
L’Avv. (omissis), in data (omissis), con prot. (omissis), in nome 
e per conto della (omissis), allegando l'estratto parziale di una 
convenzione da detta società predisposta e dall'avvocato 
sottoscritta il 14 novembre 2018, ha richiesto un parere sulla 
correttezza deontologica e sul rispetto dei dettami della Legge di 
Riforma Professionale, con specifico riguardo alla determinazione 
dei compensi e alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma del 28 febbraio 2019 sull' "equo compenso", della 
convenzione medesima 

Il Consiglio 

 udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale 
Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e 
Massimario,  

osserva 

che la richiesta di parere al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma deve pervenire unicamente da Avvocati iscritti a tale 
Consiglio dell’Ordine per una loro specifica personale necessità 
ovvero interesse e non anche da soggetti privati o enti, ovvero in 
loro nome e/o per loro conto.  

Viceversa, la richiesta in esame è stata espressamente formulata 
“in nome e per conto” della (omissis) e come tale è irricevibile 
da questo Consiglio.  

Ferma restando tale preclusione, attesa l’attualità della 
tematica, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ritiene 
comunque opportuno rammentare a tutti gli iscritti la propria 
delibera, immediatamente esecutiva e assunta all’unanimità in data 
28 febbraio 2019, nella quale si afferma che:  

 - sono in evidente contrasto con l’art. 13 bis della Legge di 
riforma Professionale n. 247 del 2012 le clausole che:  

“1. propongono una remunerazione notevolmente inferiore a quella 
prevista dal D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 37/18;  

2. impongono agli Avvocati la gratuità di alcune prestazioni e/o 
un compenso forfettario irrisorio;  

3. determinano il valore della pratica per l’applicazione dello 
scaglione tariffario con metodi difformi rispetto a quanto 
indicato nel D.M. 55/2014 e previsto dal codice di procedura 
civile;  

4. non riconoscono il rimborso per spese generali espressamente 
previsto dalla legge e dai decreti ministeriali”;  



- l’art. 13 bis L. 247/2012 “impone il riconoscimento in favore 
degli Avvocati di un compenso equo e proporzionato alla quantità e 
alla qualità del lavoro, al contenuto e alle caratteristiche della 
prestazione e (almeno) conformi ai parametri ministeriali”;  

- gli artt. 9, 19, 25 e 29 del Codice Deontologico vigente 
stabiliscono il divieto di accettazione di un compenso iniquo o 
lesivo della dignità e del decoro professionale, l’accettazione di 
condizioni contrattuali per i servizi legali e per l’attività 
difensiva al ribasso tale da comportare un nocumento per la 
dignità e il decoro del professionista oltre all’oggettiva 
impossibilità di assicurare la qualità delle prestazioni 
professionali ad un prezzo vile; 

- tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma sono 
invitati ad osservare nei rapporti professionali con gli assistiti 
ai quali si applichi la disciplina sull’equo compenso il pieno 
rispetto dei richiamati principi in tema di diritto all’equo 
compenso, la conformità dei compensi proposti e pattuiti con i 
parametri ministeriali per garantire il decoro e la dignità 
professionale; - la violazione della normativa sull’equo compenso 
è sanzionata con la nullità delle pattuizioni difformi e può 
assumere rilevanza di illecito deontologico.    

 

  ________ 
 

Artt. 13.bis L.P., D.M. 55/2014, 9, 19, 25 e 29 CDF: convenzione 
compensi - compenso equo 


