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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2013, proposto da:  

Antonio Cisternino, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Volante, con 

domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Venezia, Cannaregio 2277, ex art. 

25 c. 2 CPA;  

contro 

Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Padova, rappresentato e difeso dall'avv. 

Stefano Bigolaro, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Zambelli in Venezia-

Mestre, via Cavallotti, 22;  

nei confronti di 

Avv. Carlo Bonino, rappresentato e difeso da se stesso e dall’avv. Umberto Costa, 

con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Rossi in Venezia, S. Croce, 468/B;  

per l' annullamento 

del parere di congruità in materia penale, emesso dal Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Padova, a seguito di istanza depositata il 14.3.2013, con cui il Consiglio 



ha riconosciuto al controinteressato, onorari per complessivi euro 70.787,21; 

nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Dell0rdine degli Avvocati di 

Padova e di Carlo Bonino; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Alessio Falferi e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

Il ricorrente impugna il parere di congruità emesso dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Padova, con il quale è stata riconosciuta all’avv. Carlo Bonino la 

somma complessiva di euro 70.787,21, ed espone: 

- di essere stato parte civile, con l’assistenza dell’avv. Carlo Bonino, in un 

procedimento penale celebrato negli anni 2008-2009 avanti al Tribunale di Padova, 

all’esito del quale l’imputato era stato condannato al pagamento in proprio favore 

di una provvisionale di euro 150.000,00, poi ridotta in appello ad euro 70.000,00; 

- che il suddetto difensore chiedeva, per onorari professionali, la somma indicata 

nella nota spese precedentemente prodotta in Tribunale, pari ad euro 71.440,00, 

somma contestata ed a fronte della quale erano versati euro 30.000,00; 

- che successivamente, in data 1.3.2013, l’avv. Bonino notificava decreto ingiuntivo 

per il pagamento della somma di euro 51.028,55, quale residuo tra quanto richiesto 

e quanto fino ad allora versato; 



-che la parcella allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed asseverata dal Consiglio 

dell’Ordine di Padova era diversa, con riferimento alle singole voci, da quella 

trasmessa in precedenza al ricorrente; 

-che a seguito di espressa richiesta, l’Ordine degli Avvocati d Padova, in data 

21.3.2013, trasmetteva copia della relazione redatta dall’avv. Bonino a 

giustificazione delle sue richieste, parere di congruità in materia penale privo di 

data e recante sotto la dicitura “il consigliere delegato” le sigle “EZ” e “CS” , 

stesso parere di congruità in materia penale datato 14.1.2013, con aggiunti gli oneri 

di spettanza dell’Ordine e recante la firma per esteso dell’avvocato Carla Secchieri, 

copia della parcella per come assentita dal Consiglio, identica a quella allegata 

all’ingiunzione salvo il timbro di deposito presso l’Ordine, apposto in data 

24.12.2012; 

-che la parcella assentita dal Consiglio è, però, del tutto diversa da quella cui si 

riferiva la relazione dell’avv. Bonino, depositata ben sei mesi prima. 

A fronte di tali premesse in fatto, il ricorrente, ritenuta l’illegittimità del 

menzionato parere di congruità e precisata la natura di provvedimento 

amministrativo del parere medesimo con conseguente sussistenza della 

giurisdizione del giudice amministrativo, si affida ai seguenti motivi di ricorso: 

“Difetto di motivazione del provvedimento impugnato” – “Violazione di legge nell’indicazione di 

un valore causa”- in subordine ”Violazione del D.M. 8 aprile 2004 n. 127” – “ Violazione 

di legge per non essere stato adottato dal consiglio dell’ordine nella sua composizione collegiale” –

in subordine “Violazione dell’art. 12 R.D.L. 1578/1933: delega a soggetto non legittimato; 

mancato richiamo nella motivazione dell’atto impugnato” – “Eccesso di potere per 

contraddittorietà con l’atto d’asseveramento di un’altra parcella resa all’esito del medesimo 

giudizio”. In sintesi, con il primo motivo, parte ricorrente denuncia il difetto di 

motivazione del parere impugnato –che non potrebbe essere rintracciata per 

relationem nella relazione depositata dal legale -, considerato che la parcella 



asseverata ricadrebbe nella disposizione di cui all’art. 9 del D.L. 24.1.2912, n. 1, 

convertito con legge n. 27/20102 che ha abrogato le tariffe “delle professioni 

regolamentate nel sistema ordinistico”; in ogni caso, anche a voler considerare 

applicabile la normativa precedente –quella del D.M. 8.4.2004 n. 127 – la parcella 

