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1. Sistema delle tariffe forensi 
 

 
Il sistema delle tariffe forensi nasce da motivazioni di natura oggettiva in 

relazione all’esigenza di predeterminazione dei compensi spettanti al 
professionista per l’attività svolta. 

Le modalità per la determinazione del compenso dovuto per l’attività 

professionale effettuata dall’avvocato rinvengono la loro peculiare disciplina 
giuridica nell’ambito delle prestazioni scaturenti dal contratto di opera 

intellettuale di cui agli artt. 2229 ss. c.c., regolamentazione questa riconosciuta 
come funzionale al corretto svolgimento di un servizio di pubblica utilità. 

In particolare, l’art. 2233 c.c. rappresenta la norma cardine che detta i criteri 

generali per la liquidazione del compenso, pur avendo subito delle 
modificazioni essenziali con la novella apportata dalla legge 248/2006 ed 

essendo altresì integrata da numerosi altre fonti. 

La citata esigenza di predeterminazione dei compensi non pare però essere 
l’unico motivo; infatti, assume una fondamentale precondizione anche 

l’opportunità di prevenire aspetti confliggenti tra professionista e cliente nei 
casi in cui non vi sia stato accordo preventivo sui corrispettivi spettanti per 

l’attività svolta. 

Un altro aspetto attiene, in verità, alla scarsa propensione per le parti di 
prevedere quale sarà l’effettivo impegno del professionista secondo la 

prestazione richiesta nel caso concreto; invero, i compensi potranno essere 
stabiliti concretamente solo a prestazione effettivamente svolta, valutando 

l’impegno che l’ha caratterizzata. 

Pertanto, la tariffa assolve ad una duplice funzione di garanzia: per il cliente, il 
quale è sprovvisto di quell’apparato tecnico idoneo a stabilire il valore della 

prestazione, ritenendosi necessario prefissare i criteri di stima e, così, 
ponendolo al riparo dalla eccessiva discrezionalità del professionista; in 

aggiunta, tutela per l’avvocato, per il quale si esige la individuazione di una 
giusta misura del compenso specialmente quando non vi sia un accordo 

predefinito con il cliente.  

 

2. Parametri forensi 

 

Ai fini della determinazione del compenso, quando non vi sia stato un 

preventivo accordo tra le parti, devono essere applicate le tariffe forensi come 
determinate dai decreti ministeriali che vi danno attuazione. 

Il riferimento è ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014, oggetto di 

modifica a seguito della recente approvazione del testo del decreto 
ministeriale, di prossima entrata in vigore, che cambia le tariffe della 

professione forense per l’anno in corso.   



 

 

Come detto, la funzione della tariffa forense è altresì quella di strumento utile 

alla liquidazione dell’ammontare delle spese giudiziali a carico della parte 
soccombente che deve rimborsare il vincitore: si tratta di un principio 

consolidato attraverso il quale la parte che soccombe nel giudizio deve risarcire 
il danno alle spese della lite ingiustamente causata nei confronti del vincitore, 

secondo criteri obiettivi legati alla tariffa in relazione ai costi affrontati dal 
vincitore per la difesa. 

Ecco dunque che, indipendentemente dagli onorari che la parte vincitrice del 

giudizio può avere riconosciuto e pagato al suo difensore, il giudice dovrà 
liquidare in favore della parte vittoriosa le spese di lite affrontate, liquidazione 

che sicuramente non potrà prescindere dal sistema tariffario vigente. 

A tal proposito il codice di procedura civile, agli artt. da 91 a 97, dedica una 
particolare attenzione proprio alla condanna alle spese di lite, stabilendo che il 

soccombente deve essere condannato al rimborso delle spese di lite sostenute 
dal vincitore, inclusi gli onorari della difesa. 

Solo nei casi di reciproca soccombenza o di concorso di altri motivi esplicitati 

nella motivazione del provvedimento sulle spese di giudizio, il giudice potrà 
compensare le spese, in misura totale o parziale, ex art. 92, c.p.c. 

Ad ausilio del giudice che liquida le spese, l’art 75, disp. att., c.p.c. pone 
l’obbligo a carico dei difensori di presentare la nota spese e degli onorari con 

diretto riferimento alle voci contenute nella tariffa professionale; in mancanza, 

il giudice deve liquidare ugualmente spese ed onorari del giudizio sulla base 
degli atti contenuti nel fascicolo. 

