebbe auspicabile una misura fissa (15%) ovvero l’indicazione di criteri 

legati anche alla struttura di studio 

art. 3: si auspica che venga espresso il principio in forza del quale l’applicazione analogica 

del sistema parametrico non possa portare a liquidazioni inferiori ai valori medi della 

tabella parametrica applicata al caso non previsto; 

 Art.4 in genere : manca in generale la previsione secondo cui, ove siano effettivamente 

recuperate dalla controparte spese di soccombenza o di procedura in misura superiore a quanto 

pattuito tra avvocato e cliente vincitore, le spese legali spettino interamente al difensore  

art.4 comma 5 : si auspica che le iscrizioni di ipoteche, come tutte le formalità di 

Conservatoria (trascrizioni, annotamenti), siano considerati come adempimenti a sé stanti ed 

utilizzare per esse la Tabella 19 che prevede specifici compensi  

Art. 6 si auspica l’aumento almeno sino al 40% degli incrementi percentuali sulle cause di 

valore superiore ad € 520.000 

 Art. 12. Si auspica l’inserimento del comma 1 bis per processi di particolare  importanza ai 

quali deve essere applicato un vero e proprio coefficiente moltiplicatore 

Art.19 : lo stragiudiziale, pur avendo una sola tabella monofase (TAB 25), oscilla del 50% 

verso il basso e dell’80% verso l’alto; non è stata recepita la distinzione tra consulenza ed 

assistenza.  

TABELLE 

TAB 1 Giudice di Pace: i compensi delle fasce basse sono decisamente esigui. Si auspica che 

vengano sostituiti con quelli previsti nella medesima fascia nella tabella del Tribunale 



TAB 2 Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale: debbono essere 

rivisti perché assolutamente inadeguati e contradditori i compensi previsti per la fase 

istruttoria. In particolare deve essere elevato almeno a €1500 il compenso della fascia da 

5.200 a 26.000 e conseguentemente e proporzionalmente quelli delle fasce superiori 

TAB 7 - Procedimenti di volontaria giurisdizione :  si auspica un incremento di almeno il 

30% in quanto i compensi sono inferiori alle tariffe 2004 

 TAB 18 – esecuzioni immobiliari : i nuovi compensi sono decisamente più bassi dei 

Parametri 2012, già modesti, specie al di sopra dei 50.000 euro; questa circostanza appare 

stranamente conforme ai desiderata della lobby bancaria, ma colpisce i difensori, sia del 

creditore procedente che dell’intervenuto. Questa tabella è l’unica del giudiziale che, invece di 

aumentare del 50% o più, diminuisce addirittura del 50% ed oltre. 

 TAB 19 – iscrizione ipotecaria : sarebbe opportuno che questa tabella riguardasse non solo 

le ipoteche volontarie, ma anche le giudiziali e tutte le formalità di Conservatoria in genere 

(trascrizioni, annotamenti), come già evidenziato sopra (v. commento all’art.4 comma 5). 

  Tab 26 – Arbitri : i compensi sono inferiori, sopra i 52.000 euro, rispetto a quelli della 

Tariffa 2004. 

 

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI NEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI 

 

a) Al fine di correlare il valore della controversia al bene della vita oggetto delle 

domande proposte (che, dopo l’entrata in vigore del Codice del processo 

amministrativo, sempre più di frequente non sono limitate alla richiesta di 

annullamento), nell’art. 5, comma 3 dello schema potrebbe essere inserita la previsione 

oggi contenuta nell’art. 5, comma 2, del d.m. n. 140/2012, che consente – in ogni caso 

in cui ciò sia concretamente possibile – l’applicazione dei criteri stabiliti dal primo 

comma, che richiama il codice di procedura civile. Soltanto nelle ipotesi in cui ciò non 

fosse possibile, dovrebbe trovare applicazione il criterio (più generico) contenuto 

nell’attuale prima parte del comma 3 dell’art. 5 dello schema. 

 

b) In ordine all’ultima parte del comma 3 dell’art. 5 dello schema, osserviamo che il 

riferimento ”all’utile effettivo o ai profitti attesi” si pone in disarmonia con il criterio 

di determinazione del contributo unificato (che è collegato all’importo a base di gara; 

cfr. l’art. 14, comma 3ter, d.p.r. n. 115/2002), è di difficile applicazione (si renderebbe, 

infatti, necessaria l’analisi delle componenti dell’offerta economica) e può comportare 

risultati incongrui (le imprese, per proprie strategie aziendali, possono infatti decidere 

di partecipare a gare d’importo molto rilevante anche nella prospettiva di conseguire 

un utile estremamente ridotto). In proposito occorre ricordare che la lettera c) del 

comma 2 dell’art. 32 del d.p.r. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione di attuazione 

del Codice dei contratti pubblici) stabilisce nel dieci per cento l’”utile per l’esecutore”. 

 

c) Alla luce delle osservazioni di cui alle lettere precedenti, il testo del comma 3 dell’art. 

5 dello schema potrebbe essere il seguente: “Nelle cause davanti agli organi di 

giustizia amministrativa e per i procedimenti proposti  con ricorso straordinario o 

amministrativo, nella liquidazione a carico del cliente il valore della causa è 

determinato a norma del comma 1 quando l’oggetto della controversia o la natura del 

rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento 



impugnato ne consentono l’applicazione; quando ciò non è possibile si ha riguardo 

all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire. Nella 

liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica 

dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle 

controversie in materia di pubblici contratti, l’entità economica dell’interesse 

sostanziale che il cliente intende perseguire è individuata nella misura del dieci per 

cento del valore stimato a base di gara o, in mancanza di detto valore, è rapportata al 

vantaggio economico atteso dal cliente”. 

 

d) Con riferimento alle “tabelle parametri forensi” osserviamo che gli importi relativi al 

giudizio davanti al Consigli odi Stato (tabella 22) risultano – per le fasi istruttoria, 

decisionale e cautelare – inferiori a quelli previsti per il giudizio di primo grado 

(tabella 21). La differenza non appare giustificata: le fasi cautelare e decisionale 

risultano di analoga complessità in entrambi i gradi di giudizio; in appello la fase 

istruttoria normalmente non ha luogo, ma se il Giudice la ammette non presenta 

diversità rispetto al giudizio davanti al Tar. Inoltre, i compensi davanti al Giudice di 

secondo grado (che, in questo caso, è anche una Giurisdizione superiore) sono di 

regola più elevati rispetto a quelli di primo grado. 

 

e) Per quanto riguarda la tabella 11, relativa ai giudizi davanti alla Corte dei Conti, si 

rileva che a quest’ultima è affidata la giurisdizione in materia di “trattamento 

previdenziale dei dipendenti pubblici” e di “responsabilità amministrativa dei pubblici 

funzionari”. La tabella in questione, genericamente riferita all’intero contenzioso 

davanti al Giudice contabile, potrebbe essere condivisibile in relazione al contenzioso 

pensionistico (in quanto prevede importi di poco inferiori a quelli della tabella 4 

relativa al contenzioso previdenziale “privato”), mentre risulta incongrua per i giudizi 

di responsabilità, che solitamente presentano maggiore complessità rispetto a quelli 

pensionistici. Si ritiene opportuno che lo schema di decreto tenga conto di questa 

diversità, prevedendo l’applicazione ai giudizi di responsabilità dei parametri di cui 

alla tabella 21 (relativa al contenzioso innanzi al TAR). 

 

 


