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L’avvocato è un libero professionista che, in libertà autonomia ed indipendenza, svolge l’assistenza, la 

 rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, 

 nonché l’attività professionale di consulenza legale ed assistenza legale stragiudiziale (art. 2 comma1 Legge  

31 dicembre 2012 n. 247). 

L’art. 13 della Legge 31 dicembre 2012 n.247 “Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense”  

definisce i principi che  regolano il conferimento dell’incarico e compenso dell’avvocato. 

Vediamo schematicamente i principi cardine  che rilevano nell’ambito della definizione e determinazione del 

 compenso dell’avvocato. 

                                               art. 13 “conferimento dell’incarico e compenso” Legge 31 dicembre 2012 n.247 

Norme di riferimento:            art. 9 “disposizioni sulle professioni regolamentate” Decreto Legge n. 1/2012 

                                                  convertito in Legge n. 27/2012 “Misure urgenti in materia di concorrenza,  

                                                   liberalizzazioni e infrastrutture” 

                                               Decreto ministeriale 10 marzo 2014 n.55 “Regolamento recante la 

                                                determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 

                                                professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre  

                                                 2012, n.247” 

                                                                          E’ pattuito di regola per iscritto all’atto di conferimento dell’incarico; 

Il compenso dell’avvocato:                         La pattuizione dei compensi  è libera e può essere: 

(art. 13 Legge 2012 n.247)                                                    1. a tempo;              

                                                                                              2. in misura forfettaria;       

                                                                                             3. per convenzione avente ad oggetto uno o più affari ;  

                                                                          4. in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione  della prestazione;   

                                                                           5. per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività;   

                                                                   6. a percentuale sul valore  dell’affare  o su quanto  si prevede possa giovarsene 

                                                                         il destinatario della prestazione;  (art. 13 3^comma) 

                                                                                                                                                                          



                                                           è vietato il c.d. patto di quota lite: l’avvocato no può percepire come  

                                                                  compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto di prestazione o 

                                                                   della ragione litigiosa; (art. 13 4^comma) 

 

        

                                                                                             

Art. 13 Legge 2012 n.247:                                                                                                                            

                                                                                                         art                 a     art. 13 5^comma L. 2012 n.247  

 

 

 

 

 

                                                                           L’avvocato  è sempre tenuto a:  

 

                              

                                                    a rendere noto al cliente il livello              a richiesta a comunicare  in forma scritta,    

                                                   della complessità dell’incarico;                   a colui che conferisce l’incarico  

                                                                                                                       professionale  la prevedibile misura del   

                                                                                                                       costo della prestazione, distinguendo tra  

                                                                                                                 oneri, spese, anche forfettarie, e compenso   

                                                                                                                        professionale.  

 

                     Il compenso dell’avvocato : 

   (art. 9  comma 3 D.L. 1/2012 conv. In Legge 27/2012)     

 

 

 

È pattuito al momento del conferimento                                     Il professionista deve rendere noto al cliente: 

dell’incarico professionale                                                           1. il grado di complessità dell’incarico (con tutte le 

                                                                                                       informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal 

                                                                                                       momento del conferimento alla conclusione dell’ 

                                                                                                       incarico); 

                                                                                                      2. deve indicare  i dati della polizza assicurativa per  

                                                                                                       i danni provocati nell’esercizio dell’attività profes- 

                                                                                                       sionale.       

 

 

                                 La misura e determinazione del compenso professionale:    

 

 

                                                     La pattuizione dei compensi è libera 

                                                (art. 13 comma 3 Legge 2012 n.247)  

                                           

                                                

Principio di 

trasparenza 



                                                        MA 

 

 

La misura deve essere in ogni caso                                             va pattuita indicando per le  

adeguata e proporzionata all’importanza                                     singole prestazioni tutte le voci  

dell’opera                                                                                    di costo, comprensive di spese 

(art.9 punto 3 d.l. 1/2012 conv. Legge 27/2012)                                    oneri e contributi. 

(art. 2 punto 1 D.M. 2014 N.55)                                                              (art. 9 punto 3 d.l. 1/2012 

                                                                                                      conv. Legge 27/2012). 

 

                                      Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in 

                                      relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta- in ogni caso 

                                      e anche in caso di determinazione contrattuale- una somma per rimborso 

                                       spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale della 

                                      per la prestazione, fermo restando quanto previsto dagli art. 5,11 e 27 in 

                                      materia di rimborso per spese di trasferta. 

