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Nota introduttiva 

 

Di certo la legge sull’equo compenso ha per l’avvocatura italiana molti 

significati. 

 

 L’impegno costruttivo con la Politica può dare risultati.  

 Il CNF ha lavorato al testo, assieme all’Agorà degli Ordini, con il 

Ministero della Giustizia per tre anni, partendo da un attento approfondimento 

tecnico della problematica, tale da indurre l’interlocutore governativo a 

comprendere la portata della questione e quindi lo sfruttamento in atto e non più 

accettabile della libera professione.  

 Non una rivendicazione fine a se stessa o semplicemente urlata, ma una 

rivendicazione culturalmente e scientificamente sostenuta e portata avanti con il 

sistema della interlocuzione, sistema da subito condiviso, peraltro, dal Ministro 

Andrea Orlando e poi da larga componente del Governo e dei partiti.  

 A tutti va riconosciuto un tanto. 

 

 L’importanza di una avvocatura attendibile e credibile come 

interlocutrice.  

 Il percorso della norma sull’equo compenso si è sviluppato parallelamente 

alla ricerca di un rafforzamento della propria attendibilità da parte delle 

istituzioni e delle rappresentanze forensi, consapevoli che le richieste della 

categoria non possono prescindere dalla forza di immagine, progressivamente 

costruita nei rapporti con la Corte Costituzionale, il CSM, i vertici delle 

Giurisdizioni superiori, le rappresentanze della magistratura, la Politica, nonché 

attraverso l’impegno nel sociale. Le iniziative dell’avvocatura italiana su tutto il 

territorio su temi quali il linguaggio d’odio, la protezione dei dati personali, il 

diritto interculturale, la tutela dei diritti umani nel mondo e dell’ambiente, 

l’attenzione alla parità di genere, la presenza nelle scuole, ecc…, è stata 

fondamentale per crescere nella considerazione delle Istituzioni del nostro Paese 

e non solo. 

 

 L’importanza della compattezza della avvocatura.  

 La grandissima parte delle rappresentanze della avvocatura italiana si è da 

subito schierata a fianco del Consiglio Nazionale Forense cogliendo quale fosse 

la posta in gioco nella affermazione del principio dell’equo compenso da opporre 
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ai poteri economici dominanti, traguardo fino a quel momento impensabile, 

trattandosi di una vera e propria rivoluzione culturale. Rivoluzione che vi è stata, 

sol che si pensi ai tentativi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

di bloccare l’iter parlamentare della norma, provocando una non consueta e non 

scontata (anzi) reazione a sé contraria da parte di tutto l’arco parlamentare e, a 

ben guardare, senza trovare appoggio nei media, in passato pronti a sostenere 

senza remore l’antitrust contro l’avvocatura. 

 

 Il rilievo del contributo delle altre professioni.  

 Tutte le altre professioni hanno immediatamente capito quale fosse la 

portata del principio dell’equo compenso, cercando di esserne beneficiarie 

assieme agli avvocati. Questa convinzione di tutte le professioni di seguire quella 

pilota, cioè l’avvocatura, ha certamente ulteriormente determinato la Politica e 

ha favorito un dialogo discreto con le Commissioni competenti delle due Camere 

e con il Consiglio dei ministri, così da giungere al rafforzamento del testo di 

legge. È questo un segnale sulla necessità di saper interloquire e interagire con 

il mondo del lavoro autonomo e con la relativa classe sociale. Naturalmente, 

alcune professioni hanno tra loro più punti in comune di altre, come ad esempio 

avvocati, notai e commercialisti, i cui Ordini nazionali, non a caso, si sono 

costituiti in associazione. 

 

 Le prospettive date dal principio dell’equo compenso.  

 Il testo non deve essere considerato immutabile; ma, attenzione, non solo 

in meglio, anche in peggio. Vi saranno certamente tentativi da parte di chi vi ha 

interesse di minare l’equo compenso, e su questo si dovrà vegliare per poter così 

lavorare a un miglioramento ulteriore della norma. Da subito però ci si può 

rendere conto dei primi effetti della riscoperta del diritto del professionista ad 

un compenso decoroso, si pensi ai limiti di abbattimento dei minimi dei nuovi 

parametri, richiamati dalla norma in argomento, al parere del Consiglio di Stato 

inerente gli stessi, alla recentissima giurisprudenza amministrativa che 

espressamente riprende la normativa in oggetto a favore del libero professionista, 

alla prima delibera attuativa dell’equo compenso di una Regione, quella 

Toscana, del sei marzo corrente anno, a cui è seguita quella della Regione Puglia, 

alla immediata spontanea applicazione della legge da parte di alcuni istituti di 

credito e compagnie di assicurazione, a quelle che saranno le ricadute sulle 

liquidazioni giudiziali, anche e sicuramente  in materia di patrocinio a spese dello 

Stato, alla inevitabile importantissima (ri)affermazione per legge del rilievo della 

dignità e del decoro della prestazione professionale, con le possibili ricadute in 

campo deontologico. 
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 L’elaborato del prof. avv. Guido Alpa, peraltro, risulterà preziosa fonte 

per la individuazione delle molteplici forme di tutela dell’avvocato, anche 

collettive. 

 

 In conclusione.  

 I modi seguiti per giungere al risultato dell’equo compenso, come, solo 

per fare degli esempi,  anche a quello connesso dei nuovi parametri, o a quello 

del legittimo impedimento della avvocata in gravidanza, possono indicare la via 

ad una avvocatura che, se compatta  nelle proprie componenti istituzionali, 

politiche, associative (o comunque in gran parte di esse), potrà continuare a 

crescere nella considerazione sociale e politica, e potrà guardare a un sempre 

maggior riconoscimento del proprio ruolo costituzionale. 

 

 Ringrazio il prof. avv. Guido Alpa, già presidente del Consiglio Nazionale 

Forense, per il fondamentale contributo scientifico oggetto di questa stampa. 

 

Andrea Mascherin 
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GUIDO ALPA 

L’ equo compenso per le prestazioni professionali forensi 

 

 

1. Il nuovo quadro normativo. 

 

La disciplina dell’ “equo compenso” è frutto di un complesso quadro 

normativo che deve essere ricomposto sulla base di diversi interventi legislativi 

operati in leggi-contenitore diverse,  

L’art. 19-quaterdecies, comma 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, recante 

“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha inserito 

nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina 

dell’ordinamento della professione forense” (hinc inde: “legge forense”), l’art. 

13-bis, recante “Equo compenso e clausole vessatorie”. 

Al predetto art. 19-quaterdecies, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, sono state 

successivamente apportate ulteriori modificazioni – entrate in vigore il 1° 

gennaio 2018 – dall’art. 1, commi 487 e 488, legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020”. 

Si tratta dunque di norme che hanno carattere di maggior dettaglio rispetto 

alle previsioni già recate dalla legge di riforma della professione forense, n. 247 

del 2012, all’ art.13.  

Tuttavia queste regole debbono essere collocate: (i) per quanto di sua 

competenza,  nell’ambito della disciplina della Carta europea dei diritti 

fondamentali, che, all’art.15, tutela il lavoro professionale;(ii) nell’ambito della 

disciplina dei Trattati, e in particolare della concorrenza,  oltre che del lavoro, e 

quindi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, oltre ai casi 

Arduino, Cipolla, Consiglio di Stato, di recente si è pronunciata su una questione 

sollevata con rinvio pregiudiziale dal Tribunale circondariale di Sofia . Il caso 

riguardava il divieto ancora sussistente nell’ordinamento bulgaro da parte 

dell’avvocato di pattuire un onorario di importo inferiore a quello minimo fissato 

dal Consiglio superiore forense della Bulgaria. La Corte  aveva già precisato 

riguardo alle tariffe italiane che esse fossero legittime (prima che fossero abolite 

dal decreto Bersani) ; in questo caso, però, non essendo il Consiglio superiore 
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forense un ente dello Stato le tariffe falsano la concorrenza; tuttavia ha aggiunto 

che non ogni restrizione della concorrenza ricade sotto il divieto degli artt. 101 

ss. del Trattato, perché occorre stabilire il contento in cui le tariffe sono state 

adottate, o dispiegano i loro effetti e i propri obiettivi. Sicché il dispositivo 

assume una valenza compromissoria: 

 

<L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 

4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che una normativa 

nazionale che, da un lato, non consenta all’avvocato e al proprio cliente di 

pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento 

adottato da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense e, dall’altro lato, 

non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore 

a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato 

interno ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE> (Corte Giust. UE, 

23.11.2017, nelle cause riunite C-427/16 e C-428/16). 

Ovviamente l’equo compenso risponde anche ai principi costituzionali di 

dignità della persona, di dignità della retribuzione e di compenso adeguato per il 

lavoratore. 

Le disposizioni in materia di “equo compenso” risultano pienamente 

conformi al disegno costituzionale della dignità del lavoro, giacché le previsioni 

di cui all’art. 13-bis della legge forense concorrono a tutelare il diritto del 

professionista “ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo 

lavoro” (art. 36 Cost.). La nuova disciplina risulta altresì conforme al principio, 

sancito dall’art. 35, comma 1, Cost., della tutela del lavoro “in tutte le sue forme 

ed applicazioni”, giacché le nuove previsioni in materia di equo compenso 

introducono delle significative tutele nel campo del lavoro autonomo e, in 

particolare, nell’ambito della professione forense, conferendo rilievo alla 

“specificità della funzione difensiva”, nonché alla “primaria rilevanza giuridica 

e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta” (art. 24 Cost. e art. 1, comma 

2, legge forense)1. 

