
Omissis 

 

FATTO  

 L’avv. L.V., premesso di aver prestato, in adempimento al mandato conferito 
dalla Società Indeco, attività professionale nel giudizio definito dal Tar del Lazio 
con sentenza 7 febbraio 2005, n. 3521, ha chiesto, con ricorso ex articolo 28 
della legge 13 giugno 1942, n. 794, la liquidazione delle spese, diritti ed 
onorari inerenti tale attività, che egli ha computato in complessivi ! 19.768,50. 
 Con ordinanza 22 febbraio 2006, n. 1367, la prima sezione del Tar del Lazio, 
richiamando il decreto emanato dal presidente della quarta sezione del 
Consiglio di Stato 21 ottobre 2005, n. 5957, ha giudicato inammissibile la 
domanda giudiziale, in quanto con essa" - la cui causa pretendi va 
esclusivamente rinvenuta nel contratto di patrocinio intercorrente tra la parte e 
il suo difensore – si introduce una controversia che oppone " due privati ( o 
comunque due soggetti che agiscono iure privatorum) in ordine alla 
liquidazione di crediti pecuniari derivanti dall’esercizio di un contratto d’opera 
professionale" come tale esulante, secondo l’ordinario criterio di riparto, dalla 
giurisdizione del giudice amministrativo".  L’avv. L.V. contesta le 
argomentazioni del primo giudice, richiamando le conclusioni, in ordine 
all'applicabilità al giudizio amministrativo della procedura prevista dall’articolo 
28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui sono pervenute la sesta 
(1º marzo 2005, n. 820) e la quinta (9 dicembre 2005, n. 6993) sezione del 
Consiglio di Stato, e sostenendo in questa sede di appello che l’ordinanza del 
Tar ha falsamente applicato le norme in questione. Prospetta, in subordine, 
una questione di legittimità costituzionale della norma di parola in relazione 
all’art. 3 della Costituzione.  E’ intervenuta nel giudizio la Società italiana degli 
avvocati amministrativisti, che insiste per l’accoglimento del ricorso, previa, se 
del caso, la rimessione della questione all’Adunanza plenaria del Consiglio di 
Stato.  Resiste alla domanda giudiziale la società Indeco, che, in via 
pregiudiziale, contesta l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum della 
Società italiana degli avvocati amministrativisti e, nel merito, controbatte le 
tesi avversarie, richiamando in particolare numerose pronunce e conclude per 
il rigetto dell’appello.  All’udienza di discussione della causa i difensori delle 
parti hanno ulteriormente ribadito le rispettive tesi, sottolineando in particolare 
l’esigenza di superare il contrasto giurisprudenziale con le modalità previste 
dall'articolo 45 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con 
regio decreto 6 giugno 1924, n. 1054.  
DIRITTO  

1. Oggetto dell'appello è l’ordinanza 22 febbraio 2006, n. 1368, con la quale la 
prima sezione del Tar del Lazio, ha giudicato inammissibile l’istanza, proposta 
dall’avv. L.V. che aveva chiesto, con ricorso ex articolo 28 della legge 13 
giugno 1942, n. 794, la liquidazione di spese, diritti ed onorari relativi 
all’attività professionale prestata nell'ambito di un giudizio concluso con 
sentenza resa da quel tribunale.  2. In via pregiudiziale va esaminata 
l'eccezione con la quale la Società Indeco contesta l'ammissibilità 
dell'intervento ad adiuvandum effettuato dalla Società italiana degli avvocati 
amministrativisti, "poiché carente di un interesse idoneo a dargli fondamento 
giuridico, anche ove lo si voglia inquadrare e collocare nell'ambito della tutela 