Vero è che, nonostante la completa previsione normativa adottata in materia di 
spese di lite dal codice di rito civile, nella prassi dei tribunali si assiste - poco 

sovente - alla condanna del soccombente al risarcimento dei costi della difesa 

sostenuta dal vincitore, nella convinzione che sia il giudice il dominus della 
liquidazione delle spese di lite: su tale aspetto e, più nello specifico, sul 

meccanismo di liquidazione delle spese, si è pronunciata la Cassazione con un 
recente provvedimento. 

 

3. Cassazione civile 29594/2017 

 

Con l’ordinanza n. 29594 dell’11 dicembre 2017, la Suprema Corte, sez. VI-2, 
è nuovamente intervenuta sul tema delle spese legali, statuendo il principio 

secondo il quale non è consentito liquidare compensi in misura inferiore ai 
minimi disposti dalla tariffa forense. 

Il tema, annoso e sovente dibattuto, rinviene nel combinato di cui agli artt. 91 

e 92 c.p.c., la sua disciplina di riferimento. 

Invero, tali articoli sono stati oggetto di frequenti modifiche ad opera del 

legislatore per effetto di una serie di riforme emanate tra il 2005 ed il 2014. 
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Il principio fondamentale è contenuto nell’art. 91 c.p.c. a norma del quale, nel 

testo vigente a seguito delle modifiche apportate dal legislatore nel 2009 e 
2012, il giudice, con la sentenza che definisce il processo, condanna altresì la 

parte soccombente al rimborso delle spese in favore di quella vincitrice, 
liquidandone l’ammontare con gli onorari di difesa.  

Tale principio assurge a criterio di regolazione delle spese di lite per il caso in 

cui vi sia una parte integralmente soccombente ed una integralmente 
vincitrice: in tal caso soccombenza ed imputazione degli oneri processuali 

coincidono integralmente, pertanto all’unico soccombente vanno imputati tutti 
gli oneri del processo, in quanto di esso egli ha la totale responsabilità. 

Volendo individuare in modo corretto il concetto di soccombenza, occorre 

guardare alla circostanza secondo cui la parte, che ottiene ragione nell’ambito 
del giudizio, va salvaguardata nella sua integrità patrimoniale proprio mediante 

la rifusione delle spese che ha dovuto sostenere per dimostrare le sue ragioni: 
pertanto, si ricava a contrariis che il soccombente è la parte che ha visto 

respingere le sue domande o negare il diritto di cui invoca la tutela. 

In sostanza, ciascuna delle parti del contendere è gravata dell’onere del 
pagamento dei compensi dovuti all’avvocato ed in particolare, ex art. 91 c.p.c., 

è la parte soccombente che, dovendo rifondere le spese anticipate, neutralizza 
ogni spesa che abbia gravato su quella vincitrice.   

Più nello specifico, la regola di cui all’art. 91 c.p.c. costituisce applicazione del 

principio di causalità per cui non è esente dal sopportare l’onere delle spese di 
lite la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del 

processo, prescindendo dalle ragioni –  siano esse di merito o processuali – che 
l’abbiano determinata. 

Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che ai fini della 

distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, l’essenziale criterio 
rivelatore della soccombenza è l’avere dato causa al giudizio, posto che la 

soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in 
giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la 

pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario 
l’accertamento giudiziale. 

Pertanto, l’individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, 

con la conseguenza che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che 
hanno anticipato nel processo è quella che, col proprio comportamento tenuto 

fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti 
non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi. 

 

4. Discrezionalità del giudice nel meccanismo di compensazione delle 
spese 

 

La rigidità del principio contenuto nell’art. 91 c.p.c. è però temperata dal 
successivo art. 92, comma 2, c.p.c., in base al quale al giudice è riconosciuto il 



 

 

potere di compensare in tutto od in parte le spese laddove ci sia soccombenza 

reciproca ovvero, secondo l’originaria formulazione, ricorrano altri “giusti 
motivi”. 

L’enunciata formula ha subito notevoli aggiustamenti poiché il legislatore ha 
ritenuto di tipizzarla in maniera sempre più dettagliata, allo scopo di fornire al 

giudice un efficace criterio per l’esercizio del potere discrezionale 

riconosciutogli dal suddetto comma.  