Il legislatore ha perseguito le finalità sopra sinteticamente delineate 

collegando la nozione di “equo compenso” ai parametri per la liquidazione dei 

compensi degli avvocati di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (“Regolamento 

recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 

2012, n. 247”).  

Tali parametri – che hanno sostituito le previgenti tariffe minime, su cui 

ci si soffermerà innanzi (cfr. par. 4) – sono stati adottati dal Ministero della 

                                                           
1 In questo senso v. Colavitti, “Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in 

una prospettiva costituzionale, in corso di pubblicazione sulla Rivista telematica dell’Associazione italiana dei 

Costituzionalisti.  
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Giustizia in attuazione di quanto disposto dall’art. 13, comma 6, della legge 

forense, ai cui sensi “i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della 

giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, 

si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non 

sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione 

consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la 

prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose 

previste dalla legge. 

In questo quadro occorre dunque interpretare l’art. 13 bis della l. 

professionale, aggiunto dal d.l. 16 .10.  2017 n. 148 conv. in l. 4 .12. 2017 n. 172. 

 

 

2. Terminologia e concetti. 

 

La rubrica dell’art. 13 bis cit. è intitolata a “equo compenso e clausole 

vessatorie”. L’accostamento lascia subito intendere che, almeno inizialmente, la 

disciplina riguarderà non solo la determinazione del quantum del compenso ma 

anche il contenuto contrattuale del rapporto istituito  tra cliente e avvocato, e le 

modalità contrattuali con cui l’incarico è stato conferito dal cliente  e accettato 

dall’avvocato o viceversa.  

Dalla piana lettura dell’articolo 13-bis della legge forense emerge da un 

lato l’uso di termini e concetti, oltre che disposizioni, tratte dal Codice del 

consumo (e, dall’altro lato, che l’intento perseguito dal legislatore consiste nel 

corroborare la tutela del lavoro autonomo, introducendo nell’impianto della 

legge forense una nullità relativa o “di protezione”2, che può essere fatta valere 

soltanto dall’avvocato affinché il giudice, accertata la vessatorietà delle clausole, 

ne dichiari la nullità e determini il compenso del professionista “tenendo conto 

dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della 

giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6” (comma 10), senza che la 

declaratoria di nullità travolga l’intero assetto di interessi regolato dalla 

convenzione.”. 

Innanzitutto preme sottolineare che la terminologia impiegata sul piano 

fattuale, e ripetuta anche sul piano normativo, richiama le “convenzioni”, che 

sono accordi intercorrenti tra le parti, e nella maggior parte dei casi  trattasi di 

un contratto-tipo, in cui le clausole sono interamente predisposte dal cliente 

(banca, assicurazione, grande impresa) , salvo casi eccezionali in cui le clausole 

sono negoziate, o i contratti hanno un articolato e diverso contenuto; in più i 

contratti conclusi sulla base della convenzione sono tutti eguali. Sì che, 

                                                           
2 Come accade per i contratti dei consumatori, art. 36 del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) la 

cui rubrica è appunto formulata in questi termini. Sul punto v. Alpa e Rossi Carleo, Il codice del consumo, 

Napoli, 2007; Cuffaro (cur.), Codice del consumo, Milano, 2015, p. 316 ss. 
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comunque si voglia concludere il contratto, cioè con l’adesione sic et simpliciter 

alla convenzione predisposta, oppure la si ricopi in testo sottoposto all’avvocato 

per la sua accettazione e sottoscrizione, oppure ancora si rovesci la modalità di 

concludere il contratto, e cioè si chieda all’avvocato di copiare il testo della 

convenzione, riportandolo su una lettera che è rivolta al cliente  a mo’ di offerta, 

che questi  accetti, non fa differenza ai fini del controllo giudiziale e ai fini della 

applicazione della disciplina vigente. 

La tecnica del rovesciamento delle posizioni, di offerente e di oblato, tale 

da trasformare l’oblato in offerente e l’offerente in oblato, è un espediente che 

non vale a sottrarre la convenzione ai controlli di cui si è detto.  

Si tratta di un espediente cui normalmente ricorrono le compagnie di 

assicurazione e le banche, ma la situazione non cambia ai fini della tutela della 

parte debole del rapporto. Ciò che rileva è che la compagnia oppure la banca, 

anziché predisporre (o proporre), utilizzino tali clausole (sul punto v. Cass. 30 

aprile 2012, n. 6639, secondo la quale “in tema di clausole vessatorie nel 

contratto tra professionista e consumatore, la previsione dell’art. 33, secondo 

comma, lett. e), del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (cd. Codice del consumo) – 

diretta a sanzionare la lesione inferta all’equilibrio negoziale che si concretizza 

nel trattenimento di una somma di denaro ricevuta prima dell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, qualora non si ponga a carico dell’accipiens un obbligo 

restitutorio e un ulteriore obbligo sanzionatorio qualora sia egli stesso a non 

concludere o a recedere – è applicabile in presenza non solo di un contratto già 

concluso ed impegnativo per entrambi i contraenti, ma anche di un negozio 

preparatorio vincolante per il consumatore, quale quello discendente da una 

proposta irrevocabile, tutte le volte che il consumatore stesso – nel versare, 

contestualmente all’impegno assunto, una somma di denaro destinata ad essere 

incamerata dal beneficiario in caso di mancata sottoscrizione del successivo 

preliminare “chiuso” o del definitivo da parte del proponente – abbia aderito 

ad un testo, contenente la detta clausola vessatoria, predisposto o, comunque, 

utilizzato dal professionista oblato”. 

Non credo si possa speculare sulla lettera della legge, e sostenere che , 

parlando l’art. 13 bis c.1.di “convenzioni” e non di contratti , la nuova disciplina 

valga solo per i contratti-tipo e non anche per i contratti individuali non negoziati 

e comunque asimmetrici. Le clausole, predisposte da una parte, o di cui si avvale 

una parte, per imporla all’altra, sono comunque di per sé vessatorie. 

Anche l’elencazione dei potenziali clienti – banche, assicurazioni, etc – è 

meramente esemplificativa e non esaustiva, e quindi non impedisce al giudice di 

applicare la legge. 

Vi è solo una limitazione di carattere dimensionale dell’impresa, perché 

sono sottratte a questa disciplina le microimprese o le piccole e medie imprese 

come definite dalla racc. n. 361 del 2003 della Commissione del 6.5.2003. 
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La legge si applica solo se   le convenzioni siano unilateralmente 

predisposte dalle imprese – ma la giurisprudenza del codice civile riguardante le 

clausole vessatorie (artt. 1341,1342 e 1370) e la disciplina del codice del 

consumo (art.33) estendono l’ipotesi anche ai casi in cui le clausole non sono 

direttamente predisposte ma sono (predisposte da terzi e) utilizzate dall’impresa, 

la quale comunque se ne avvale e le impone alla controparte debole. 

Le convenzioni si presumono unilateralmente predisposte (c.3): spetterà 

all’impresa dimostrare la prova contraria, dimostrare cioè che le clausole non 

sono state predisposte ma congiuntamente determinate e concordate con 

l’avvocato. Non basta ovviamente una dichiarazione in questo senso 

dell’avvocato (che sarebbe persino risibile se i contratti fossero tutti eguali) e 

neppure la possibilità di scegliere tra più opzioni determinate per trasformare il 

testo unilateralmente predisposto in un testo individualmente negoziato. 

Ribadisce infatti il c. 7 che<non costituiscono prova di specifica trattativa ed 

approvazione di cui al c.5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che 

attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica 

indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte>. 

 

 

3. La nozione di “equità” del compenso 

 

Come si è anticipato, l’ammontare della retribuzione è oggetto di 

disciplina (garantistica) sia nella Carta dei diritti fondamentali, sia nella 

Costituzione italiana (art.36) ed è uno dei principi cardine del diritto del lavoro, 

sia dipendente sia indipendente. Il testo della novella usa l’espressione “equo” 

evidentemente correlando tale espressione alla giustizia nel rapporto individuale 

(come lo si potrebbe usare nel parlare di “contratto giusto” e di “giustizia 

contrattuale”) sia con riguardo all’ammontare del compenso professionale che 

deve essere non irrisorio, ma satisfattivo ( in questo senso l’equità di avvicina a 

quella dell’indennizzo in materia espropriativa) e dignitoso e decoroso. Perché 

sia “equo” il compenso deve rispondere a due requisiti concorrenti, non 

alternativi, ex c.2 dell’art. 13 bis: deve essere proporzionato alla quantità e alla 

qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione 

conforme ai parametri. Se manca anche uno soltanto dei requisiti il compenso 

non è equo. La valutazione della quantità e della qualità del lavoro svolto è 

oggetto di ragionevole decisione del giudice. La quantità è criterio più agevole 

da accertare, avendo riguardo al numero degli atti, alla loro estensione e alla loro 

chiarezza e concisione (anche tenendo conto del protocollo d’intesa siglato dal 

CNF con le Corti Superiori) . La qualità è meno agevole da accertare, ma è il 

giudice è in grado di valutare se un lavoro è stato fatto in modo pedestre oppure 

ripetitivo oppure senza argomentazioni logico-giuridiche, oppure senza alcuna 
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ricerca di dottrina e giurisprudenza, o se sono stati commessi errori, omissioni o 

impostazioni inappropriate delle questioni o domande ultronee o addirittura 

sbagliate, o del tutto pretestuose. 