                                                         (art. 2 punto 2 D.M. 2014 n.55) 

                                                       (confr. Art. 13 punto 10 Legge n. 247/2012) 

  

 

                           DETERMINAZIONE del  COMPENSO dell’avvocato: 

 

   Sono state abrogate, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012 conv. In Legge n. 27/2012, le tariffe professionali; 

 

 

                                                                                                                            Ogni 2 anni il Ministero della  

                                                                                                                             Giustizia, su proposta del CNF, 

                                                                                                                             emana il decreto indicante i 

                                                                                                                              parametri di determinazione 

                                                                                                                               del compenso professionale. 

 

      1.  quando, all’atto dell’incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta; 

      2.  in ogni caso di mancata determinazione consensuale dei compensi; 

      3.   in ogni caso di mancata liquidazione giudiziale; 

      4.    nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi; 

      5.   nei casi in cui la prestazione professionale è resa  per prestazione officiose  previste dalla legge (es: 

difesa d’ufficio). (art. 1 D.M. N.55 /2014) 

 

 

   In ogni caso, le soglie numeriche indicate dal D.M. per la liquidazione del compenso non sono vincolanti. 

Si applicano i parametri  definiti 

dal Decreto 10 marzo 2014 n.55 

nei seguenti casi: 



Le procedure volte al recupero del proprio compenso da parte dell’avvocato nei confronti 
del cliente 
 
I procedimenti attraverso i quali l’avvocato può procedere al recupero del proprio compenso sono 
differenti, a seconda dell’esistenza di determinati presupposti e condizioni, e possono così 
sintetizzarsi: 
 
1. Ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 633 e ss. C.p.c.; 
2. La speciale procedura prevista dall’art. 28 della L. 13 giugno 1942 n.794, come modificata 

dal decreto legislativo n. 150/2011 ossia il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 
bis e ss. C.p.c.  con alcune particolarità. 

 
Prima di procedere all’analisi schematica dei diversi procedimenti è opportuno effettuare brevi 
cenni sulle normative cardine che disciplinano la liquidazione dei compensi dell’avvocato: 
 
-Art. 28 della Legge 13 giugno 1942 n. 794 “Onorari di avvocato e di procuratore per 
prestazioni giudiziali in materia civile”; 
 
-Art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 1 settembre 2011 “Disposizioni complementari al codice di 
procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,  
ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009 n. 69” . 
 
Art. 28 Legge 13 giugno 1942 n. 794 come modificato dal D. Lgs. N. 150/2011:Forma 
dell’istanza di liquidazione degli onorari e dei compensi 
 
Per  la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente 
 
         l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura può: 
 
 
Seguire il procedimento di                                                     procedere ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 
cui all’art. 633 e ss. c.p.c.                                                       1^settembre 2011 n. 150. 
 
 
Procedimento di ingiunzione                                                    rito sommario di cognizione ex art. 
(ricorso per decreto ingiuntivo)                                            702 bis c.p.c. salvo alcune peculiarità. 
 
La predetta speciale procedura di liquidazione dei compensi degli avvocati benché sia prevista 
espressamente per le prestazioni giudiziali in materia civile, è consentita altresì per il recupero 
dei compensi relativi all’attività stragiudiziale dell’avvocato purché sia strumentale o 
complementare di quella propriamente  processuale. 
 
              In tal senso si è espressa la Cass. Civ., II sez., n. 21954/2014:   
 
 
 
 
 
“Devono considerarsi giudiziali non solo le prestazioni preordinate al compimento degli atti 
processuali, ma anche quelle che si svolgono fuori dal processo, purché siano strettamente 
dipendenti dal mandato  relativo alla difesa in giudizio, così da potersi considerare attività 
strumentale o complementare di quella propriamente processuale” 

Principio 

di diritto 



( In senso conforme : Cass civ. 2009 n. 25675; Cass. Civ. sez. lavoro 2008 n. 28718). 
 
                                          Art. 28  Legge  n. 794 /1942 
                                                      si applica: 
 
 
sia per la liquidazione dei compensi         sia per la liquidazione dei compensi stragiudiziali 
giudiziali dell’avvocato                             purché attività strumentale o complementare a quella  
                                                                    propriamente processuale/giudiziale.   
 