asseverata supererebbe di gran lunga i massimi tariffari a causa di una errata 

definizione del valore della causa; con il secondo motivo di ricorso, si evidenzia 

l’applicabilità del D.M. 140/2012, in relazione all’art. 9 del D.L. n. 1/2012, 

convertito con legge n. 27/2012, entrato in vigore il 23.8.2012, dovendosi fare 

riferimento alla data della parcella ingiunta, resa dall’avv. Bonino il 3.12.2012 e 

depositata all’Ordine il 24.12.2012; l’atto impugnato assevererebbe una parcella 

redatta in piena violazione di legge poiché pone a base di calcolo delle singole voci 

un “valore di causa” del tutto infondato nel merito e che non trova alcun 

riferimento nella legislazione attuale –D.M. 140/2012 – e nemmeno in quella 

precedente, dovendosi applicare alla parte civile la tariffa penale; in subordine, 

parte ricorrente denuncia, ove si dovesse ritenere applicabile la disciplina di cui al 

D.M. 127/2004, la violazione di detta disciplina, atteso che la tariffa penale 

conosceva solo una tariffa per onorari, essendo la categoria “diritti” esclusiva della 

tariffa “civile”, mentre la parcella asseverata contiene plurime voci rubricate 

“diritti” e, quindi calcolate in aggiunta alle attività già compiute come “onorari”; 

con il terzo motivo di ricorso, richiamando quanto esposto in fatto in ordine alla 

sottoscrizione del parere di congruità, si denuncia che il parere impugnato non 

sarebbe stato assunto dal Consiglio dell’Ordine nella sua composizione plenaria, 

come richiesto dalla legge professionale in vigore al momento della sua adozione 

(R.D.L. n. 1578/1933), che non prevede che la funzione qui in rilievo possa essere 

delegata; in subordine, parte ricorrente rileva che anche fosse considerata 

ammissibile la delega, comunque il parere sarebbe illegittimo atteso che quello 

privo di data (e sprovvisto dell’importo della tassa di liquidazione) risulta adottato 



da soggetto (sigle E.Z.) che non faceva, né fa parte del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Padova; con il quarto motivo, il ricorrente denuncia il vizio di eccesso 

di potere atteso che il Consiglio dell’Ordine ha asseverato altra parcella –quella del 

difensore dell’ASL di Padova, responsabile civile – relativa al medesimo giudizio 

avanti al Tribunale di Padova, che indica un totale di euro 14.000,00 per onorari, 

oltre a euro 1750,00 per spese, parcella asseverata, dunque, sulla base di parametri 

di valutazione completamente diversi rispetto a quella dell’avv. Bonino, al quale 

sono stati riconosciuti quasi il doppio degli onorari –base di quelli riconosciuti al 

difensore del responsabile civile. 

Resiste in giudizio il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, il quale 

eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, 

atteso che il controinteressato avv. Bonino, prima dell’instaurazione del presente 

ricorso, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 535/2013 sulla base del 

parere di congruità, a fronte del quale il ricorrente ha proposto opposizione, 

determinando l’instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione (attualmente 

pendente avanti al Tribunale di Padova, sub RG n. 3869/2013), all’interno del 

quale è già stata respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto 

con ordinanza del 2.12.2013; nel merito, rilevata l’infondatezza del ricorso, se ne 

chiede il rigetto. 

Resiste, altresì, in giudizio il controinteressato avv. Bonino, il quale, in via 

preliminare, eccepisce l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso per carenza di 

interesse e per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; quanto al primo 

profilo, formulando rilievi analoghi a quelli del Consiglio dell’Ordine, si rileva che 

è stato già ottenuto il decreto ingiuntivo n. 535/2013, opposto dall’odierno 

ricorrente prima della proposizione del presente ricorso; in secondo luogo, si 

eccepisce il difetto di giurisdizione, spettando questa al giudice ordinario, non 

essendovi alcun rapporto di supremazia tra il ricorrente e l’Ordine degli Avvocati 



tale da radicare la giurisdizione del T.A.R.; nel merito, il controinteressato contesta 

gli argomenti avversari e conclude per il rigetto del ricorso per infondatezza. 

In vista dell’Udienza di merito, le parti hanno depositato memorie difensive con le 

quali hanno ulteriormente precisato le rispettive pozioni ed argomentazioni. 

Alla Pubblica Udienza del 25 giugno 2014, il ricorso è passato in decisione. 