In ogni caso la “giusta retribuzione” è un principio costituzionalmente 

garantito già dagli anni Cinquanta ed è considerato immediatamente applicabile 

ai rapporti tra privati. La dottrina se ne è occupata prevalentemente con riguardo 

al lavoro subordinato (v. Ichino, La nozione di giusta retribuzione nell’articolo 

36 della Costituzione, Rel. Accademia dei Lincei, 22-23 aprile 2010; e con 

riferimento alla contrattazione collettiva, per una approfondita analisi v. Petrella, 

Il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente nel sistema italiano di 

contrattazione collettiva, Milano, 2011) 

 

 

4. La nozione di vessatorietà 
 

Come si anticipava la nuova disciplina in modo dettagliato esamina le 

clausole del contratto-convenzione e richiamata termini e concetti del contratto 

asimmetrico con il consumatore.  

In particolare, l’art. 13-bis prevede che le clausole contenute nelle 

convenzioni si considerano vessatorie quando “determinano, anche in ragione 

della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale 

a carico dell’avvocato” (comma 4). 

Rispetto alla dizione dell’art. 33 del cod consumo vi sono alcune 

differenze. 

Innanzitutto non si fa riferimento alla buona fede (oggettiva) , oggetto di 

una rettifica legislativa da parte degli organi europei, dal momento che la 

direttiva comunitaria n. 13 del 1993 era stata tradotta in modo improprio (v. 

GUCE L 137/13 del 4.6.2015) ed ora il significato deve essere inteso come < in 

contrasto con la buona fede>. Mentre si riprende il “significativo squilibrio”. 

Se si dovesse fare riferimento alla giurisprudenza sui contratti del 

consumatore e quindi sulle clausole vessatorie – anche se si tratta di disciplina 

speciale non estensibile all’avvocato –ma si sarebbe indotti a farlo perché i 

termini e la situazione appaiono simili – val la pena di ricordare che si è registrato 

un significativo squilibrio quando il rapporto  tra le prestazioni non trovava 

alcuna giustificazione dal punto di vista sinallagmatico ed era collegato alla 

condotta discrezionale dell’impresa (Trib.Roma, 31.1.2017). Il significativo 

squilibrio può essere rappresentato da un pregiudizio grave alla situazione 

giuridica dell’avvocato. 
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La prova contraria deve essere fornita dall’impresa, ed ovviamente si tratta 

di valutazioni che solo il giudice di merito può effettuare. Al riguardo vi è molta 

giurisprudenza della Corte di Giustizia.3 

La disciplina delle clausole vessatorie dei contratti professionali forensi 

diverge però sensibilmente dalla disciplina delle clausole vessatorie nei contratti 

dei consumatori, perché per le prime la vessatorietà è valutata anche alla luce 

dell’equo compenso, mentre le clausole dei consumatori non possono essere 

valutate se incidono sull’oggetto e quindi sul prezzo del bene o del servizio 

acquistato. Nei contratti del consumatore il legislatore (che attua una disciplina 

introdotta dall’Unione europea con la direttiva n. 13/1993) non interviene sul 

rapporto di scambio tra la parte più forte e la parte più debole. 

Ritornando alla disciplina dettata dalla legge forense, l’art. 13-bis 

prosegue disciplinando ipotesi particolari nelle quali le clausole contenute nelle 

convenzioni devono comunque considerarsi vessatorie (commi 5 e 6), per poi 

giungere alla disposizione cardine della nuova disciplina, dettata dal comma 8, 

a mente del quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 

sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera 

soltanto a vantaggio dell’avvocato”. 

Il tenore letterale delle disposizioni richiamate, nonché la ratio ad esse 

sottesa inducono a ritenere che la non equità del compenso rappresenti soltanto 

una delle cause da cui può scaturire la vessatorietà delle clausole contenute nelle 

convenzioni. Questa tesi trova puntuale riscontro nel sopra richiamato comma 4, 

che fa discendere il carattere vessatorio delle clausole dal “significativo 

squilibrio contrattuale” che esse determinano a carico dell’avvocato “anche in 

ragione della non equità del compenso pattuito”. 

Ciò significa che il “significativo squilibrio contrattuale” può assumere 

declinazioni eterogenee, ben potendo consistere tanto nell’imposizione di 

clausole cd. “capestro” (quali quelle espressamente previste dal legislatore 

all’art. 13-bis, comma 5), quanto appunto nella determinazione di un compenso 

non equo, ossia non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, 

nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e non 

conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 

55 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione 

dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della 

legge 31 dicembre 2012, n. 247”).  

A sostegno delle considerazioni che precedono possono essere richiamate 

le ipotesi – specificamente disciplinate dal legislatore al comma 5 – in cui la 

vessatorietà delle clausole non può essere ascritta alla iniquità del compenso, ma 

discende, a titolo meramente esemplificativo, dalle facoltà, riservate al 

                                                           
3 Sul punto v. Alpa e Catricalà, Il diritto dei consumatori, Bologna, 2017 
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“committente forte”, di modificare unilateralmente le condizioni del contratto 

(lett. a)) e di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali 

dello stesso (lett. b)), oppure dalla previsione di termini di pagamento superiori 

a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di 

una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (lett. f)). 

V’è ancora un altro dato letterale che può essere richiamato per dimostrare 

che la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni non si esaurisce 

nella non equità del compenso pattuito. L’art. 13-bis, comma 10, infatti, dispone 

che “il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una 

clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità 

della clausola”. Come emerge dalla piana lettura di tale disposizione, la 

declaratoria di nullità delle clausole contenute nelle convenzioni è subordinata 

all’accertamento da parte del giudice di distinte ipotesi di vessatorietà, che 

consistono, da un lato, nella non equità del compenso e, dall’altro lato, in tutte 

le altre cause di squilibrio contrattuale tipizzate nei commi 4, 5 e 6. 

La rubrica dell’art. 13-bis (“Equo compenso e clausole vessatorie”) e, in 

particolare, le finalità perseguite dal legislatore inducono a ritenere che la non 

equità del compenso costituisca la principale – sebbene non l’unica – causa di 

vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni. Proprio in ciò risiede la 

peculiarità della disciplina dettata dalla legge forense rispetto alle previsioni del 

Codice del consumo, benché le disposizioni dei due testi normativi presentino 

spesso un tenore letterale analogo. 

Se da un lato le analogie meritano di essere segnalate, ancora maggiore 

attenzione esigono le differenze tra la disciplina del Codice del consumo e quella 

della legge forense. Come sopra si è anticipato, l’art. 34, comma 2, del Codice 

del consumo, dispone che “la valutazione del carattere vessatorio della clausola 

non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza 

del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in 

modo chiaro e comprensibile”. A tal proposito, la consolidata giurisprudenza di 

legittimità ha chiarito che “il controllo giudiziale sul contenuto del contratto 

stipulato con il consumatore […] è circoscritto alla componente normativa del 

contratto stesso, mentre è preclusa ogni valutazione afferente le caratteristiche 

tipologiche e qualitative del bene o del servizio fornito, o l’adeguatezza tra le 

reciproche prestazioni, richiedendosi soltanto […] che l’oggetto del contratto 

ed il corrispettivo pattuito siano individuati in modo chiaro e comprensibile” 

(cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 20.09.2013, n. 21600; Cass. civ., Sez. VI-3, 

30.09.2015, n. 19559; Cass. civ., Sez. I, 26.07.2016, n. 15408). 

Dal tenore letterale dell’art. 34, comma 2, del Codice del consumo, nonché 

dalla giurisprudenza di legittimità si evince che la vessatorietà delle clausole non 

ha ad oggetto l’equità del compenso, ossia l’“adeguatezza del corrispettivo dei 

beni e dei servizi”, secondo i termini propri della disciplina dettata dal Codice 
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del consumo. Ne consegue che, sotto tale profilo, la disciplina dettata dalla legge 

forense – nonostante le rilevate affinità testuali – si differenzia sensibilmente 

dalle disposizioni del Codice del consumo, che pertanto non possono trovare 

applicazione ai rapporti professionali regolati dalle convenzioni di cui all’art. 

13-bis, comma 1, della legge forense. Ancorché siano tratti dal Codice del 

consumo, i termini e i concetti citati hanno quindi una fisionomia propria in 

questa nuova normativa, né, essendo il Codice del consumo una legge speciale, 

esso può essere applicato estensivamente o analogicamente. 

A sostegno delle considerazioni che precedono può essere richiamato un 

ulteriore argomento che esclude l’applicabilità delle disposizioni del Codice del 

consumo alle predette convenzioni. Come si è visto, quest’ultime concernono i 

rapporti professionali che intercorrono tra gli avvocati e quella determinata 

categoria di clienti costituita da “imprese bancarie e assicurative”, nonché da 

“imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o 

medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della 

Commissione, del 6 maggio 2003” (art. 13-bis, comma 1, legge forense).  