Invero, questo meccanismo di discrezionalità giudiziale nella compensazione 

delle spese merita di essere analizzato. 

La giurisprudenza ha stabilito la massima estensione della discrezionalità del 
giudice nel meccanismo di compensazione delle spese, fatto salvo il limite di 

non attribuire alla parte totalmente vittoriosa l’onere del pagamento delle 
spese legali della parte soccombente né del costo dei compensi dovuti agli 

ausiliari del giudice.  

Se questo è l’orientamento consolidato, idoneo ad escludere la compensazione 
laddove vi sia una parte inequivocabilmente vittoriosa, tuttavia rimane vasto il 

territorio su cui il giudice può esercitare il potere discrezionale, poiché restano 
incerte e disparate le situazioni in cui è possibile individuare la soccombenza, 

pur in considerazione delle diverse e già menzionate modifiche apportate alla 
formulazione della norma.  

E così – senza alcuna pretesa di completezza ed al solo scopo di evidenziare la 

diversità di interventi legislativi sulla disposizione –  l’art. 92, comma 2, c.p.c. 
è stato sottoposto ad un processo di integrale revisione, dal momento che dalla 

previsione di carattere aperto che contrassegnava il regime della 
compensazione delle spese di lite (i già menzionati “giusti motivi”), si è 

passati, con la riforma del 2005, alla necessità che i motivi oltre che giusti 
fossero “esplicitamente indicati nella motivazione”,  mentre con la riforma del 

2009 la compensazione veniva ammessa solo al concorrere di “gravi ed 
eccezionali ragioni”, anch’esse esplicitamente indicate in motivazione. 

 

5. D.L. 132/2014 

 

L’articolato percorso di riforma è da ultimo arrivato, con l’entrata in vigore 
dell’art. 13, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dalla legge di 

conversione 10 novembre 2014, n. 162, ad una previsione di stampo 
nettamente più “tassativo”, ristretta a due soli casi oltre a quello della 

soccombenza reciproca, vale a dire l’ ”assoluta novità della questione trattata” 
ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, al di 

fuori dei quali casi non è quindi consentito al giudice la compensazione delle 
spese di lite. 

Le precisazioni che precedono assumono particolare rilevanza ai fini della 
determinazione del presupposto fondante la compensazione alle spese, 
ovverosia il ricorrere dell’ipotesi di soccombenza.  
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Ebbene, sulla base di tali nuove disposizioni, non è più consentita nelle cause 

iniziate dopo l’11 dicembre 2014 la compensazione delle spese di lite per 
motivi diversi dalla soccombenza reciproca ad eccezione dei menzionati casi in 

cui vi sia assoluta novità o mutamento della giurisprudenza sulle questioni 
dirimenti. 

Pertanto, mentre nelle cause anteriormente iniziate la valutazione 

sull’imputabilità degli oneri processuali viene influenzata dalla esclusione di 
ripetibilità delle spese in ragione di una clausola generale (vale a dire i giusti 

motivi, inizialmente da esplicitare in motivazione, poi divenuti gravi ed 
eccezionali) la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, con la riforma del 

2014 ciò non sembra potersi più verificare per le cause instaurate 
successivamente alla sua entrata in vigore, nelle quali, salva l’assoluta novità 

od il mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, la regolazione 
delle spese in caso di reciproca soccombenza dovrebbe essere effettuata 

esclusivamente in base al principio di causalità. 

In breve, nelle “nuove” cause la corretta ricostruzione della nozione di 
soccombenza risulta decisiva al fine di individuare le concrete residue 

possibilità operative della regola della compensazione totale o parziale delle 
spese processuali: ebbene l’ordinanza n. 29594/2017 chiarisce appunto 

quando debba escludersi l’ipotesi di soccombenza ai fini della ripartizione delle 
spese.  

Il pronunciamento in esame prende le mosse da un caso nel quale un 
avvocato, proposta opposizione dinanzi al giudice di pace avverso una serie di 

ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Prefettura, impugnava in appello, poi 
rigettato, il provvedimento del giudice di prime cure, lamentando l'insufficiente 

liquidazione delle spese processuali pur in presenza di condanna della 
controparte alla rifusione delle spese. 

Con succinta motivazione, la Corte ha ritenuto di ricostruire la vicenda 

evidenziando i motivi di censura della pronuncia di rigetto emessa dal 
Tribunale. 

