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ILL.MO SIG. PRESIDENTE 

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA  

ILL.MO SIG. PRESIDENTE SEZIONE CIVILE  

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA  

ILL.MO SIG. COORDINATORE 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 

VIBO VALENTIA  

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI           

                     SEGNALAZIONE CRITICITA’ 

 

 

 Giungono a questo ordine ripetute segnalazioni circa modalità 

diffusamente peggiorative  di liquidazione dei compensi professionali 

nell’ambito del circondario di Vibo Valentia. 

  La questione non è di poco conto, atteso che il meccanismo di 

liquidazione dei compensi è direttamente coinvolto nel  processo di 

inveramento della misura di libertà ed autosufficienza  che deve caratterizzare 

l’attività dell’Avvocato, anche nell’ottica di evitare meccanismi di 

discriminazione territoriale rispetto alla realtà di altri fori.  

  E’ necessario, a tale scopo, seguire le testuali prescrizioni della 

legge, nonché le indicazioni nomofilattiche  della Suprema Corte di 

Cassazione.  
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 In linea generale, l’art. 13 bis l. 247/2012, recentemente novellato, 

stabilisce che 2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso 

determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato 

alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle 

caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal 

regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi 

dell'articolo 13, comma 6. Dunque, la norma pone un dato certo, ovvero la 

stringente osservanza dei parametri decretati ministerialmente, nonchè un dato 

incerto, ma di volta in volta verificabile, dovuto alla qualità e quantità della 

prestazione, nonché al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale.  

 Tale ritorno alla minimalità inderogabile è segno di una decisa 

conversione di pensiero giuridico, che ha inteso restituire dignità lavoristica 

alla prestazione dell’Avvocato, riponendola nell’orbita dell’art. 36 della 

Costituzione e non più dell’art. 41 (v. anche art. 81/2017). 

  In questa medesima ottica si sono posti i nuovi parametri, approvati 

con d.m. n. 37 del 2018, che hanno fissato minimi inderogabili nella 

liquidazione giudiziale del compenso degli avvocati, proprio in applicazione, 

secondo la Relazione illustrativa del Governo, del principio dell’equo 

compenso. 

 In materia di liquidazione nelle controversie relative a prestazioni 

assistenziali, statisticamente assai presenti nei nostri ruoli, la Suprema Corte ha 

avuto modo di asserire quanto segue: “Quanto alla determinazione degli 

scaglioni applicabili occorre tener conto della pronuncia delle Sezioni Unite 

(sentenza n.10455/2015), che ha affermato il seguente principio di diritto: “ai 

fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese 
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di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il 

criterio previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.c., per cui, se il titolo è controverso, 

il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due 

anni”, nell’ipotesi di indennità di accompagnamento il valore della causa è 

compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00; con riferimento all’asserito 

vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai 

sensi del D.M. 55/2014, si deve rilevare che tale vincolo non trova fondamento 

nella normativa, secondo la quale il giudice deve soltanto liquidare il 

compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe; liquidandosi le spese per il 

procedimento di istruzione preventiva, secondo i valori medi, si raggiungono 

complessivi euro 2225,00 per compensi professionali (oltre rimborso 

forfettario nella misura del 15%): fase di studio euro 540,00, introduzione del 

giudizio euro 675,00, fase istruttoria euro 1010. 

(Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza 15 novembre 2017, n.27011). 

 Per i giudizi previdenziali che si svolgono nelle forme 

dell’accertamento tecnico preventivo (A.T.P),  anche a prescindere  dalla data 

di decorrenza del beneficio,  il compenso non potrà, rebus sic stantibus,  essere 

inferiore ad €. 2.225,00.  Posta tale base, ben potrà il Giudice applicare, 

motivatamente, una riduzione del 30%  ex art. 4 comma 1 D.M. n. 55/2014. In 

tale eventualità, in ogni caso, il compenso finale non potrà essere inferiore ad 

€. 1.575,00 oltre 15% e oneri fiscali.  

 E’ del tutto evidente che, se la prestazione ha un ammontare certo 

inferiore ad €. 5.200,00, il valore della causa si determinerà con riguardo al 

relativo scaglione (fino ad €. 5.200,00). 

 In definitiva, l’odierno intervento mira a sensiblizzare gli Uffici  
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 Le questioni scrutinate con riferimento  alle prestazioni assistenziali 

possono essere estese a tutte le fattispecie giudiziarie, in riferimento a tyutte le 

tipologie causali.  

 In definitiva, l’odierno intervento ha lo scopo di sollecitare gli Uffici 

Giudiziari del circondario ad una rigorosa osservanza dei parametri generali in 

materia di compensi professionali. Essi, come è facile evincere, sono un 

presidio certo, in una condizione in cui i noti e diffusi ritardi della risposta 

giudiziaria incrinano fortemente la legittimazione, la credibilità e la stessa 

dignità dell’Avvocato, esponendolo a condizioni di responsabilità al cui 

cospetto egli è solo e fragile.  

  Quanto sopra, ovviamente, non intende escludere le prerogative 

spettanti al Giudice, il quale  potrà ricorrervi su base motivazionale certa.  

 Nella certezza di aver posto una  questione già all’attenzione degli 

Uffici, si coglie l’occasione per porgere 

  Distinti Ossequi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia 

Il  Presidente 

Avv. Domenico Sorace  

Vibo Valentia,  25.11.2019 


