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 Con tecnica volutamente schematica vorrei cercare di fornire qualche 

elemento di riflessione sulla seguente questione: è ancora possibile il ricorso al 

procedimento ordinario di cognizione (citazione o procedimento sommario 

monocratico ex art. 702 bis cpc) dopo il decreto legislativo 150/11?  

 Regna una certa confusione. 

 La Suprema Corte, con la nota sentenza 4002/16, sembra avere escluso 

la soluzione positiva affermando: “Infine, secondo una terza tesi, l'intero 
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giudizio di liquidazione dei compensi, comprensivo dei temi sull'an debeatur, 

dovrebbe essere trattato con il "nuovo" rito sommario. 

 Conseguentemente, nel caso in cui il giudizio in tale materia venga 

introdotto con rito ordinario e, dunque, con atto di citazione (o con atto di 

citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato), il 

Presidente del Tribunale o della Sezione tabellarmente competente dovrebbe: 

disporre il mutamento del rito da ordinario in sommario ai sensi dell'art. 4 

D.Lgs. n. 150/2011; nominare il Giudice relatore; fissare l'udienza di 

comparizione parti avanti al Collegio per la trattazione. 

 La Corte ritiene di aderire a questa ultima tesi tenendo conto della la 

pienezza della cognizione che, secondo la maggioranza della dottrina e la 

stessa relazione di accompagnamento, sarebbe assicurata da questo 

procedimento e nel rispetto dell'impianto generale del D.Lgs. n. 150/2011, in 

cui la tipologia del rito è il frutto di una decisione legislativa senza possibilità di 

scelte discrezionali della parte o del giudice. Infatti in tal modo è rispettata la 

ratio che ha guidato il legislatore delegato secondo cui il controllo di concreta 

compatibilità della singola lite con le forme semplificate del rito, che nel 

procedimento sommario di cognizione facoltativo di cui agli artt. 702 bis ss è 

rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, è sostituito, nel 

procedimento sommario obbligatorio disciplinato dall'art. 3, D.Lgs. n.150/2011, 

da una verifica, astratta ed irrevocabile, compiuta a monte dal legislatore sulla 

base delle caratteristiche riscontrate in alcune specie di controversie che hanno 

ad oggetto determinate specifiche materie.  

 Una tale soluzione ha evidenti vantaggi di economia processuale e 

sarebbe conforme al principio di conservazione degli atti processuali, evitando 

la declaratoria di inammissibilità che è espressamente esclusa dall'art. 3, 1° 

comma, D. Lgs. 150/2011, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 702 

ter, 2° comma, c.p.c.  

 Sarebbe rispettato l'art. 4 D.Lgs. n. 150/2011 che disciplina in via diretta 

soltanto l'ipotesi dell'instaurazione, mediante forme errate, di una controversia 

che dovrebbe essere trattata secondo uno dei riti semplificati dal D. Lgs. 

n.150/2011; in altri termini, la disposizione non regola espressamente il caso 
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in cui venga instaurata, mediante uno dei riti semplificati, una controversia che 

non rientra nell'ambito di applicazione dello stesso decreto.” 

 Risulta espressamente conformarsi a questo orientamento anche Cass., 

sent.  n. 3993/2017.  

 Tuttavia altre sentenze (cfr ad esempio Cass. 13175/16 e 12248/16) 

hanno ritenuto ammissibile anche il ricorso al procedimento ordinario. 

 Si ritiene preferibile quest’ultimo orientamento giacché: 

 1) nessuna norma letterale esclude la possibilità di fare ricorso al 

procedimento di cognizione ordinario (eventualmente anche nella forma del 

ricorso ex art. 702 bis); 

 2) il procedimento di cui alla legge 794/42, come modificata dal D.Lvo 

150/11, deve considerarsi teso a rafforzare la tutela del credito degli Avvocati e 

non a comprimerla; 

 3) se il rito sommario speciale (702 bis collegiale-inappellabile) fosse 

effettivamente sempre obbligatorio la Suprema Corte si troverebbe gravata da 

ricorsi (sostanzialmente di appello) nei quali si discuterebbe non solo di 

liquidazione ma anche, ad esempio, di prescrizione, di versamento di acconti e 

magari di eccezioni di inadempimento (o magari di riconvenzionali di 

responsabilità); 

 4) se è vero che il principio del doppio grado di giudizio non ha tutela 

costituzionale (ben potendo quindi il legislatore derogarvi) vi sarebbe 

comunque una disparità di trattamento tra l’ipotesi in cui la causa venga 

introdotta dal cliente (che agisce, necessariamente in via ordinaria, per 

l’accertamento negativo del credito), quella in cui venga introdotta 

dall’avvocato civilista per il pagamento e quella in cui venga introdotta 

dall’avvocato penalista o amministrativista (ai quali la legge 794/42 non si 

applica). 

 Ciò posto, tornando alle motivazione della sentenza 4002/16,  può 

veramente dirsi certi che la Corte abbia voluto imporre all’Avvocato civilista di 

recuperare il proprio credito sempre e solo con il procedimento sommario 

speciale di cui al D. L.vo 150/11?  

 In effetti la Corte, con la citata sentenza, doveva dare risposta alla 

seguente questione: era corretta l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari, in 
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composizione collegiale, in data 22-6-2012, a chiusura di un procedimento ex 

art 28 1.794/42, aveva dichiarato inammissibile il ricorso del professionista 

solo perche’ la materia del contendere si estendeva all’an debeatur,  oppure il 

Tribunale di Bari, in composizione collegiale, avrebbe dovuto decidere 

comunque nel merito? 

 La risposta della Corte è stata chiara: dopo il D. L.vo 150/2011 non è più 

attuale quella giurisprudenza che riteneva inammissibile il ricorso alla legge 

794/42 quando, per addivenire alla liquidazione, si dovessero affrontare 

questioni attinenti all’an debeatur.  

 In effetti questa risposta appare condivisibile. 

 Però, come si evince dalla motivazione sopra riportata, la Corte (sia pure 

con un obiter dictum) sembra essere andata oltre, affermando che il ricorso al 

procedimento speciale introdotto dal D. L.vo 150/11 sia sempre obbligatorio 

per l’avvocato civilista. 

 A parere dello scrivente, sembra ma non è così. 

 Le parole della Corte dovrebbere essere infatti rettamente interpretate (e 

delimitate) come segue: quando l’avvocato civilista abbia chiesto in via 

giudiziaria la liquidazione del proprio compenso, anche ove abbia agito per 

errore in via ordinaria, deve ritenersi che si dovesse avvalere del rito 

sommario speciale (collegiale inappellabile). E l’autorità giudiziaria non potrà 

limitarsi a dichiarare il ricorso inammissibile, dovendo decidere nel merito dopo 

avere: a) disposto il mutamento del rito da ordinario in sommario ai sensi 

dell'art. 4 D.Lgs. n. 150/2011; b) nominato il Giudice relatore; 3) fissata 

l'udienza di comparizione parti avanti al Collegio per la trattazione. 

 Ma quando l’avvocato civilista non abbia chiesto semplicemente la 

liquidazione del compenso, ma abbia invece formulato domanda di 

accertamento e condanna (evidentemente paventando l’esistenza di 

penetranti contestazioni di merito da parte del cliente convenuto), in tal caso il 

procedimento deve dirsi introdotto con il rito ordinario nell’occasione prescelto 

(citazione o ricorso ex art 702 bis monocratico-appellabile). 
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