
Omissis 

 

Fatto 
Con ricorso ex L. n. 794 del 1942, l'Avv. G.A.R. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di 
Cosenza l'ASL (OMISSIS) di Catanzaro, quale Gestione Liquidatoria della soppressa Usl 
(OMISSIS), per sentirla condannare al pagamento degli onorari spettatigli nella misura di Euro 
90.596,87, quanto all'attività giudiziale prestata e in Euro 52.614,15 per l'attività 
stragiudiziale. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che egli aveva difeso l'USL 
(OMISSIS) di Catanzaro (già USL (OMISSIS) di Chiaravalle C.le, cui è subentrata la Gestione 
Stralcio ed infine la Gestione Liquidatoria) nel procedimento di riassunzione del giudizio di 
opposizione avverso il pignoramento di L. 7.227.949.100, oltre interessi e danni, a suo carico 
esperito da SOPIN s.p.a., che il giudizio con il numero di R.G. 1120/93, già pendente avanti il 
Tribunale di Cosenza - giudice unico D.ssa C. Ruberto, era stato definito con sentenza n. 1823 
depositata in cancelleria il 25/10/2000; che l'attività difensiva, come da nota specifica, era 
stata molto complessa per il necessario approfondito studio e disamina del lodo arbitrale 89/90 
e del successivo lodo del 23/05/92, nonchè dei vari mandati di pagamento emessi dall'Usl e 
della corrispondenza intercorsa inter partes; che laboriosa era stata l'attività defensionale 
spiegata in ordine alle eccezioni sollevate, quali quelle relative alla legittimazione passiva e 
all'imputazione dei pagamenti; che inutilmente, con racc.ta del 5/03/01, l'esponente aveva 
richiesto alla Gestione Liquidatoria della soppressa Usl (OMISSIS) di Catanzaro il pagamento 
della parcella per la somma complessiva di L. 180 milioni pari ad Euro 92.962,25, in misura 
ridotta rispetto a quanto dedotto nella nota specifica prodotta nel giudizio ut supra; che in 
connessione con detta attività giudiziale, l'istante aveva svolto, altresì, una notevole attività 
stragiudiziale, in ragione delle ipotesi transattive formulate dalle parti e più precisamente: - 
giugno 1993 convegno con il responsabile di Sopin, Dr. C.E.; - luglio 1993 trasferta a 
Catanzaro e convegno presso l'USL con il Dr. Ch. A., Dr. P.F., Dr. C.E.; - Racc.ta 1/10/93 per 
informare l'USL della vantaggiosa proposta transattiva di Sopin; - redazione bozza di 
transazione; trasmissione della transazione e conteggio a Sopin con fax dell'1/12/93 e all'Usl 
con fax del 17/3/94; - trasferta a Catanzaro e convegno preso l'USL CON Dr. Ch., Dr. P., Dr. 
C. - Assistenza alla redazione della consulenza contabile redatta il 17/3/94 dal Dr. E.V.; che la 
transazione anzidetta avrebbe comportato la riduzione di circa il 40% del debito USL 
ammontante all'epoca a L. 9.549.633.783 in ragione dei due lodi citati, nonchè la proprietà dei 
macchinari e la rinuncia di Sopin ai giudizi insorti. L'Avv. G.A.R. aveva, con ricorso del 26/6/97 
prot. (OMISSIS), chiesto all'Ordine Forense di Roma il parere di congruità sugli onorari relativi 
alla suddetta attività stragiudiziale, quantificati in L. 107.926.000 e liquidati dall'Ordine in L. 
92.000.000, giusta parere del 20/10/97. Successivamente aveva chiesto ed ottenuto a carico 
di controparte decreto ingiuntivo n. 5159/97 di L. 100.142.000, oltre interessi ed accessori. 
L'ASL (OMISSIS)/CZ aveva proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, 
eccependo il suo difetto di legittimazione passiva. L'Avv. G. A. citava in autonomo giudizio la 
Gestione Liquidatoria della soppressa USL 7/CZ, ottenendo la riunione alla predetta causa 
d'opposizione a decreto ingiuntivo, con R.G. 6408/98. Nel corso del giudizio era stata disposta 
ed espletata prova delegata avanti il Tribunale di Catanzaro. Il giudizio veniva definito con 
sentenza n 19.128/2000 di revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda del G.A. per 
difetto di legittimazione passiva non solo dell'ASL, ma anche della Gestione Liquidataria della 
soppressa USL, avendo il giudice ritenuto che tale competenza spettasse alla Regione. Nel 
giudizio innanzi al tribunale di Cosenza si costituiva l'ASL, che chiedeva il rigetto della 
domanda proposta dal G.A.. Con ordinanza dell'11.12.2002 il tribunale liquidava in favore 
dell'Avv. G.A. la somma di Euro 11.3 07,00 per onorari, dichiarando inammissibile la richiesta 
di pagamento delle prestazioni stragiudiziali, per essersi formato il giudicato a seguito 
dell'accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo con la sentenza n 19.128/2000, non 
impugnata. Ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 2 l'avv. G.A. R. ha proposto ricorso per 
cassazione dell'ordinanza dell'11.12.2002 del tribunale di Cosenza con tre motivi. Ha resistito 
con controricorso l'ASL n. (OMISSIS) della Regione Calabria con controricorso, illustrato con 
memoria.  
 