dei cc.dd. interessi diffusi".  L'assunto non può essere condiviso, per 
l'assorbente considerazione che nel processo amministrativo, ai fini della 
legittimazione all’intervento volontario di soggetti diversi dalle parti originarie 
(articolo 22, comma due, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034), è sufficiente 
un qualsiasi interesse, anche di puro fatto o morale, anche perché 
l'interventore, non essendo titolare di un interesse diretto nella controversia, 
non può assumere una posizione autonoma ma solo aderire alla posizione di 
una delle due parti principali. Nel caso di specie, la Società italiana degli 
avvocati amministrativisti, il cui statuto, all'articolo 2, stabilisce che la società 
"concorre alla soluzione dei problemi degli avvocati che esercitano l'attività 
professionale nel settore del diritto amministrativo", ha un indubbio interesse a 
che si affermi una giurisprudenza che stabilisca l'applicabilità al giudizio 
amministrativo della procedura prevista dall’articolo 28 e seguenti della legge 
13 giugno 1942, n. 794.  L'eccezione pertanto va respinta.  3. Nel merito, il 
collegio ritiene che il punto di diritto sottoposto al suo esame debba essere 
rimesso all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, avendo dato luogo a 
contrasti di giurisprudenza ed investendo questioni di massima di particolare 
importanza.  La norma invocata dall’appellante, art. 28 e seguente della legge 
13 giugno 1942, n. 794, in tema di onorari di avvocato e di procuratore per 
prestazioni giudiziali in materia civile, stabilisce che l’avvocato, " dopo la 
decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire 
la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, 
proporre ricorso al capo dell'ufficio adito per il processo." Il ricorso è deciso dal 
collegio, che, dopo aver tentato di conciliare le parti, " provvede alla 
liquidazione con ordinanza non impugnabile " ( art. 29, comma sesto).  La 
sezione sesta del Consiglio di Stato, con decisione 1 marzo 2005 n. 820, ha 
ritenuto che il rimedio in questione sia applicabile anche al processo 
amministrativo, per una serie di considerazioni, tra le quali spiccano le 
seguenti:  a) "il carattere polisenso del concetto di ‘materia civile’ (cui si 
riferisce anche la legge n. 1051 del 1957), emergente anche:  - dall’inclusione 
delle controversie in cui sia parte una pubblica amministrazione, quanto meno 
quando non siano in discussione i suoi poteri pubblicistici,  - dal decreto 
ministeriale n. 585 del 1994, che – nello stabilire i criteri per la determinazione 
degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in "materia 
civile" – nell’articolato e nelle tabelle allegate ha richiamato le controversie 
devolute alla giurisdizione amministrativa";  b) "l’interpretazione restrittiva 
dell’art. 28 precluderebbe all’avvocato amministrativista di avvalersi di uno 
specifico rimedio di tutela, attribuito al collega che svolga l’attività presso il 
giudice civile";  c) "pur se il legislatore gode di ampia discrezionalità nella 
regolamentazione degli istituti processuali e nella previsione di forme di tutela 
differenziale con riguardo alla particolarità del rapporto dedotto in giudizio 
(Corte Cost., ord. 10 maggio 2002, n. 179; ord. 24 ottobre 2001 n. 343; ord. 
4 febbraio 2000 n. 30; 12 dicembre 1998, n. 406; ord. 21 ottobre 1998 n. 
359; 19 marzo 1996, n. 82), nella specie non risulta una espressa previsione 
del legislatore, ostativa alla applicabilità degli artt. 28 e 29 nel processo 
amministrativo";  d) "gli artt. 28 e 29 non risultano incompatibili con le 
peculiarità del processo amministrativo, perché riguardano pretese creditorie 
attinenti al rapporto tra l’avvocato ed il proprio cliente, rispetto alle quali il 