È evidente che tali soggetti, in favore dei quali gli avvocati svolgono le 

prestazioni professionali oggetto delle convenzioni, non possono essere 

qualificati “consumatori”, giacché l’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del 

consumo dispone che per “consumatore o utente” deve intendersi soltanto “la 

persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Anche dalla 

consolidata giurisprudenza di legittimità emerge che la qualifica di consumatore 

“spetta solo alle persone fisiche, quindi non alle società, e la stessa persona 

fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere 

considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorché 

concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana 

estranee all’esercizio di dette attività” (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. VI, 

14.07.2011, n. 15531; Cass. civ., Sez. VI-1, 23.09.2013, n. 21763; Cass. civ., 

Sez. VI-3, 12.03.2014, n. 5705; Cass. civ., Sez. VI-2, 19.07.2017, n. 17848). 

L’inequivoco tenore letterale dell’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del 

consumo, nonché la consolidata giurisprudenza di legittimità non lasciano adito 

a dubbi, sicché è sufficiente rilevare che i clienti di cui all’art. 13-bis, comma 1, 

della legge forense non possono essere qualificati “consumatori” in quanto: i) 

non sono persone fisiche; ii) non agiscono “per scopi estranei” alla propria 

attività imprenditoriale quando stipulano convenzioni con uno o più avvocati per 

la tutela giurisdizionale dei propri diritti. Ne consegue che le disposizioni del 

Codice del consumo sono inconferenti e che l’art. 13-bis della legge forense deve 

ritenersi lex specialis applicabile ai rapporti professionali regolati dalle predette 

convenzioni.  
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Inoltre, vi sono evidenti ragioni sistematiche che depongono a favore 

dell’esclusione della qualificazione dei clienti di cui all’art. 13-bis, comma 1, 

come “consumatori”. A tal proposito, giova ribadire che la nullità di protezione 

introdotta dal legislatore nella legge forense “opera soltanto a vantaggio 

dell’avvocato”, ossia del contraente che trae pregiudizio dallo squilibrio 

contrattuale. Laddove invece i clienti venissero qualificati come consumatori, si 

perverrebbe inopinatamente all’estensione ai “committenti forti” delle tutele 

riconosciute dal legislatore al contraente debole. È evidente che tale inversione 

dei ruoli sarebbe manifestamente irragionevole e contrasterebbe apertamente 

con la ratio ispiratrice della nullità di protezione che il legislatore ha voluto 

introdurre nella legge forense. 

 

 

5. Esempi di clausole vessatorie 

 

Nei paragrafi successivi saranno analizzate alcune clausole ricorrenti nelle 

convenzioni-tipo utilizzate da grandi imprese, banche e assicurazioni nei 

contratti con i professionisti legali.  

Tra le clausole delle convenzioni campeggia quella in cui, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’avvocato dichiara di “approvarle 

specificamente per iscritto […] dopo attento esame e rilettura” – ciò al fine di 

escluderne la vessatorietà.  

Ovviamente si tratta di una mera precauzione formale, ma se la clausola è 

nulla, essa tale rimane anche se specificamente approvata per iscritto. 

 

a) sostituzione delle precedenti convenzioni.  
 

È frequente la clausola in base alla quale le clausole precedentemente 

stipulate sono sostituite da quelle innovative; si tratta di una vera e propria 

novazione, che contrasta on il principio tempus regit actum, e quindi, se peggiora 

il regime a cui l’avvocato è assoggettato, la clausola si rivela vessatoria. 

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di “equo 

compenso”, le clausole in esame possono ricadere nell’ipotesi di vessatorietà 

tipizzata dal legislatore all’art. 13-bis, comma 5, lett. h), ai cui sensi sono 

vessatorie le clausole che consistono “nella previsione che, in ipotesi di nuova 

convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo 

cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi 

inferiori a quelli previsti nella precedente Convenzione, anche agli incarichi 

pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati”. 

Dunque, le clausole in esame devono ritenersi concretamente vessatorie ex 

art. 13-bis, comma 5, lett. h), se la nuova disciplina sui compensi contenuta 
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comporti compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione. In 

tal caso, le clausole in questione dovranno ritenersi vessatorie, e dunque nulle, 

in quanto determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico 

dell’avvocato. 

Al caso di specie trova pertanto applicazione l’art. 13-bis, comma 10, della 

legge forense, ai cui sensi “il giudice, accertata la non equità del compenso […], 

dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell’avvocato tenendo 

conto dei parametri” di cui al D.M. n. 55 del 2014, oppure il giudice applica il 

maggior compenso pattuito con la precedete convenzione. Le clausole nulle, 

dunque, sono sostituite di diritto da norme imperative ai sensi dell’art. 1419, 

comma 2, cod. civ.,  

 

b) clausola penale. 

 

Spesso si rinvengono clausole del seguente tenore: 

“Nell’ipotesi in cui venisse notificato alla Società atto di precetto ed il 

Legale non desse prova di aver adempiuto a quanto previsto si conviene sin 

d’ora tra le Parti che il compenso determinato sarà ridotto, anche a titolo di 

penale, del 50%”. 

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, 

“le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in 

via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in 

caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non 

rientrano tra quelle di cui all’art. 1341 cod. civ. e non necessitano, pertanto, di 

specifica approvazione” (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. II, 18.03.2010, n. 6558; 

Cass. civ. Sez. II, 13.01.2014, n. 470). 

Tuttavia, la clausola in esame è usualmente annoverata, nell’ambito delle 

convenzioni, tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. 

civ., l’avvocato dichiara di “approvare specificamente per iscritto […] dopo 

attento esame e rilettura”. In più la penale pari al 50% del compenso è 

palesemente eccessiva, sì che può implicare la riduzione d’ufficio in via 

equitativa. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 13-bis della legge forense, la vessatorietà 

della clausola in esame deve essere valutata alla luce del paradigma del 

“significativo squilibrio contrattuale” da cui il legislatore ha inteso proteggere 

l’avvocato nell’ambito dei rapporti professionali con i grandi committenti. Nel 

caso di specie, lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto 

risiede nella riduzione del 50% del compenso in caso di notifica del precetto, 

sicché si deve concludere che l’importo manifestamente eccessivo della penale 

rende vessatoria la clausola in esame. 
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L’eccessività della penale non è un’ipotesi di vessatorietà specificamente 

disciplinata dall’art. 13-bis della legge forense, mentre è tipizzata dall’art. 33, 

comma 2, lett. f), del Codice del consumo, ai cui sensi si presumono vessatorie 

le clausole che hanno per oggetto o per effetto di “imporre al consumatore, in 

caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una 

somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo 

equivalente d’importo manifestamente eccessivo”.  

Ciò premesso, si ribadisce che le disposizioni del Codice del consumo non 

possono trovare applicazione ai rapporti professionali regolati dalle convenzioni 

di cui all’art. 13-bis, comma 1, della legge forense. Tuttavia, la ratio di tale 

previsione – che risiede sempre nella protezione del contraente debole – è 

pienamente conforme a quella sottesa alle disposizioni in materia di equo 

compenso introdotte nella legge forense. Ciò consente di concludere che 

l’eccessività della penale – ancorché non specificamente annoverata tra le ipotesi 

di vessatorietà disciplinate dall’art. 13-bis, comma 5, della legge forense – è 

senz’altro manifestazione del “significativo squilibrio contrattuale” da cui il 

legislatore ha voluto proteggere l’avvocato nell’ambito dei rapporti professionali 

con i grandi committenti. 

 

c) clausola risolutiva espressa. 

 

È altresì frequente la clausola la quale prevede la risoluzione espressa 

qualora si verifichi, anche in relazione ad un solo incarico, un inadempimento 

grave. 

La clausola in esame è annoverata nelle convenzioni tra quelle che, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’avvocato dichiara di 

“approvare specificamente per iscritto […] dopo attento esame e rilettura”. Ne 

consegue che la stessa Società committente, nel predisporre la Convenzione, ha 

ravvisato profili di vessatorietà in tale clausola risolutiva espressa, giacché l’art. 

15 prevede la facoltà di risolvere gli incarichi conferiti soltanto a favore delle 

Società committenti e non anche dell’avvocato. 

Dunque, la vessatorietà della clausola in esame deve essere valutata alla 

luce del paradigma del “significativo squilibrio contrattuale” da cui il legislatore 

ha inteso proteggere l’avvocato nell’ambito dei rapporti professionali con i 

grandi committenti. Nel caso di specie, lo squilibrio dei diritti e degli obblighi 

derivanti dal contratto risiede nel carattere non bilaterale della clausola. A tale 

conclusione può pervenire il “giudice di merito, al quale soltanto spetta 

l’accertamento del carattere vessatorio delle clausole, essendo la sua 

valutazione incensurabile in sede di legittimità, purché adeguatamente 

motivata” (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. II, 10.01.1996, n. 166; Cass. civ., Sez. 

III, 13.04.2000, n. 4801; Cass. civ., Sez. lavoro, 22.12.2009, n. 26987). 
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Prima di affrontare questi profili, è utile richiamare alcuni orientamenti 

della Suprema Corte, secondo cui la clausola risolutiva espressa “non può essere 

ricondotta tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre 

eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraenti, perché la facoltà di 

chiedere la risoluzione del contratto è insita nel contratto stesso e tale clausola 

non fa che rafforzare detta facoltà ed accelerare la risoluzione, avendo le parti 

anticipatamente valutato l’importanza di un determinato inadempimento, e 

quindi eliminato la necessità di un’indagine ad hoc avuto riguardo all’interesse 

dell’altra parte” (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, 03.08.2005, n. 16253; Cass. 

civ., Sez. III, 26.09.2006, n. 20818; Cass. civ., Sez. III, 28.06.2010, n. 15365; 

Cass. civ., Sez. I, 11.11.2016, n. 23065).  

