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APPARATO NORMATIVO 

 
 

La disciplina dell’equo compenso: 

 è dettata dall’art. 13-bis, l. 247/20121; articolo introdotto ad opera dell’art. 19-quaterdecies2, d.l. 

148/2017 conv., con mod., in l. 205/20173 ed ora modificato ad opera della l. 205/20174: per 

approfondimenti si veda Legge di bilancio 2018: le modifiche alla disciplina dell’equo compenso; 

 per quanto non previsto da detto articolo, si applicano le disposizioni del codice civile5.   

 

 

 

 

 
OGGETTO DELLA DISCIPLINA 

 
 

Compenso: 

a. degli avvocati iscritti all'albo6; 

b. nei rapporti professionali regolati da convenzioni7: 

1. aventi ad oggetto lo svolgimento (anche  in forma associata o societaria), delle seguenti 

attività8: 

                                                 
1
 Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (in GU n. 15 del 

18-1-2013) 
2
 Introduzione  dell'articolo  13-bis  della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo  compenso  per  le 

prestazioni professionali degli avvocati. 
3
 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, 

n. 148, recante disposizioni urgenti in materia  finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina 

dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (in GU n. 284 del 5-12-2017). 
4
 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 (in GU Serie Generale n. 302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62). 
5
 Art. 13-bis, comma 11, l. 247/2017. 

6
 A norma dell’art. 19-quaterdecies, comma 2, d.l. 148/2017, conv., con mod., in l. n. 172/2012, le disposizioni di cui 

all’art.  13-bis in commento si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui 

all'art. 1, l. 81/2017 (rapporti  di lavoro autonomo di cui al titolo III  del  libro  quinto  del  codice civile, ivi inclusi i 

rapporti  di  lavoro  autonomo  che  hanno  una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, con 

esclusione degli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, anche 

iscritti agli ordini e collegi), “i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai 

decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. 

Il comma 4-bis del medesimo art. 19-quaterdecies d.l. 148/2017, conv., con mod., in l. n. 172/2012, inserito con la legge 

di bilancio 2018, precisa altresì che “le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della 

riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di 

compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle 

prestazioni richieste”. 
7
 A norma dell’art. 13-bis, comma 3, l. 247/12, dette convenzioni si presumono unilateralmente predisposte dalle dette 

imprese, salva prova contraria. 
8
 Cfr. art.  2, commi 5  e  6,  primo  periodo, l. 247/2012. 

“5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la 

rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. 
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i. assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi 

giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali; 

ii. consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. 

2. in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle 

categorie delle microimprese o delle piccole o medie  imprese9; 

3. con riferimento ai  casi  in  cui  le  convenzioni  sono  unilateralmente predisposte dalle 

predette imprese. 

 

Si segnala che, a norma dell’art. 19-quaterdecies, comma 3, d-l. 148/2017, conv., con mod., dalla l. 

172/2017, la pubblica amministrazione è tenuta a garantire il principio dell'equo compenso in relazione 

alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi (conferiti dopo la data di entrata in vigore 

della legge di conversione del medesimo decreto n. 148). 

 

 

 

 
NOZIONE DI EQUO COMPENSO 

 
 

In dette convenzioni, il compenso si considera equo se: 

a. proporzionato: 

1. alla quantità e alla qualità del lavoro svolto; 

2. al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale; 

b. conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia  

adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6, l. 247/201210. 

 

 

 

 
CLAUSOLE VESSATORIE 

 
 

Regole generali: 
a. si considerano vessatorie le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del 

compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato11; 

                                                                                                                                                                  
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono 

previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e 

di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, 

sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati (…)”. 
9
 Cfr. la nozione fornita dalla raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio  2003. 

10
 Si veda, in particolare, il Decreto Ministero della giustizia 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 (in G.U. n. 77 del 2-4-2014 ). 
11

 Per approfondimenti si veda l’art. 13-bis, commi 5, 6 e 7, l. 247/2012. 
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b. le clausole considerate vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il  resto; 

c. la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.  

 
 
 
 
 

 
ASPETTI PROCESSUALI 

 
 

Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola (a norma dei commi 4, 5 e 
6), dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato (tenendo conto dei parametri 
previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia  adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6, 
l. 247/201212). 
 
Si segnala che con la legge di bilancio 2018 è stata eliminata la norma che prevedeva, per l’azione diretta 
alla dichiarazione della nullità di una o più clausole il termine, a pena di decadenza, di entro ventiquattro 
mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

                                                 
12

 Si veda, in particolare, il Decreto Ministero della giustizia 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 (in G.U. n. 77 del 2-4-2014 ). 