 
Art. 14 D.Lgs. 2011 n. 150: Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei 
diritti di avvocato:     
 
                                  Sono regolate dal rito sommario di cognizione 
                               ove non diversamente disposto dal presente articolo: 
 
 
Le controversie previste dall’art. 28                    e                   l’opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. 
della legge 13 giugno 1942 n.794                                             contro il decreto ingiuntivo riguardante 
                                                                                                   gli onorari, diritti o spese spettanti ad  
                                                                                                  avvocati per prestazioni giudiziali  
                                                
                                                       (art. 14 1 comma D.lgs. 2011 n.150)  
 
 
 
                                 Competenza: è competente l’ufficio giudiziario di merito 
                                  adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. 
 
 
                                        Il tribunale decide in composizione collegiale. 
                                                 (art. 14 2^comma D.Lgs. 2011 n.150) 
 
 
 

                   Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente 
                                                   ( art. 14 3^comma D.lgs. 2011 n. 150) 

 
 
 
                          L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile 
                                                     (art. 14 4^comma D.lgs. 2011 n.150). 
 
 

>Tale norma che prevede pertanto il ricorso al rito sommario di cognizione, ex art. 702 bis e ss.  
c.p.c., con le peculiarità descritte ai commi 2,3,4, quale procedura diretta al recupero del 
compenso da parte dell’avvocato, prevede altresì ulteriori peculiarità, rispetto al rito sommario 
di cognizione disciplinato dal codice di procedura civile, espressamente previste dall’art. 3 D. 
Lgs. 2011n. 150, che schematizziamo di seguito: 

 



 Nel rito sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. di cui all’ art. 14 D.lgs. 2011 n.150 

 

 

                    Non si applicano i commi secondo e terzo dell’art. 702 ter c.p.c.  

                                               (art. 3 1^comma D.lgs. 2011 n.150) 

                                                                                              conseguenza 

 

            Non è ammessa la conversione del rito da sommario ad ordinario 
 

 

 

        Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui  

       all’art. 702 bis, terzo comma c.p.c., il presidente del collegio designa il giudice relatore. 

        Il presidente può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. 

                                                (art. 3, 2^comma D.Lgs. 2011 n.150) 

 

 

 

   Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la Corte D’Appello in primo grado 

    il procedimento è regolato dagli art. 702-bis e 702-ter c.p.c. 
                                                   (art. 3, 3^comma D.lgs. 2011 n.150). 

 

Il “particolare” rito sommario di cognizione ex D.Lgs.  2011 n.150 
 

Alla luce degli art.li 3 e 14 del D.lgs. 2011 n.150 la procedura di liquidazione dei compensi  

dell’avvocato di cui all’art. 28 Legge 1942 n.794, se non si intende seguire il procedimento di cui 

All’art. 633 c.p.c., è regolata dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. con le seguenti 

diversità rispetto allo schema tipico previsto per il rito sommario dal c.p.c., che possiamo così 

schematizzare: 

   1. la competenza:         che spetta all’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel  

                                        quale l’avvocato ha prestato la propria opera; 

 

   2.    La mancata previsione normativa della difesa tecnica nel giudizio di merito:         le parti 

possono stare in giudizio personalmente; 

 

 3. l’inammissibilità della conversione del rito da sommario ad ordinario; 

 

4. Se la competenza spetta al tribunale:         decide in composizione collegiale e non 

monocratica; 

 

5. Il giudizio è definito con ordinanza non appellabile :       essa pertanto può essere impugnata  

con il solo ricorso straordinario per Cassazione. 

 

 

Casi di applicabilità del rito sommario ex art. 14 D.lgs. 2011 n.150 

 

La speciale procedura di liquidazione dei compensi ex art. 28 Legge 1942 n. 794, come modificata 

dal D.lgs. 2011 n.150, è applicabile: 



 

 

 

 

 

quando la controversia riguardi il quantum      SIA             quando la controversia riguardi l’an      

ossia la determinazione                                                           della pretesa ossia i presupposti stessi 

della misura del compenso                                             del diritto al compenso, i limiti del mandato 

dell’avvocato.                                                                    l’effettiva esecuzione delle prestazioni e la 

                                                                                        sussistenza di cause estintive o limitative  

                                                                                        della pretesa. 