La Corte di cassazione ha pertanto concluso che 

“la clausola risolutiva espressa, non risultando particolarmente onerosa, non 

rientra in alcuna delle previsioni di cui all’art. 1341 c.c. e non ha, di 

conseguenza, natura vessatoria” (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. III, 

28.06.2010, n. 15365).  

Benché l’orientamento della Suprema Corte escluda la possibilità di 

qualificare vessatoria la clausola risolutiva espressa, si deve comunque rilevare 

che l’interpretazione estensiva delle clausole di cui all’art. 1341, comma 2, cod. 

civ. non è incompatibile con la tassatività dell’elencazione ivi contenuta ed è 

ammessa “quando l’ipotesi non prevista in detta norma sia accomunata a quelle 

espressamente contemplate dalla medesima ratio, cioè dall’esigenza di tutela del 

contraente per adesione in situazioni per lui particolarmente sfavorevoli” (cfr. 

in particolare Cass. civ., Sez. lavoro, 03.11.1987, n. 8062 e Cass. civ., Sez. I, 

19.03.2003, n. 4036). 

Proprio in tale prospettiva devono essere interpretate le previsioni di cui 

all’art. 13-bis della legge forense, atteso che la ratio ispiratrice delle stesse 

risiede nella protezione dell’avvocato dalle clausole che determinano a suo 

carico un “significativo squilibrio contrattuale”. Questo è il caso della clausola 

risolutiva espressa in esame, giacché l’art. 15 della Convenzione, come si è visto, 

prevede il diritto potestativo di risolvere l’incarico professionale soltanto a 

favore delle Società committenti e non anche dell’avvocato.  

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che il giudice di 

merito possa ravvisare nel carattere non bilaterale della clausola di cui all’art. 15 

della Convenzione una manifestazione del “significativo squilibrio contrattuale” 

da cui il legislatore ha inteso proteggere l’avvocato nell’ambito dei rapporti 

professionali con i grandi committenti.  
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d) recesso. 

 

Si prevede spesso che “In caso di recesso esercitato da una delle Parti, il 

Legale porterà a termine gli Incarichi affidati, salva diversa determinazione 

della Società, nel qual caso il Legale dovrà prontamente restituire il fascicolo 

relativo a ciascun incarico conferito.  

16.2 Nel caso di cessazione degli Incarichi in corso di esecuzione, la 

determinazione del compenso avverrà in base ai criteri pattuiti fra le Parti al 

momento del conferimento dell’Incarico o, in assenza, in base alle altre 

disposizioni della convenzione”. 

Le clausole in esame sono annoverate, nell’ambito delle stesse 

convenzioni, tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. 

civ., l’avvocato dichiara di “approvare specificamente per iscritto […] dopo 

attento esame e rilettura”. 

La vessatorietà di questa clausola deve essere valutata alla luce della 

disciplina del recesso nell’ambito del contratto d’opera intellettuale dettata 

dall’art. 2237 cod. civ., ai cui sensi “il cliente può recedere dal contratto, 

rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per 

l’opera svolta. Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. 

In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera 

svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al 

cliente. Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da 

evitare pregiudizio al cliente”. Di analogo tenore è la disposizione di cui all’art. 

14, comma 1, della legge forense, secondo cui l’avvocato ha “sempre la facoltà 

di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al 

cliente”. 

A prescindere dal soggetto che recede dal contratto, dalla disciplina sopra 

delineata emerge che l’avvocato ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al 

compenso per l’opera svolta nella misura del risultato utile che ne sia derivato al 

cliente. Non è dunque previsto che, in caso di recesso, il professionista porti a 

termine l’incarico affidatogli dal committente. 

Ne consegue che clausole siffatte devono ritenersi vessatorie laddove 

prevedano che “il Legale porterà a termine gli Incarichi affidati, salva diversa 

determinazione della Società”. Lo squilibrio contrattuale di cui tale clausola è 

espressione risulta evidente anche in ragione della circostanza che essa affida 

l’esecuzione delle prestazioni professionali dedotte in contratto alla 

determinazione di una sola parte della Convenzione, ossia la Società 

committente. 

Un ulteriore profilo di vessatorietà deve rinvenirsi nella parte residua della 

clausola sulla determinazione del compenso. 
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Il compenso deve essere determinato secondo i parametri stabiliti dal 

regolamento ministeriale. 

 

e) domiciliazione. 

 

Si riscontrano poi clausole di questo tenore: 

“In linea di principio non sono previste ipotesi di domiciliazione; 

pertanto, non saranno riconosciuti compensi e spese a tale titolo. Nella sola 

ipotesi in cui il Legale non disponga di una sede del proprio studio nella 

circoscrizione territoriale del giudice - ovvero dell’organismo di mediazione - 

davanti al quale è chiamato a svolgere il suo incarico, questi potrà avvalersi, 

d’intesa con la Società e per le sole attività procuratorie, dell’opera di 

domiciliatari. L’individuazione del domiciliatario sarà di norma effettuata dal 

Legale, previa comunicazione del nominativo alla Società, che si riserva tuttavia 

la facoltà di esprimerne il gradimento. 

Il legale sarà pienamente responsabile per l’operato dei domiciliatari e 

per il pagamento dei relativi compensi; in nessun caso la nomina di un 

domiciliatario da parte del Legale potrà avere l’effetto di derogare ai criteri di 

determinazione del compenso pattuito fra e Parti con la presente Convenzione. 

Il Legale si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente alla Società 

eventuali comportamenti dei domiciliatari che possano incidere sulla corretta 

esecuzione dell’Incarico”. 

Anche questa clausola è normalmente annoverata, dalle convenzioni tra 

quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’avvocato 

dichiara di “approvare specificamente per iscritto […] dopo attento esame e 

rilettura”. Tuttavia, la clausola in esame non deve ritenersi vessatoria in quanto 

le previsioni in essa contenute devono essere valutate alla luce di altre possibili 

clausole contenute nelle convenzioni per le quali “nell’ipotesi in cui […] il 

Legale dovesse avvalersi dell’opera di domiciliatari ed in ragione dell’attività 

da essi svolta, il compenso […] verrà incrementato del 20%”. 

La previsione dell’incremento del compenso, nel caso in cui l’avvocato si 

avvalga dell’opera di un domiciliatario per lo svolgimento dell’incarico 

professionale conferitogli dalla Società, esclude che le clausole in esame 

ricadano sotto l’ipotesi di vessatorietà di cui all’art. 13-bis, comma 5, lett. c), 

relativo alle clausole che attribuiscono al cliente la “facoltà di pretendere 

prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito”. 

Inoltre, non deve ritenersi vessatoria la clausola che prevede che “il legale 

sarà pienamente responsabile per l’operato dei domiciliatari”, giacché 

l’avvocato, con l’accettazione dell’incarico, “ne assume la responsabilità 

personale illimitata” e, se si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o 

praticanti, “rimane personalmente responsabile verso i clienti” (art. 14, commi 
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2 e 3, legge forense). Così dispone anche l’art. 2232 cod. civ., ai cui sensi “il 

prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia 

valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la 

collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è 

incompatibile con l’oggetto della prestazione”. 

Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, “l’avvocato (dominus) che 

si affida ad un altro collega risponde di fronte al cliente anche del suo operato, 

così come risponde al domiciliatario del fondo spese (che di norma il 

domiciliatario chiede al dominus, non certo al suo cliente, con cui di solito non 

intrattiene alcun rapporto”. Inoltre, “la delega conferita dal difensore ad un 

collega, perché lo sostituisca in udienza, rappresenta un atto tipico di esercizio 

dell’attività professionale, indirizzato all’espletamento dell’incarico ricevuto 

dal cliente, poiché il sostituto, nell’eseguire la delega intervenendo nel processo 

in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente 

del sostituito, opera solo quale longa manus di quest’ultimo e l’attività 

processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all’esercizio 

professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso” (cfr. Cass. 

civ., Sez. Unite, 25.05.1999, n. 289). 
 

f) compenso. 
 

La disciplina della professione forense era improntata alla libertà di 

definizione del compenso, salvo il premio (palmario) e la declaratoria di nullità 

della clausola che preveda il patto di quota lite. La introduzione dei parametri ha 

costituito soltanto un modello a cui si può ispirare il giudice nel caso le parti non 

vi abbiano provveduto o siano in conflitto sulla determinazione dell’ammontare 

del compenso (cfr. par. 6). Le parti sono ancora libere di determinare il 

compenso, ma si deve osservare da un lato che la Corte di Giustizia dell’Unione 

europea, nel recente caso sopra menzionato, ha confermato che ove vi siano 

tariffe predisposte da un soggetto terzo (come potrebbe essere un Ministero), 

esse non si pongono in conflitto con la disciplina della concorrenza (cfr. CGUE, 

Sez. I, 08.12.2016, cause riunite C-532/15 e C-538/15); dall’altro lato, che la 

legge professionale distingue tra compenso e spese, ma intende il compenso 

come il “corrispettivo”, il quale non necessariamente deve essere espresso in 

numerario, ma potrebbe essere espresso in numerario più prestazioni aggiuntive, 

che incidono sul corrispettivo complessivo. Ad es., se l’avvocato è richiesto di 

fare alcunché al di là della difesa in senso stretto, ciò che fa deve essere 

remunerato e vale ai fini della determinazione del compenso. 