Diritto 
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 2 in ordine 
al preteso giudicato sul compenso per attività stragiudiziale, nonchè difetto di motivazione, 



perchè il tribunale erroneamente ha accolto l'eccezione di giudicato sollevata dall'U.S.L. in 
ordine al chiesto compenso per l'attività stragiudiziale svolta dal ricorrente. Deduce l'Avv. 
G.A.R. che in realtà dalla sentenza del tribunale di Roma si desumeva che le prestazioni 
stragiudiziali dovevano trovare la loro remunerazione nell'ambito della parcella relativa 
all'attività stragiudiziale. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa 
applicazione della L. n. 794 del 1942, artt. 4, 28 e 29 e del D.M. n. 585 del 1994, artt. 2, 4, 5 
e 6, tab. A, per avere il tribunale immotivatamente ridotto al di sotto dei minimi l'ammontare 
degli onorari per l'attività giudiziale indicati in parcella. Deduce il ricorrente che il valore della 
controversia era di 7 miliardi, (circostanza incontestata secondo lui) e che erroneamente il 
tribunale di Cosenza aveva tenuto conto dell'esito negativo del processo. Con il terzo motivo il 
ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., del D.M. n. 585 del 1994, art. 15, art. 1224 
c.c., comma 2, e L. n. 533 del 1973, per non avere il tribunale disposto il pagamento del 
rimborso forfettario ex art. 15 T.F. pari al 10% delle somme liquidate per diritti ed onorari, 
nonchè il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Nelle conclusioni del 
ricorso l'Avv. G.A.R. chiede a questa Corte di annullare l'ordinanza del tribunale di Cosenza 
dell'11.12.2002 con rinvio al giudice di merito per la corretta e legittima determinazione degli 
onorari secondo parametri medi, pari ad L. 80.000,00 per l'attività giudiziale e ad L. 25.000,00 
per l'attività stragiudiziale, con rimborso forfettario del 10%, interessi e rivalutazione 
monetaria. I tre motivi, che per la loro stretta connessione logico-giuridica possono essere 
esaminati congiuntamente, sono inammissibili, perchè avverso l'ordinanza impugnata doveva 
essere proposto appello e non ricorso per cassazione. Infatti in tema di onorar del difensore la 
disposizione della L. n. 794 del 1942, art. 30, - la quale prevede in caso di opposizione 
proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante le suddette 
spettanze, il rito camerale e la decisione con ordinanza non impugnabile (perciò ricorribile solo 
in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.), - deve considerarsi di diritto singolare per la non 
appellabilità del provvedimento terminale e per l'eccezionale deroga al principio del doppio 
grado, perciò applicabile solo fino a quando l'oggetto della controversia rimanga limitato alla 
determinazione della misura del compenso spettante al legale. Pertanto nel caso in cui 
l'opponente abbia introdotto, ampliando il "thema decidendum", domande od eccezioni 
riconvenzionali oppure abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso 
(come nel caso in esame, in cui il tribunale di Cosenza ha ritenuto, su eccezione dell'ASL n. 
(OMISSIS) della Regione Calabria, le richieste di compenso per prestazioni stragiudiziali 
coperte dal precedente giudicato negativo del tribunale di Roma, che con sentenza del 19 
giugno 2000 ha revocato il decreto ingiuntivo opposto relativo al compenso delle attività 
stragiudiziali del ricorrente e rigettato nel merito la sua domanda di pagamento per mancanza 
di incarico finalizzato alla transazione della vertenza) o l'effettiva esecuzione delle prestazioni, 
il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo o il giudizio camerale iniziato con ricorso 
proposto dall'avvocato ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 29, - come è 
avvenuto nel caso in esame, - non possono procedere con il suddetto rito semplificato, con la 
conseguenza che, qualora il giudice ritenga egualmente di pronunciarsi su alcuna di dette 
questioni, il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce una sentenza 
impugnabile con i normali mezzi (cfr., in senso conforme, Cass. sentt. n 786/1998, n 
10.426/2000, n 4133/2001, n 7259/2002, n 11882/2002, n 5700/2001, n 4419/2001). In 
relazione alle prestazioni stragiudiziali del legale, il procedimento ordinario è l'unico consentito 
per la definizione di questioni diverse dalla determinazione della misura del compenso dovuto 
al professionista per prestazioni giudiziali in materia civile ed attrae nella sua sfera, per ragioni 
di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale, e tutto il giudizio si 
conclude in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con l'appello (cfr., in senso 
conforme, Cass. sentt. n 10.426/2000, Sez. Un. 182/1999). Dichiarato inammissibile il ricorso, 
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  
P.Q.M. 
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del 
presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per onorari ed in Euro 100,00 per spese, oltre 
oneri accessori. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 26 
settembre 2007 


