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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ordinanza in data 4-11-2004/21-5-2005, emessa ai sensi della L. n. 794 
del 1942, art. 28 e segg., il tribunale di Milano, pronunciando sull'opposizione 
proposta dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a, ha revocato il Decreto 
Ingiuntivo 7 maggio 2004, con cui lo stesso tribunale aveva ingiunto 
all'opponente di pagare all'Avv. D.M. la somma di Euro 1.731.403,16, oltre 
spese liquidate in complessivi Euro 4.085,17, a titolo di compensi per 
prestazioni professionali rese dal legale in favore della banca, ed ha ordinato a 
quest'ultima di pagare allo stesso la somma di Euro 7.967,62, oltre interessi 
legali dal dovuto al saldo, con la motivazione che qui di seguito si riassume. 
Le prestazioni professionali svolte dall'Avv. D. si riferiscono ad un giudizio 
promosso davanti al tribunale di Vicenza dai congiunti D.C. nei confronti, tra gli 
altri, di ventiquattro Istituti di credito, tra i quali la Banca Popolare di 
Bergamo-Credito Varesino, per la condanna delle banche al pagamento di L. 
1.200 miliardi (pari a Euro 619.748.278,91), a titolo di risarcimento del danno 
subito a seguito dell'esito negativo del programma di ristrutturazione e 
salvataggio della società del Gruppo Trevitex. 
Nel giudizio così promosso, nel quale l'Avv. D. aveva assunto la difesa della 
predetta Banca, gli Istituti convenuti avevano concordato una linea comune, 
individuando, quale banca capofila, il Credito Italiano, nella cui sede si erano 
tenute, quindi, riunioni preparatorie in vista della costituzione in giudizio ed i 
cui legali avevano predisposto una bozza della comparsa di costituzione, 
provvedendo il predetto legale, in tale fase, a formulare alcuni rilievi sulla 
proposta linea difensiva ed a recepire, poi, sostanzialmente nella comparsa 
depositata per la banca rappresentata il contenuto di quella predisposta dai 
legali del Credito Italiano. 
E' emerso, secondo il tribunale, che l'Avv. D. aveva concordato di quantificare 
le proprie competenze con riferimento a scaglioni di valore del Tariffario 
Forense inferiori a quelli in astratto applicabili alla causa ed al suo valore, e, in 
particolare, di applicare il minimo tariffario di importo compreso tra L. 3 e 5 
miliardi; egli aveva emesso, pertanto, per tutta l'attività svolta tranne che per 
la redazione della comparsa conclusionale e per la partecipazione all'ultima 
udienza - fatture per complessive L. 18.511.000, regolarmente pagate dalla 
banca. 
Con sentenza non definitiva del 4 aprile 2000, emessa nel giudizio promosso 
dai D.C., il tribunale di Vicenza aveva accolto le eccezioni pregiudiziali e 
preliminari in punto di difetto di legittimazione attiva, di legittimazione 
processuale e di interesse ad agire degli attori, nonchè di difetto di 
legittimazione passiva dei convenuti, condannando alcuni dei primi alla 
rifusione delle spese in favore della Banca Popolare di Bergamo-Credito 
Varesino, liquidate - in mancanza di deposito della nota spese da parte del 
legale - in L. 3.372.500.000, di cui L. 3.365.000.000 per onorari e L. 
1.500.000 per spese; la sentenza è stata impugnata dai D. C. ed il giudizio è 
tuttora pendente davanti alla corte di appello di Venezia. 
Tutto ciò premesso, il tribunale, nell'esaminare i motivi di opposizione proposta 
dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a., succeduta anche nel rapporto qui 