Come si è visto, poiché il legislatore ha collegato la nozione di “equo 

compenso” ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (art. 13-bis, comma 2, della 

legge forense), i criteri di determinazione del compenso dovranno 
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necessariamente adeguarsi ai parametri forensi per sottrarsi ad un controllo 

giudiziario sfavorevole. 

Dunque, le clausole che prevedono un compenso non conforme ai 

parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 devono ritenersi vessatorie, e quindi nulle 

ai sensi dell’art. 13-bis della legge forense. Al caso di specie trova pertanto 

applicazione l’art. 13-bis, comma 10, della legge forense, ai cui sensi “il giudice, 

accertata la non equità del compenso […], dichiara la nullità della clausola e 

determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei parametri” di cui al 

D.M. n. 55 del 2014. Le clausole nulle, dunque, sono sostituite di diritto da 

norme imperative ai sensi dell’art. 1419, comma 2, cod. civ. . 

 

g) spese. 

 

Il capitolo delle spese costituisce uno dei più tormentati dell’intera 

vicenda. 

Si riscontrano spesso clausole di questo tenore: 

“Gli importi indicati nella tabella sono determinati in maniera pattizia e 

sono da intendersi comprensivi anche del rimborso delle spese forfetarie […] 

da intendersi calcolate nella misura del 15% del compenso”. 

Anche tali clausole sono annoverate, nell’ambito delle stesse convenzioni, 

tra quelle che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’avvocato 

dichiara di “approvare specificamente per iscritto […] dopo attento esame e 

rilettura”.  

La vessatorietà delle clausole in esame deve essere valutata alla luce di 

quanto disposto dall’art. 13, comma 10, della legge forense, ai cui sensi “oltre al 

compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta […] una 

somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è 

determinata dal decreto di cui al comma 6 [D.M. 10 marzo 2014, n. 55], 

unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”. 

L’art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 dispone che “oltre al compenso e 

al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, 

all’avvocato è dovuta […] una somma per rimborso spese forfetarie di regola 

nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo 

restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso 

spese per trasferta”. 

Per quanto concerne le trasferte, di solito: 

“Le spese per le trasferte del Legale sono rimborsate nei limiti soltanto se 

previamente autorizzate per iscritto dalla Società. In caso di utilizzo di 

autoveicolo proprio, è riconosciuta un’indennità chilometrica pari a un quinto 

del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio 

autostradale e parcheggio”. 
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Anche tale clausola è annoverata tra quelle che, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’avvocato dichiara di “approvare 

specificamente per iscritto […] dopo attento esame e rilettura”.  

Tuttavia una clausola siffatta determina un “significativo squilibrio 

contrattuale” a carico dell’avvocato, giacché quest’ultimo rinuncia, sia pure solo 

in parte, al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico 

professionale. Tale clausola, dunque, ricade nell’ipotesi di vessatorietà di cui 

all’art. 13-bis, comma 5, lett. e), della legge forense 

Non è invece ravvisabile alcun profilo di vessatorietà della clausola in 

esame nella parte in cui prevede un’indennità chilometrica per le spese di viaggio 

in caso di utilizzo di un autoveicolo di proprietà dell’avvocato. La previsione 

contenuta nell’art. 9.2 della Convenzione Unipol, infatti, ricalca fedelmente 

quanto disposto dall’art. 27, D.M. n. 55 del 2014. 

 

h) pluralità di cause. 

 

Se vi sono cause seriali spesso si incontra una clausola del seguente tenore: 

“Nel caso in cui il Legale assista e difenda la Società e/o per conto della 

stessa i propri assicurati, in separati giudizi relativi al medesimo oggetto o 

comunque in giudizi connessi, il compenso deve intendersi ridotto per ciascuno 

incarico del 30% e qualora siano di numero superiore a 10 (dieci), deve 

intendersi ridotto del 50%. 

Nel caso in cui i giudizi vengano riuniti in un solo procedimento, il 

compenso relativo a ciascun incarico sarà ridotto del 30%”. 

Tale clausola sopraindicata è annoverata, nell’ambito della stessa 

convenzione, tra gli articoli che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 

cod. civ., l’avvocato dichiara di “approvare specificamente per iscritto […] 

dopo attento esame e rilettura”.  

Con la nuova previsione normativa dell’articolo 13-bis della legge forense 

il legislatore, come più volte evidenziato, ha sancito la vessatorietà delle clausole 

contenute nelle convenzioni che determinano, “anche in ragione della non 

equità del compenso pattuito” un significativo squilibrio contrattuale a carico 

dell’avvocato; specificando, altresì, che il compenso è da ritenersi equo quando 

“risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto”.   

Ciò premesso, la riduzione dell’onorario dell’avvocato (e quindi la non 

equità del compenso per l’attività svolta), per l’ipotesi in cui il legale si ritrovi 

ad assistere la Società in separati giudizi relativi al medesimo oggetto o 

comunque in giudizi connessi, determina chiaramente uno squilibrio 

contrattuale, in violazione dell’articolo 13-bis della legge forense. 

Pertanto, si evidenzia la vessatorietà della clausola prevista dall’articolo 

7.1.4.2 della Convenzione che, non riconoscendo un equo compenso 
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all’avvocato per l’attività svolta, determina un “significativo squilibrio 

contrattuale” da cui il legislatore ha inteso proteggere l’avvocato nei rapporti 

con imprese bancarie e assicurative o altre grandi imprese. 

 

i) recupero spese legali. 

 

Spesso la controparte dell’avvocato trattiene le spese legali, e liquida 

all’avvocato solo quelle minime; in tal caso la clausola è certamente vessatoria; 

per contro, altre controparti riversano all’avvocato tutto l’importo liquidato a 

titolo di spese. 

 

l) anticipi. 

  

Di solito gli anticipi non sono consentiti, a meno che non vi siano spese di 

giudizio o per estinguere debiti verso terzi, salvi accordi tra le parti. 

La clausola in esame non deve ritenersi vessatoria.   

Alla facoltà dell’avvocato di chiedere un anticipo sul compenso (art. 29 

Codice deontologico forense) certamente non corrisponde l’obbligo del cliente 

di corrisponderlo. 

 

m) pagamenti. 

 

I tempi dei pagamenti dei compensi sono spesso dilazionati. 

La clausola in esame determina uno squilibrio contrattuale a carico 

dell’avvocato, giacché l’art. 13-bis, comma 5, lett. f), della legge forense 

considera vessatorie le clausole che prevedono “termini di pagamento superiori 

a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di 

una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”. 

Ne consegue che la clausola in esame deve ritenersi vessatoria in quanto, 

con l’aggiunta “fine mese”, consente di sforare il termine di sessanta giorni 

previsto dall’art. 13-bis, comma 5, lett. f), della legge forense. 

 

n) foro competente. 

 

L’imposizione del foro competente della committente potrebbe essere 

vessatoria se richiede un aggravio eccessivo per l’avvocato. 

 

o) clausola arbitrale 

 

La clausola arbitrale non è contemplata nell’elenco dell’art. 13 bis; 

potrebbe essere vessatoria se l’avvocato è costretto ad avvalersi di un collegio 
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arbitrale impostogli dalla controparte o una corte arbitrale per arbitrato 

amministrato scelta dalla controparte, per evidente squilibrio. 

 

 

6. Nullità delle clausole. 

 

Come si è visto, la tutela riconosciuta dalle disposizioni in esame agli 

avvocati – in quanto contraenti deboli che traggono pregiudizio dallo squilibrio 

contrattuale – consiste nell’azione diretta a far dichiarare la nullità delle clausole 

vessatorie contenute nelle convenzioni di cui all’art. 13-bis, comma 1, della 

legge forense.  

Siffatta azione, non soggetta a prescrizione ex art. 1422 cod. civ., può 

essere liberamente esperita in ogni momento dal professionista (avvocato), 

giacché l’art. 1, comma 487, lett. d), legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha abrogato 

l’art. 13-bis, comma 9, in forza del quale l’azione diretta alla dichiarazione di 

nullità di una o più clausole delle convenzioni doveva essere “proposta, a pena 

di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle 

convenzioni medesime”. L’abrogazione di tale disposizione conferma la volontà 

del legislatore di conferire pienezza ed effettività alla tutela del lavoro autonomo 

e, di conseguenza, espone maggiormente i cd. “committenti forti” al pregiudizio 

derivante dalla declaratoria di nullità delle clausole vessatorie.  

Si tratta di nullità di protezione, che può essere fatta valere solo dalla parte 

per la quale il rimedio è predisposto, cioè dall’avvocato. Lo specifica 

esplicitamente e chiaramente il testo della norma in esame  alll’art. 8 seconda 

parte (“La nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato”). E’ nullità relativa 

e parziale, ma si discute se possa essere rilevata d’ufficio dal giudice. 