E’ necessario, preliminarmente, scrutinare le eccezioni di inammissibilità sollevate 

da entrambe le parti resistenti. 

E’ infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 

Invero, il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento secondo cui la 

controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’ordine degli 

avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli 

onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del 

medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere, da ritenere un atto 

soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri 

autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cassazione civile 

, sez. un., 12 marzo 2008 n. 6534, Cassazione civile, sez. un., 27 gennaio 2009 n. 1874; 

Cassazione civile , sez. un., 24 giugno 2009 n. 14812; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 10 

aprile 2012, n. 1047; questa stessa sezione, da ultimo, 13 febbraio 2014, n. 183). 

L’eccepito difetto di giurisdizione, pertanto, non sussiste. 

Passando all’altra eccezione preliminare, relativa alla carenza di interesse in capo al 

ricorrente, il Collegio ne rileva la fondatezza. 

Giova ricordare che, in relazione alle somme di cui si discute (euro 51.028,55, pari 

alla differenza tra quanto indicato nella nota spese dell’avv. Bonino e quanto 

versato dal ricorrente), portate dalla parcella asseverata dall’Ordine resistente, il 

controinteressato avv. Bonino richiedeva ed otteneva, ex art. 636 c.p.c., decreto 

ingiuntivo n. 535/2013, che veniva notificato all’odierno ricorrente in data 

16.2.2013; avverso il predetto decreto ingiuntivo, parte ricorrente notificava, in 



data 9.4.2013, atto di citazione in opposizione, dando così luogo ad un ordinario 

giudizio di cognizione, radicato su R.G. 3869/2013, avanti al Tribunale di Padova; 

solo successivamente a detti eventi e cioè in data 2.5.2013, era notificato il presente 

ricorso, con il quale è stato impugnato il parere di congruità rilasciato dall’Ordine 

resistente. 

Ebbene, alla luce ed in considerazione della esposta scansione temporale degli 

eventi, il Collegio rileva che, in effetti, in capo al ricorrente non sussiste alcun 

interesse, attuale e concreto, al presente ricorso. 

A tal proposito, il Consiglio di Stato, per il vero sulla scia di un costante 

orientamento, ha avuto modo, di recente, di fornire precise indicazioni nella 

materia in oggetto, ribadendo, in un caso del tutto analogo a quello qui in esame, 

che non sussiste attualità dell’interesse al sindacato giurisdizionale amministrativo, 

atteso che “ Questo potrebbe, nella descritta situazione processuale civile, venire 

riconosciuto solo se si potesse prescindere da un univoco, ed invero condividibile, 

indirizzo giurisprudenziale, costituente saldo diritto vivente, che relega il rilievo dei 

pareri di congruità alla sola fase stricto sensu monitoria ed anteriore al 

contraddittorio e al giusto riparto degli oneri probatori quali radicati dalla 

opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., atteso anche (per quanto occorrere mai 

possa) il dato pacifico che l'ingiunzione, - che l'opinamento rese possibile (rectius: 

ha reso ottenibile per importi superiori ai minimi tariffari olim vincolanti), non fu 

ottenuta in forma esecutiva e risulta, in sede di opposizione e a condizione soltanto 

che il relativo giudizio non sia lasciato estinguere (art. 653 cod. proc. civ.), del tutto 

irrilevante.” (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4942). 

Non modifica questa conclusione il richiamo, operato dalla parte ricorrente, alla 

recentissima pronuncia di questo stesso Tribunale n. 183/2014, attesa la diversità 

della situazione processuale e delle posizioni vantate dalle parti. Invero, anche a 

voler prescindere da quanto precisato dal Consiglio di Stato nella ricordata 



decisione - secondo la quale “ anche la eventuale concessione dell'esecutività (qui 

poi avvenuta, ex art. 648) non fa leva in alcun modo sul tipo di prova scritta, di 

matrice amministrativa (laddove il parere di congruità costituisce, del resto, un 

aggravamento, rispetto ad altri creditori per prestazioni eseguite, della formazione 

della prova scritta, che è onere del professionista acquisire), che rileva in sede di 

rilascio, ma poggia integralmente sul tipo di eccezioni e di allegazioni contenute 

nell'atto di opposizione monitoria del cliente, che produce le già descritte 

conseguenze anche quanto al riparto degli oneri probatori e che può argomentare 

con piena latitudine sia la esistenza sia il valore della lite, sia il pregio degli atti di 

assistenza compiuti dal professionista ai fini di collocarne la remunerazione fra i 

minimi e i massimi tariffari (senza che, si ribadisce, l'opinamento possa e debba 

influire o preorientare il libero convincimento del giudice civile)”. – deve rilevarsi, 

da un lato, che, come già precisato, sia il decreto ingiuntivo che l’opposizione allo 

stesso con conseguente radicamento dell’ordinario giudizio di cognizione, sono 

intervenuti prima della notifica del presente ricorso e, dall’altro, che nel caso qui in 

esame, il G.I del Tribunale di Padova, nel giudizio di opposizione sub R.G. n. 