Secondo la Cassazione, il Tribunale, rigettando la domanda dell’appellante, ha 

erroneamente legittimato la liquidazione delle spese sotto il minimo tariffario 
operata dal giudice di pace, il quale avrebbe operato una implicita 

compensazione parziale delle spese tra le parti sulla base di un parziale 
accoglimento delle domande del ricorrente, circostanza questa da ritenersi 

certamente sconfessata in base alla lettura della sentenza di primo grado, nella 
quale vengono annullate e private di efficacia tutte le ordinanze-ingiunzioni, a 

dimostrazione dell’accoglimento pieno e non meramente parziale delle 
domande del ricorrente. 

In sostanza, la Corte ha ritenuto di escludere la compensazione totale o 

parziale delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c., addotta dal giudice di 
appello quale motivo di rigetto dell’impugnazione proposta dal ricorrente, tutto 

ciò sulla base della lettura della sentenza emessa dal giudice di pace, essendo 
in tale provvedimento evidente l’accoglimento in toto delle domande attoree. 
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La Suprema Corte ha perciò annullato il provvedimento del Tribunale, che 

aveva ingiustificatamente legittimato una liquidazione delle spese di giudizio in 
violazione dei minimi tariffari pur se in assenza dei presupposti per la 

compensazione delle spese in favore della Prefettura. 

Con argomentazione logica stringente, è stato ritenuto che i compensi minimi 

per il giudizio di primo grado sarebbero dovuti ammontare, in applicazione 

della tariffa ratione temporis applicabile, ad un importo ben superiore a quello 
effettivamente liquidato, proprio in ragione del sostanziale accoglimento delle 

domande proposte dal ricorrente per tutte le ordinanze-ingiunzioni. 

In questo modo, si è dato conto della necessità del giudice di merito di dover 

procedere ad un’attenta valutazione prima di decidere sulle spese legali, 

dovendo egli individuare, in base al principio di causalità di cui all’art. 91 c.p.c., 
se ricorra o meno la soccombenza di uno o di entrambe le parti. 

Nel caso di specie, la Cassazione ha rilevato come insussistente il presupposto 
legittimante la compensazione alle spese, ovvero la soccombenza parziale del 

ricorrente, peraltro solo implicitamente ipotizzata quale motivazione del 

provvedimento emesso dal giudice di primo grado, ritenendo che 
l’accoglimento della domanda, globalmente considerata ed inerente alle varie 

ordinanze-ingiunzioni, precluda ex se la compensazione alle spese in favore 
della Prefettura, con la conseguenza di cassare il provvedimento del giudice di 

appello che, nel rigettare l’impugnazione avanzata sul punto della liquidazione 
alle spese, aveva avallato la legittimità della pronuncia del giudice di pace. 

Con l’ordinanza in commento viene pertanto resa un’esplicita indicazione sulla 

corretta modalità di liquidazione delle spese legali, che onera il giudice ad un 
ponderato utilizzo del potere discrezionale di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c., il 

quale non potrà procedere a compensare le spese tra le parti laddove la 
domanda della parte attrice sia stata interamente accolta e non vi sia alcun 

dubbio circa il mancato od anche solo parziale accoglimento delle richieste ex 
parte actoris, sì da poter escludere l’ipotesi di soccombenza e la conseguente 

ripartizione delle spese; allo stesso modo, il giudice, nel liquidare le spese, 
dovrà tenere conto della soccombenza e perciò della totale imputazione degli 

oneri processuali, non potendosi in maniera immotivata discostare dal principio 
di causalità, ex art. 91 c.p.c., con la conseguenza che sarà preclusa la 

possibilità di liquidare compensi in misura inferiore ai minimi disposti dalla 
tariffa forense, in ragione della funzione da quest’ultima assolta, vale a dire di 

strumento utile alla liquidazione dell’ammontare delle spese giudiziali a carico 

della parte soccombente tenuta a rimborsare il vincitore.  

In conclusione, a prescindere dagli onorari che la parte vincitrice del giudizio 

possa avere riconosciuto e pagato al suo difensore, il giudice dovrà liquidare in 
favore della parte vittoriosa le spese di lite affrontate, liquidazione che non 

potrà prescindere dal sistema tariffario vigente unitamente al meccanismo di 

ripartizione delle spese delineato dagli artt. 91 e 92 c.p.c. 
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