Per quanto concerne la legittimazione ad agire, il soggetto che può far 

valere la nullità, come si è detto, è soltanto l’avvocato, in quanto contraente 

debole che il legislatore ha voluto tutelare inserendo nell’impianto della legge 

forense la nullità in esame, che, per espressa previsione dell’art. 13-bis, comma 

8, “opera soltanto a vantaggio dell’avvocato”. Sulla restrizione della 

legittimazione ad agire in capo all’avvocato non sembrano residuare dubbi, 

sicché non occorre indugiare oltre su tale profilo, mentre sembra opportuno 

soffermarsi sulla rilevabilità d’ufficio ex art. 1421 cod. civ. della nullità di 

protezione in esame. Giova infatti mettere in luce che, mentre l’art. 36, comma 

3, del Codice del consumo prevede che la nullità delle clausole vessatorie “può 

essere rilevata d’ufficio dal giudice”, l’art. 13-bis della legge forense tace sul 

punto, sicché è utile richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità per 

far luce su tale delicato profilo. 

A partire dal 2014, la Suprema Corte ha superato l’orientamento che 

escludeva il rilievo officioso ex art. 1421 cod. civ. delle nullità di protezione. Il 
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precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, riteneva che, 

in caso di nullità di protezione, “il rilievo del vizio genetico [fosse] 

espressamente rimesso alla volontà della parte” protetta (cfr. ex plurimis Cass. 

civ., S.U., 04.09.2012, n. 14828; Cass. civ., Sez. I, 12.07.2013, n. 17257). La 

successiva giurisprudenza di legittimità, conferendo rilievo al ruolo che 

l’ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore 

dell’assetto negoziale, ha ricondotto ad unità funzionale le diverse fattispecie di 

nullità. In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che il giudice di merito 

ha sempre “il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque 

emergenti ex actis, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni 

forma di nullità del contratto stesso” (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. VI, 

07.07.2017, n. 16977). 

Questo orientamento, che si è progressivamente consolidato a partire dal 

2014, ha il pregio di mettere in luce che anche le nullità di protezione, in quanto 

species del più ampio genus delle nullità negoziali, sono “volte a tutelare 

interessi generali, quali il complessivo equilibrio contrattuale (in un’ottica di 

microanalisi economica), ovvero le stesse regole di mercato ritenute corrette (in 

ottica di macroanalisi), secondo quanto chiaramente mostrato dalla disciplina 

delle nullità emergenti dalla disciplina consumeristica, specie di derivazione 

comunitaria, per le quali si discorre sempre più spesso, e non a torto, di «ordine 

pubblico di protezione»” (cfr. in particolare Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, 

n. 26242). Ne consegue che l’esclusione del rilievo officioso ex art. 1421 cod. 

civ. delle nullità di protezione si risolverebbe in un minor contrasto degli 

squilibri contrattuali subiti dai contraenti deboli e, dunque, in una più blanda 

tutela dell’interesse generale. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha 

concluso che il rilievo officioso delle nullità di protezione è “essenziale al 

perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data 

classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), interessi che 

possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti – quali il 

corretto funzionamento del mercato, ex art. 41 Cost., e l’uguaglianza non solo 

formale tra contraenti in posizione asimmetrica –, con l’unico limite di riservare 

il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interesse del contraente 

debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, in tal modo 

evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri 

officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori 

dall’orbita della tutela” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 12.12.2014, n. 26242). 

Tutto ciò premesso, l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sopra 

sinteticamente delineata consente di superare agevolmente le difficoltà 

interpretative poste dal silenzio serbato dall’art. 13-bis della legge forense in 

ordine al rilievo officioso della nullità di protezione in esame. Tale nullità, 
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dunque, può essere rilevata d’ufficio dal giudice ex art. 1421 cod. civ., ma 

soltanto nell’interesse della parte protetta, la quale conserva pur sempre la 

facoltà di non avvalersene, perché, ad esempio, ha valutato la clausola stessa in 

termini di maggior convenienza, nonostante la sua invalidità. In questo caso, il 

giudice, dopo aver obbligatoriamente rilevato la nullità in questione, non potrà 

dichiararla in sentenza, neanche in via incidentale. Questa è una ragione 

aggiuntiva a quella sopra esposta, che induce a ritenere assoggettati alla 

disciplina della legge tutti i rapporti contrattuali tra avvocati e banche e 

compagnie di assicurazione, anche se derivanti da una proposta dell’avvocato, e 

sempre che l’avvocato se ne voglia avvalere. 

In tal senso, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con specifico 

riferimento alle fattispecie delle nullità di protezione, hanno affermato che, “se 

il giudice rileva la nullità di una singola clausola (si pensi a una illegittima 

deroga al principio del foro del consumatore), e la indica come possibile fonte 

di nullità alla parte interessata, quest’ultima conserva pur sempre la facoltà 

di non avvalersene, chiedendo che la causa sia decisa nel merito (perché, ad 

esempio, ha valutato la clausola stessa in termini di maggior convenienza, 

nonostante la sua invalidità). In questo caso il giudice, dopo averla 

(obbligatoriamente) rilevata, non potrà dichiarare in sentenza, nemmeno in via 

incidentale, la relativa nullità” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, n. 

26242). 

La trattativa individuale o la conferma della clausola da parte 

dell’avvocato non valgono ad escludere la vessatorietà, e quindi la nullità della 

clausola e, come precisa il c.7, deve esser data prova della specifica trattativa per 

poter ritenere che una clausola sia data accettata in deroga alla sua vessatorietà 

e quindi nullità. 

 

 

7. Conservazione del contratto. 

 

L’art. 13-bis, comma 8, della legge forense dispone che le clausole 

considerate vessatorie sono nulle, “mentre il contratto rimane valido per il 

resto”. È questa una dizione ripresa dal codice del consumo. 

Siffatta previsione è espressione, nei termini che si confida di chiarire 

innanzi, del principio generale della conservazione del contratto ex art. 1419 cod. 

civ., ma, prima ancora di pervenire a tale profilo, è opportuno far luce su cosa 

abbia inteso il legislatore con la formula “per il resto” (che ricorre negli stessi 

identici termini anche nell’art. 36, comma 1, del Codice del consumo).  

Si deve pertanto chiarire cosa residui delle convenzioni di cui all’art. 13-

bis, comma 1, della legge forense una volta che sia intervenuta la declaratoria di 

nullità di una o più clausole in esse contenute. Tale indagine deve essere condotta 
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prendendo le mosse proprio dalle clausole che sono state oggetto della 

declaratoria di nullità, giacché il “significativo squilibrio contrattuale” che esse 

determinano a carico dell’avvocato, come si è visto, può assumere molteplici ed 

eterogenee declinazioni. Le clausole contenute nelle convenzioni, infatti, 

possono essere vessatorie in quanto determinano un compenso non equo ex art. 

13-bis, comma 2, oppure in quanto impongono condizioni cd. “capestro”, quali 

quelle espressamente disciplinate dal legislatore all’art. 13-bis, comma 5. 

Si deve pertanto distinguere a seconda che la vessatorietà riguardi: i) 

clausole relative al compenso; ii) clausole relative ad altri profili del rapporto 

professionale regolato dalle convenzioni. 

Nel caso sub i), trova applicazione la disposizione di cui all’art. 13-bis, 

comma 10, ai cui sensi il giudice, una volta dichiarata la nullità della clausola 

vessatoria, “determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei parametri 

previsti dal regolamento” di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Ne consegue che, 

in tale ipotesi, opera la regola secondo cui la nullità di singole clausole non 

importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto 

da norme imperative ai sensi dell’art. 1419, comma 2, cod. civ. Dunque, una 

volta che il giudice ha determinato il compenso equo che sostituisce quello 

fissato dalla clausola dichiarata nulla, “il resto” del contratto “rimane valido”, 

sicché tutti gli altri profili dell’assetto di interessi regolato dalla convenzione 

rimangono inalterati. 

Nel caso sub ii), invece, il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità 

della clausola vessatoria, senza che operi alcuna inserzione automatica di 

clausole ex art. 1339 cod. civ. Ne consegue che dal rapporto professionale 

regolato dalla convenzione sono espunte soltanto le clausole vessatorie, in modo 

tale da correggere il “significativo squilibrio contrattuale” che esse avevano 

determinato a carico dell’avvocato. Tuttavia, è possibile che la convenzione, in 

seguito alla dichiarazione della nullità di una o più clausole in essa contenute, 

diventi anch’essa nulla ex art. 1418, comma 2, cod. civ. per mancanza 

nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346 cod. civ. 

Così pure è possibile che, una volta espunte le clausole considerate 

vessatorie, al residuale assetto di interessi regolato dalla convenzione trovi 

applicazione la previsione di cui all’art. 1419, comma 1, cod. civ., ai cui sensi 

“la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la 

nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero 

concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.  

Ciò premesso, è sin da subito possibile rilevare che l’estensione degli 

effetti della nullità delle singole clausole vessatorie all’intera convenzione 

costituisce una deroga al principio generale della conservazione del contratto. 

Ne consegue che l’estensione della nullità all’intera convenzione può essere 

dichiarata dal giudice soltanto in presenza di una eccezione della parte che vi 
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abbia interesse perché senza quelle clausole non avrebbe stipulato il contratto 

(cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, 21.05.2007, n. 11673; Cass. civ., Sez. III, 

30.09.2009, n. 20948). 