3869/2013, con ordinanza del 2.12.2013, ha ritenuto di non concedere la 

provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 535/2013 (possibilità contemplata 

dall’art. 648 c.p.c., nei limiti e termini ivi indicati) ed ha disposto CTU per la 

verifica della congruità degli onorari. In tale prospettiva, non rileva, ai fini 

dell’affermazione della sussistenza (e/o permanenza) dell’interesse al ricorso, 

quanto precisato dal ricorrente in relazione al fatto che la suddetta ordinanza è 

stata poi revocata dal nuovo Giudice istruttore con provvedimento del 17.4.2014: 

invero, a prescindere dal chiaro ed inequivoco disposto di cui all’art. 648 c.p.c. in 

ordine ai termini di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, non può 

non rilevarsi, da un lato, che è stato lo stesso odierno ricorrente (attore in 

opposizione nel giudizio civile) a formulare istanza di revoca dell’ordinanza che 



aveva disposto l’ammissione della CTU e, dall’altro, che revocata l’ordinanza che 

aveva disposto la CTU, il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, 

fissando udienza di precisazione delle conclusione per il 10.12.2014, senza alcuna 

ulteriore pronuncia in ordine alla esecutività del decreto (in coerenza con il 

ricordato art. 648 c.p.c), esecutività già negata con l’ordinanza del 2.12.2013. 

In buona sostanza, la questione della congruità di quanto richiesto dal 

controinteressato avv. Bonino è oggetto del giudizio pendente, a seguito di 

opposizione, avanti al Tribunale di Padova sub R.G. n. 3869/2013 e per il quale è 

già stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni al 10.12.2014, con la 

conseguenza che, in capo all’odierno ricorrente, non è ravvisabile alcun interesse 

attuale e concreto, che sia giuridicamente rilevante, e un tanto sia con riferimento 

al momento della notifica del ricorso, sia, a maggior ragione, al momento della 

decisione. 

Del resto, che il parere di congruità rilasciato dall’Ordine sia rilevante ai soli fini 

della concessione del decreto ingiuntivo, è ulteriormente ribadito dalla già citata 

pronuncia dei giudici di Palazzo Spada, laddove è precisato: “Basti leggere, a tali 

riguardi, Cass., sez. II, 17 aprile 2013, n. 9366, secondo cui "Il parere del Consiglio 

dell'Ordine, in materia di liquidazione degli onorari dovuti dal cliente al proprio 

avvocato, è vincolante per il giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ma 

non nella eventuale fase di opposizione, nella quale il giudice può motivatamente 

disattendere tale parere"; analogamente, Cass., sez. II, 27 settembre 2011, n. 19750, 

per la quale "la sola parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base 

della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se 

è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione 

perché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente 

approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva 

esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della 



opposizione in ordine alla liquidazione degli onorari, per cui la presunzione di 

veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude 

né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore, sia quanto 

alle prestazioni effettivamente eseguite, sia quanto agli importi richiesti"; ed ancora 

si veda già Cass., sez II, 7 maggio 1997, n. 3972, ove è già operato il consueto 

rilievo che il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine in materia di liquidazione 

degli onorari vincola il giudice ai soli fini della pronuncia di ingiunzione (art. 633 – 

636 cod. proc. civ.), nel senso che integra la prova scritta monitoria ma non fa 

scattare l’art. 642 doc. proc. civ., cioè non anche nel successivo giudizio, a 

contraddittorio pieno, ove il parere diviene privo di valenza probatoria.” (Consiglio 

di Stato cit. n. 4942/2013) . 

In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il presente ricorso è inammissibile per 

carenza di interesse attuale alla decisione. 

In considerazione della particolarità della questione oggetto di giudizio, sussistono 

giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di causa. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara 

inammissibile. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 

Bruno Amoroso, Presidente 

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore 

Enrico Mattei, Referendario 
    
    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 01/08/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