dedotto alla Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino s.c.r.l., nonchè la 
replica dell'opposto Avv. D., ha evidenziato, innanzitutto, da un lato, che nella 
liquidazione degli onorari pretesi dal legale non può tenersi conto del valore 
della causa di cui sopra, quale determinato dalla domanda proposta dai D.C., 
che è rimasta sprovvista di qualsiasi elemento di riscontro idoneo a fondare la 
quantificazione del danno asseritamene patito dagli attori; e, dall'altro, ed è 
quel che più conta, che lo stesso Avv. D. aveva convenuto pacificamente col 
cliente di limitare le proprie competenze nel minimo tariffario dello scaglione 
3/5 miliardi, con esclusione espressa dell'aumento proporzionale previsto dalla 
tariffa, ed aveva regolarmente incassato le somme pretese e richieste con le 
parcelle inviate alla banca, sua cliente, come espressamente concordato con 
questa, per cui, in definitiva, egli, avuto riguardo anche agli artt. 1334 e 2233 
c.c., non ha più nulla da pretendere, e, pertanto, il decreto ingiuntivo da lui 
richiesto ed ottenuto deve essere revocato. 
Ha, quindi, concluso che, avendo il D. già riscosso le somme indicate nelle 
parcelle sopra menzionate, debbono essergli liquidati solo gli importi 
spettantigli per la redazione della comparsa conclusionale e per la 
partecipazione all'ultima udienza collegiale della causa D.C.-Banche, 
ammontanti complessivamente a Euro 7.967,62, oltre interessi legali dal 
dovuto al saldo. 
Ricorre per la cassazione della sentenza l'Avv. D.M. in forza di tre motivi, 
illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso la Banca Popolare di 
Bergamo s.p.a., che, con la memoria depositata, a sua volta, ai sensi dell'art. 
378 c.p.c., ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 360 c.p.c., in quanto 
l'impugnato provvedimento del tribunale di Milano, pur avendo la forma di 
ordinanza, deve essere necessariamente considerato una vera e proprie 
sentenza, appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c. e segg.; e ciò per il motivo 
che l'ordinanza camerale che definisce il procedimento speciale in tema di 
liquidazione degli onorari di avvocato, disciplinato dalla L. n. 794 del 1942, art. 
28 e segg., non è appellabile solo ed esclusivamente allorquando l'oggetto del 
giudizio di opposizione, instaurato a norma dell'art. 645 c.p.c., sia limitato 
all'accertamento della corrispondenza tra l'attività complessivamente svolta dal 
professionista con le "voci" della tariffa da questo dedotte ed applicate nella 
parcella, e, dunque, alla mera determinazione della misura del compenso 
spettante al legale. Nel caso che ne occupa, il thema decidendum del giudizio 
di opposizione, secondo il resistente, è stato, invece, ampliato, essendo stati 
contestati i presupposti stessi del diritto del legale al compenso, l'effettiva 
esecuzione delle prestazioni, ecc.., ed il giudice si è pronunciato almeno su 
alcuna di dette questioni, per cui il provvedimento finale, quale che sia la sua 
denominazione, ha natura sostanziale di sentenza ed avrebbe dovuto essere 
necessariamente impugnato con l'appello ai sensi del richiamato art. 339 
c.p.c.. 
Ne consegue, quindi, che il ricorso è inammissibile 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE 

L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente con la 
memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., è infondata. 
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il procedimento di 



opposizione avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari di avvocato 
deve svolgersi secondo il rito di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 
30, e deve concludersi con ordinanza, impugnabile solo con il ricorso per 
Cassazione ex art. 111 Cost., nel caso in cui si discuta unicamente in ordine 
alla misura degli onorari dovuti all'avvocato per prestazioni giudiziali in materia 
civile; mentre, quando siano contestati i presupposti stessi del diritto del 
patrono al compenso, il provvedimento conclusivo, qualunque sia il nomen 
attribuitogli, ha natura di sentenza e, come tale, può essere impugnato solo 
con l'appello (Cass. n. 7259/2002, n. 10426/2000 ed altre conformi). 
Nel caso in esame, non risulta che sia stato contestato o negato il diritto del 
legale al compenso, essendosi discusso, nel procedimento svoltosi secondo il 
rito di cui alla L n. 794 del 1942, unicamente della misura degli onorari a lui 
dovuti dalla cliente Banca Popolare di Bergamo, per le prestazioni professionali 
svolte nel giudizio promosso dai D.C. nei confronti della Banca stessa e di altri 
Istituti di credito. Ne deriva che il provvedimento emesso dal tribunale a 
conclusione del predetto procedimento ha natura di sentenza e, pertanto, 
correttamente è stato impugnato con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 
111 Cost., in conformità al principio enunciato da questa Suprema Corte e più 
sopra richiamato. 
L'eccezione va, quindi, rigettata. 
Con la proposta impugnazione il ricorrente denuncia: 1) Violazione dell'art. 10 
c.p.c. e L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, per avere ritenuto erroneamente il 
tribunale che, nel liquidare gli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, 
non dovesse aversi riguardo al valore della causa promossa dai D.C. davanti al 
tribunale di Vicenza, è cioè, del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 
10 c.p.c.; e che - pur essendo state liquidate dal tribunale di Vicenza, con la 
rigorosa applicazione dei minimi tariffari, le spese a carico dei soccombenti ed 
a favore della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino, nella somma di L. 
3.372.500.000 - per gli onorari dovuti dal cliente al proprio legale fosse 
consentito derogare convenzionalmente ai minimi tariffari. 
2).... ancora violazione di legge (L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24), in 
relazione all'accordo inter partes - di cui il tribunale ha dato atto - al fine di 
quantificare le competenze dovute al legale, con riferimento a scaglioni di 
valore tra L. 3 e 5 miliardi, del tariffario forense inferiori a quelli in astratto 
applicabili alla causa e al suo valore. Ciò equivale a riconoscere che in pratica 
tra la Banca e l'avvocato vi fu un accordo preventivo con riguardo alla 
violazione del precetto di inderogabilità dei minimi tariffari di cui alla L. n. 794 
del 1942, art. 24, comma 2. 
3)........ulteriore violazione di legge (art. 112 c.p.c., In relazione all'art. 2041 
c.c., in relazione all'omessa pronuncia sulla domanda di condanna comunque 
della Banca Popolare di Bergamo s.p.a. 
^occorrendo anche al sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., a pagare all'Avv. 
D. la somma........." proposta nella parte finale delle conclusioni assunte in 
calce alla comparsa di costituzione e risposta davanti al tribunale, in 
considerazione che il mancato pagamento ad esso ricorrente delle somme 
liquidate dal tribunale di Vicenza in favore della Banca per spese si tradurrebbe 
in un indebito arricchimento di quest'ultima con corrispondente 
depauperamento del legale. Le censure formulate con i primi due motivi, che 