Dunque, poiché la previsione in forza della quale “il contratto rimane 

valido per il resto” è espressione del principio generale della conservazione del 

contratto, è possibile concludere che l’ordinamento giuridico – e con esso 

l’attività ermeneutica del giudice, volta a indagare anche la volontà delle parti 

per valutare se esse avrebbero o meno concluso l’accordo senza quella parte 

affetta da nullità – riducono al massimo l’estensione degli effetti della nullità 

delle singole clausole vessatorie all’intera convenzione.  

Così prevedono spesso anche molte convenzioni: “Qualora, per 

qualsivoglia motivo, talune disposizioni della presente Convenzione fossero o 

divenissero invalide o inefficaci, ovvero fossero dichiarate tali da un’autorità 

competente, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione di 

tali disposizioni invalide con nuove disposizioni che abbiano, per quanto 

possibile, il medesimo fine di quelle invalide e siano conformi alla normativa 

vigente”. 

V’è un’ulteriore considerazione che conferma il principio generale della 

conservazione del contratto: la previsione in forza della quale “il contratto 

rimane valido per il resto” è espressione, oltre che del principio ora ricordato, 

anche della ratio costitutiva della nullità di protezione prevista dall’art. 13-bis, 

della legge forense. Ne consegue che, se la declaratoria di nullità travolgesse 

l’intero assetto di interessi regolato dalla Convenzione, la nullità di protezione 

introdotta dal legislatore cesserebbe fatalmente di operare “soltanto a vantaggio 

dell’avvocato” (art. 13-bis, comma 8), essendo evidente che il contraente debole 

non trarrebbe alcun vantaggio dall’estensione della nullità all’intero assetto di 

interessi regolato dalla Convenzione. 

Nel caso di nullità delle singole clausole, se quanto residua soddisfa i 

requisiti della completezza del contratto, non sussistono problemi. In caso di 

nullità dell’intero contratto, si dovranno applicare le restituzioni: il pagamento 

delle prestazioni effettuate però è d’obbligo e potrà avvenire secondo 

l’applicazione dei parametri; l’avvocato dovrà restituire quanto già percepito in 

eccesso rispetto ai predetti parametri. 

Sulla legittimazione ad agire la nuova disciplina non dispone nulla a 

proposito dell’azione di classe, eventualmente promossa dagli ordini forensi o 

dal CNF. 

Si deve però segnalare la giurisprudenza di merito che in materia di 

contratti bancari del consumatore considera, sulla base di decisioni dell’ ABF , 

che l’uso di clausole vessatorie nei contratti configuri una pratica commerciale 

sleale, con le conseguente risarcitorie e sanzionatorie previste dal Codice del 

consumo. Ora, non è possibile estendere analogicamente la disciplina speciale 
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dei contratti del consumatore, ma la sussistenza di una pratica commerciale 

sleale può essere sempre sostenuta, salvo il sindacato giudiziale.  

Si discute però, anche in analogia con il Jobs Act (Ferraro, Professioni 

intellettuali e abuso di dipendenza economica, in Corr.giur. 2018, n.2, p. 224) 

se si possa invocare il principio ormai di tenore generale dell’abuso di 

dipendenza economica, originariamente introdotto con la legge sulla 

subfornitura (1998 n. 912), che porterebbe al risarcimento del danno subìto per 

la imposizione di clausole abusive, e se si possano inibire le clausole vessatorie 

con procedimento d’urgenza. 

 

 

8. “Equo compenso” e parametri. 

 

L’art. 13-bis, comma 2, della legge forense collega la nozione di “equo 

compenso” ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, disponendo che “si 

considera equo il compenso determinato nelle convenzioni […] 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”.  

Come è noto, i parametri hanno sostituito le tariffe delle professioni 

regolamentate nel sistema ordinistico, abrogate dall’art. 9, comma 1, d.l. 24 

gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 

27. Tale disposizione prevede altresì che, “ferma restando l’abrogazione di cui 

al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il 

compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti 

con decreto del Ministro vigilante” (comma 2).  

Le ipotesi di ricorso ai parametri per la liquidazione del compenso degli 

avvocati sono state progressivamente estese dal legislatore, giacché l’art. 13, 

comma 6, della legge forense dispone che i parametri si applicano, oltre che in 

caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, anche “quando 

all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato 

in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso 

di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione 

professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste 

dalla legge”. 

I parametri operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del 

compenso professionale, che muove da valori medi (indicati nelle tabelle 

allegate allo stesso D.M. n. 55 del 2014), ai quali il giudice può applicare 

aumenti e diminuzioni secondo queste percentuali: aumento fino all’80 per 
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cento, diminuzione fino al 50 per cento; per la fase istruttoria, l’aumento è 

possibile fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento. 

Inoltre, poiché non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei 

minimi tariffari previsto dal previgente sistema di liquidazione degli onorari 

professionali, i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 “costituiscono solo criteri 

di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la 

misura economica standard (quella media) del valore della prestazione 

professionale”. Ne consegue che “solo in caso di scostamento apprezzabile dai 

valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto ad 

indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; 

scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in 

forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest’ultimo caso fermo 

restando il limite di cui all’art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, 

al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro 

della professione” (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. VI, 31.01.2017, n. 2386; 

Cass. civ., Sez. VI-2, 16.11.2017, n. 27263; Cass. civ., Sez. VI-3, 15.12.2017, n. 

30286; Cass. civ., Sez. VI-3, 18.12.2017, n. 30351). 

Per completezza dell’illustrazione del quadro normativo in cui si 

inseriscono le convenzioni di cui all’art. 13-bis, comma 1, della legge forense, è 

utile rilevare che i parametri per la liquidazione del compenso degli avvocati 

sono emanati dal Ministero della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni. 

Si deve inoltre segnalare che è in corso la registrazione presso la Corte dei Conti 

del decreto ministeriale che prevede la definizione di  nuovi parametri forensi 

migliorativi rispetto a quelli attualmente vigenti. I nuovi parametri introducono 

un limite, non derogabile dal giudice, alla possibilità di riduzione. Si tratta di un 

limite correlato ai concetti di dignità e decoro della prestazione (peraltro ribaditi 

anche dal codice civile, oltre che dalla legge professionale forense) dunque di 

esercizio della professione, per cui l’accettazione di parametri inferiori potrebbe 

comportare per l’avvocato riflessi di natura deontologica. 

La nuova disciplina prevede anche un art. 4 bis riguardante “gli agenti 

delle riscossioni”.  In questo caso, attesa la ripetitività dell’attività, è consentito 

derogare ai parametri ma sempre conservando l’adeguatezza dei compensi alla 

importanza dell’opera. 

Anche la pubblica Amministrazione è tenuta a garantire l’equo compenso, 

in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle 

proprie attività. 
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9. Diritto intertemporale. 

 

Poiché la nuova disciplina nulla prevede a proposito dei contratti in corso, 

occorre risolvere i problemi di diritto intertemporale in via interpretativa.  

 Innanzitutto, la nullità sopravvenuta delle clausole contrarie all’equo 

compenso, di cui alla lista prevista dal c.5 dell’art. 13 bis novellato. È opinione 

prevalente che la nullità sopravvenuta possa dispiegare effetto solo per i contratti 

non perfetti o esauriti. Per i contratti esauriti, poiché la nullità sopravvenuta 

incide sugli effetti e non sull’atto (Secondo Santoro-Passarelli, seguito da 

Gentili, ma la questione è tuttora controversa in dottrina), non è possibile 

ricorrere al rimedio della nullità delle clausole perché il contratto non produce 

più alcun effetto. 

Nel caso di contratti in corso, trattandosi di contratti di durata ma non a 

consegne ripartite, anche per le cause che sono state concluse è possibile far 

valere la nullità delle clausole di cui è sopraggiunta la nullità. A meno che la 

convenzione (o il contratto individuale) non precisino che ogni incarico ha una 

sua autonomia, e se la causa si è conclusa ed è considerata separatamente rispetto 

alla prosecuzione del rapporto, non è possibile recuperare per il passato quanto 

dovuto in più in considerazione della insufficienza della remunerazione con 

riguardo all’ equità del compenso. 

Per quanto riguarda la fatturazione, che normalmente è richiesta dalla 

controparte dell’avvocato, occorre fare alcune precisazioni.  

Innanzitutto la sua natura. Trattasi di documento commerciale, emesso 

secondo disposizioni di legge e previdenziali, che ha anche finalità di mero 

indizio a fini probatori, ma non costituisce piena prova (nell’amplissima 

giurisprudenza v. da ultimo Cass. 13.1.2014,n. 462). 

L’avvocato che evidenzi in fattura crediti calcolati secondo vecchi 

parametri e clausole non ancora ritenute in contrasto con l’equo compenso, dà 

adito ad un comportamento equivoco, che può essere inteso o come una rinuncia 

a far valere i nuovi rimedi, e quindi ad accettare i compensi originariamente 

accettati, oppure come richiesta di un anticipo rispetto ai compensi definitivi. 

Occorre che l’avvocato specifichi le sue intenzioni nel momento in cui emette 

fattura. 

Il ricorso al rimedio della nullità è facoltativo, perché la legge ne predica 

la conformità all’equità.  

L’avvocato può transigere per il passato, concludere una nuova 

convenzione, che avrà dunque effetto novativo, ma se accetta i vecchi parametri 

si espone alla sanzione disciplinare. 

 