giudice competente a decidere la lite è l’autorità più adeguata a valutare la 
natura e il valore della controversia e le circostanze del caso (mentre – rispetto 
a tale rapporto - non rilevano le esigenze processuali e sostanziali riferibili alla 
giurisdizione di legittimità e alle posizioni di interesse legittimo)".  A tale 
indirizzo si è uniformata la quinta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 
9 dicembre 2005, n. 6993.  La quarta sezione, invece, con decisione 14 aprile 
2006, n. 2133, è andata in contrario avviso, ritenendo che la procedura 
prevista dall’art. 28 e seguente della legge 13 giugno 1942, n. 794, non possa 
trovare applicazione innanzi al giudice amministrativo. Secondo la sezione, " la 
legge 13 giugno 1942 n. 794, letteralmente appresta un rimedio processuale 
tipico per le sole ipotesi concernenti la mancata liquidazione dei corrispettivi 
dovuti agli avvocati per il patrocinio prestato davanti ai giudici civili, tanto che 
negli artt. 28, 29 e 30, legge 794/1942, il riferimento è sempre e solo ad 
istituti del processo civile ed ai capi degli uffici giudiziari civili ( giudice di pace, 
tribunale, corte d’appello). L’obiettivo perseguito dalla legge, semplificare la 
liquidazione e riscossione degli onorari degli avvocati, è stato realizzato 
mediante un meccanismo procedurale che, nel presupposto pacifico della 
giurisdizione del Giudice civile su controversie inerenti la determinazione degli 
onorari professionali, modifica i criteri consueti di competenza, attribuendo la 
stessa all’ufficio giudiziario civile che ha risolto la causa principale, cui sono 
riferibili gli onorari dell’avvocato. Attesa la ratio di tale legge si deve affermare 
che la speciale procedura camerale prevista dalla legge n. 794 del 1942 si 
riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile non potendo 
trovare applicazione ai processi penali, amministrativi, ovvero in materia 
stragiudiziale."  4. A ben vedere, il contrasto di giurisprudenza s’innesta su di 
una questione preliminare riguardante la configurazione da dare alla domanda 
giudiziale promossa mediante l’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Se 
cioè questa costituisca una azione autonoma, " la cui causa pretendi va 
esclusivamente rinvenuta nel contratto di patrocinio intercorrente tra la parte 
ed il suo difensore" ( ordinanza T.A.R. Lazio, 22 febbraio 2006, n. 1368), 
ovvero rappresenti una domanda accessoria nell’ambito di un giudizio 
principale. Nel primo caso, infatti, sarebbe esatto affermare che il meccanismo 
introdotto dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, è destinato ad 
operare esclusivamente all’interno della giurisdizione civile, risolvendosi il tutto 
in una mera misura di semplificazione procedimentale. Nel secondo caso, 
invece, il problema della giurisdizione verrebbe superato in quanto questa 
andrebbe verificata con riferimento alla causa principale e non alla domanda 
accessoria, ed il problema si ridurrebbe nel decidere se l’istituto sia applicabile 
al giudizio amministrativo attraverso l’interpretazione, alla luce del diritto 
vigente, delle norme e dei principi che regolano la materia, ovvero se in 
mancanza di una norma specifica di rinvio la domanda accessoria esulerebbe 
comunque dai poteri del giudice amministrativo. Con l’ulteriore corollario, in 
questo secondo caso, della necessaria verifica se sia o meno manifestamente 
infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’omissione legislativa, prospettata 
sotto il profilo della disparità di trattamento tra avvocati civilisti ed avvocati 
amministrativisti.  Ad avviso del Collegio, la questione che non può essere 
risolta solamente richiamando il contesto processual-civilistico in cui la norma 
è stata creata, poiché, all’epoca non era stata ancora chiarita in tutti i suoi 



risvolti teorici l’autonomia del processo amministrativo rispetto a quello civile, 
considerato l’archetipo del processo giurisdizionale, per cui era ( ed è tuttora) 
operante il principio secondo il quale sono applicabili al giudizio amministrativo 
le norme della procedura civile che, costituendo espressione di principi generali 
sul processo, risultino in mancanza di apposita disciplina, compatibili con le 
peculiarità del processo amministrativo.  Per tale via, quindi, è plausibile 
ipotizzare l’applicabilità delle norme in questione al giudizio amministrativo, 
tanto più che la scelta di affidare la controversia sull’ammontare degli onorari a 
chi ha deciso la causa principale sta nell’ovvia considerazione che "il giudice 
competente a decidere la lite è l’autorità più adeguata a valutare la natura e il 
valore della controversia e le circostanze del caso". E’ non v’è dubbio che il 
giudice amministrativo, per le cause rientranti nella propria competenza, sia 
l’autorità giurisdizionale che meglio può apprezzare sotto il profilo tecnico il 
valore della prestazione resa dal difensore, cioè la sostanza che è alla base 
della liquidazione degli onorari.  5. La Sezione, consapevole della delicatezza 
delle questioni e del loro evidente carattere di massima, ritiene opportuno 
deferirne l’esame all’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 45 T.U. n. 1054 del 
1924, allo scopo di assicurare univoci orientamenti giurisprudenziali in materia.  
P.Q.M.  

 Rimette l’esame delle questioni prospettate all’Adunanza plenaria del Consiglio 
di Stato. 


