
Nel mese di luglio 2019 il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale Forense hanno siglato il 

Protocollo d'intesa per l'istituzione del Nucleo Centrale di Monitoraggio della disciplina dell'Equo Compenso 

per la professione forense. 

Il monitoraggio ha Io scopo di segnalare quelle prassi dei committenti forti, inclusa la Pubblica 

Amministrazione, consistenti nel richiedere ai professionisti destinatari di incarichi l’accettazione di tariffe 

sotto i parametri minimi stabiliti dal Decreto n. 55 del 10.03.2014 come integrato dal D.NM. 37/18 e 

conformemente al dettato della Cassazione Civile di cui alla pronuncia n. 21487/2018, che consolida, tra 

l'altro, l'orientamento giurisprudenziale che sancisce l'illegittimità dei compensi ove violino il decoro 

professionale (CEDU sentenza dell'8.12.16; Cass. Civ. n. 25804/2015; TAR Sicilia n. 3057/2016; TAR Lombardia 

n. 902/2017)  

L'istituzione del Nucleo Centrale di Monitoraggio prevede, all'art. 2 del protocollo, la costituzione di 

nuclei locali di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso ad opera 

dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, i Nuclei Locali di Valutazione. 

Conformemente al dettato dell'art. 2 suindicato, il giorno 2 dicembre 2019 si è riunito per il suo 

insediamento presso la sala del Consiglio dell'Ordine Forense di Velletri il Nucleo di Valutazione Territoriale 

per l'equo compenso. 

Fanno parte del Nucleo di Valutazione gli Avvocati: Capasso Teresa, Caputo Giuseppe, Caschera Lara, 

Di Benedetto Marco, Falco Francesco, Mazzocchi Alessio, Montagna Tiziano, Sacripanti Luca, Zarone Luigia. 

Referente presso il Consiglio dell'Ordine di Velletri nonché componente del Nucleo, Il Consigliere 

dell’Ordine Avv. Andrea Medini. 

Va evidenziato come il principio dell'equo e giusto compenso è garantito dalla Costituzione: l'art. 36 

Cost., infatti, tutela anche il diritto del professionista ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità 

del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 

Si tratta di una battaglia non solo giuridica ma anche sociale in quanto ogni compenso iniquo è lesivo 

della dignità e del decoro professionale e può alterare i  principi di leale concorrenza tra professionisti. 

 Questo è il fine che si propone il COA di Velletri attraverso il Nucleo Territoriale di Monitoraggio, 

monitorare ma anche stimolare attraverso l’opera di informazione la pratica della legalità negli accordi 

contrattuali ed il rispetto della disciplina legislativa.  

Si potrà impedire la tendenza a pratiche di concorrenza sleale tra colleghi con la accettazione di 

compensi inferiori a quanto stabilito dal Decreto n. 55 del 10.03.2014 come integrato dal D.NM. 37/18, che 

sviliscono la stessa attività difensiva, compito precipuo degli avvocati. 

Al riguardo occorre ricordare che il Codice deontologico vigente all’art. 37 vieta e sanziona 

l’accaparramento  della clientela che può anche estrinsecarsi attraverso l’accettazione di un compenso non 

equo.  



Per un efficace dialogo con il Nucleo Territoriale di Monitoraggio è stata istituita dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Velletri la casella di posta elettronica certificata 

equocompenso@oav.legalmail.it 

alla quale potranno essere inviate segnalazioni e richieste di chiarimenti. 