per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, non hanno 
pregio. 
Recita il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 6, comma 2, che "nella liquidazione 
degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della 
controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a 
norma del codice di procedura civile"; ed il successivo comma 4 indica un 
ulteriore criterio in materia, stabilendo che nella liquidazione degli onorari a 
carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, 
deve aversi riguardo al valore del diversi Interessi sostanzialmente perseguiti 
dalle parti". 
In forza di tali disposizioni, non risulta errata nè contra legem la statuizione 
con cui il tribunale, nel liquidare gli onorar all'odierno ricorrente, ha avuto 
riguardo non al valore della causa determinato a norma dell'art. 10 c.p.c., ma 
a quello "effettivo" della controversia, fornendo congrua motivazione di siffatta 
opzione e uniformandosi sostanzialmente al principio enunciato e ribadito, 
anche recentemente, dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza dell'11 
settembre 2007 n. 19014, con la quale è stato affermato, tra l'altro, che: "il 
valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della 
parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di 
proporzionalità ed adeguatezza degli onorar di avvocato all'opera professionale 
effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica 
dell'art. 6, commi 1 e 2, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia 
civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio 
nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 
585, del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria 
regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità di questa Corte - 
sulla base del criterio del disputatimi (ossia di quanto richiesto dalla parte 
attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, In caso di 
accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il 
contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la 
riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento 
intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta 
in giudizio; nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte Interessata, terrà 
conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera 
domanda". 
Quanto alla denunciata violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24, sostituito 
dal citato D.M. n. 585 del 1994, art. 4, sulla inderogabilità della tariffa, si 
osserva che, premesso che è fuori contestazione che tra la Banca Popolare di 
Bergamo-Credito Varesino e l'Avv. D. intervenne accordo per la liquidazione 
degli onorari negli importi minimi previsti dalle tariffe per le cause di valore tra 
i L. 3 ed i 5 miliardi, come suggerito e proposto dallo stesso legale, e che in 
virtù ed in esecuzione di tale accordo la banca ha saldato le parcelle per le 
prestazioni professionali effettivamente da lui svolte nel giudizio in ordine al 
quale gli era stato conferito il mandato - e tutto ciò senza alcuna riserva da 
parte sua - deve escludersi che il tribunale, nel dare atto di tanto e nel negare, 
quindi, il diritto del legale ad ottenere il pagamento degli onorari calcolati 
secondo la tariffa corrispondente al valore della causa nella quale ha 
patrocinato la banca, determinato ex art. 10 c.p.c., come da lui preteso, abbia 



violato il principio di iderogabilità della tariffa sancito dal D.M. n. 585 del 1994, 
art. 4. 
Ed invero, il tribunale, preso atto dell'accordo di cui sopra, e ritenuto che alla 
luce dei criteri indicati nel citato D.M. n. 585 del 1994, artt. 5 e 6, non 
dovessero essere liquidati, comunque, al legale compensi, per onorari, 
maggiori di quelli corrispondenti agli scaglioni tariffari concordati (rectius: da 
lui stesso indicati e dalla parte accettati), ha, in realtà, proceduto alla 
liquidazione ai sensi delle predette disposizioni, come più sopra già rilevato, 
senza incorrere, in tal modo, nella denunciata violazione di legge. 
E' il caso di ribadire che anche sotto questo diverso profilo la statuizione è, 
quindi, conforme a diritto, avuto riguardo al principio enunciato da questa 
Corte, secondo cui, qualora l'avvocato, dopo avere presentato al proprio cliente 
una parcella per il pagamento dei compensi spettantegli redatta in conformità 
ai minimi tabellari, richieda, successivamente, per le stesse attività un 
pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella redatta sempre nel 
rispetto dei minimi tabellari, il giudice del merito, richiesto della liquidazione, 
salva l'ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto 
conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente (ed è 
il caso che ne occupa), ben può valutare se esistono elementi - 
discrezionalmente apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la 
maggiore richiesta (ravvisabili anche nel venir meno di quei rapporti 
amichevoli che avevano indotto il professionista ad usare al cliente un 
trattamento di particolare favore), fermo restando il necessario apprezzamento 
di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri 
previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è 
sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 621/1997). 
Il primo ed il secondo motivo vanno, dunque, rigettati. 
Il terzo motivo è parimenti infondato, in quanto, essendosi pronunciato il 
tribunale sulla domanda principale dell'Avv. D. di condanna della banca al 
pagamento degli onorari, che ha parzialmente accolto, nessun obbligo aveva di 
pronunciarsi anche su quella subordinata di indebito arricchimento ex art. 2041 
c.c.. 
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Consegue la condanna del 
ricorrente alle spese. 
P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in 
Euro 5100,00, di cui Euro 5000,00 per onorari, oltre accessori di legge. 
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2007. 
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008 