                                        

                                                                                          In tal senso si è espressa recentemente 

                                                                                          la Suprema Corte di Cassazione con 

                                                                                           sentenza n. 4002 del 29 febbraio 2016 

 

 

                                                                               pri 

                                                                                         

 “Le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n.794, art. 28 come modificato dal D.Lgs.n. 150 

del 2011, art. 34 a seguito dell’abrogazione della L. n.794 del 194, art. 29 e 30, per la liquidazione 

delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell’avvocato devono 

essere trattate con la procedura prevista dal D. Lgs. 1 settembre 2011 n.150, art. 14 anche in ipotesi 

che la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito 

sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda” 

 

        E’ opportuno rilevare come la Cassazione civile, con la pronuncia n. 4002 del 29 febbraio 2016,  

ponendosi contro corrente rispetto agli orientamenti giurisprudenziali di epoca precedente, 

Sancisce un nuovo importante principio di diritto, desunto dalla lettura normativa del combinato 

disposto di cui agli art. 3 e 14 del D.Lgs. 2011 n. 150: 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui il giudizio afferente il pagamento delle prestazioni professionali dell’avvocato, venga 

introdotto: 

 

                                    con atto di citazione     ovvero      ex art. 645 c.p.c. con citazione  

                                                                                             in opposizione a decreto ingiuntivo 

                                            nel caso di opposizione al ricorso ex art.  28 L. 942/42 

                                      

 

 

 

 

 

ambito di 

applicazione: 

Principio di 

diritto 

Principio di 

diritto 



                             Il presidente del Tribunale o della Sezione tabellarmente competente 

                                             non potrà fare altro che: 

 

         - disporre il mutamento del rito da ordinario in sommario ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 2011 

n.150; 

        - nominare Il Giudice relatore; 

        - fissare l’udienza di comparizione parti avanti al Collegio per la trattazione 

          (Cass. civ. Sez. VI, 29.02.2016 n. 4002). 

 

 

 

 

 

 

VIENE ESCLUSO                                                             QUALORA il recupero del credito  

dal novero dei rimedi esperibili                                            venisse introdotto con il procedimento 

Per il recupero dei crediti professionali                                di cognizione ordinario 

dell’avvocato  

IL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE                                MUTAMENTO DEL RITO 

                                                                                                          A FAVORE DI QUELLO 

                                                                                                          SOMMARIO 

                                                                         *** 

 

Effettuata la disamina delle norme cardine relative alle procedure speciali per il recupero dei  

Compensi dell’avvocato, analizziamo schematicamente le due modalità, previste dall’art. 28 L. 1942 

n. 794, ossia: 

- Ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 633 c.p.c. e ss. 

- Procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e ss. 

 

                                          Ricorso per decreto ingiuntivo 

 per il recupero del proprio compenso da parte dell’avvocato  ai sensi dell’art. 633 c.p.c. e ss. 

                                                     art. 633 c.p.c. : condizioni di ammissibilità; 

Norme di riferimento:                 art. 636 c.p.c.:Parcella delle spese e delle prestazioni; 

                                                           

                                                       art. 637 c.p.c.: Giudice competente; 

                                                      art. 638 c.p.c. e ss.: Forma della domanda e deposito. 

 

Qualora l’avvocato intenda avvalersi del ricorso per decreto ingiuntivo ai fini del recupero del  

proprio compenso professionale, egli sarà tenuto a: 

 

 

 

conseguenze: 



 

 

 

 

 

 

        1. L’avvocato, ex art. 633 n.1  c.p.c, deve dare prova scritta del proprio credito; 

         

                                  2. Ai sensi dell’art. 633 n.2 c.p.c.  

                          se  il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali  

                             o stragiudiziali o rimborso spese fatte dall’avvocato  

 

 

                   3.la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni 

                    munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente  

                     associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle 

                     prestazioni  è determinato in base alle tariffe obbligatorie           si ricorda che il   

                           (art . 636 1^comma c.p.c.)                                                                   d.l. 1/2012 ha abrogato le 

                                                                                                                             tariffe professionali 

                                                                                                                              forensi sostituendole 

                                                                                                                               con i parametri da 

                                                                                                                             stabilire con d.m. (oggi  

                                                                                                                              D.M. 55/2014) 

      Quale valore probatorio ha la parcella liquidata dall’Ordine *  

       professionale forense per l’avvocato?                           * (c.d. potere di opinamento delle parcelle 

                                                                                                             art. 13, comma 9, l.p.f.) 

 

 

            essa  ha valenza probatoria limitata alla sola fase monitoria: 

                              (Cass. civile n.230 del 11.01.2016) 

 

 

 

l’atto di liquidazione della                                                                       l’opposizione comporta per 

Parcella da parte dell’Ordine                  nella fase monitoria                  l’opposto (l’avvocato) l’onere 

concerne esclusivamente                        non è necessario produrre    della prova sull’an e sul quantum 

 una verifica della congruità dei             altri documenti                      essendo sufficiente una generica 

valori espressi non sulla effettività                                                        contestazione da parte dello 

dell’attività svolta.                                                                                   opponente. 

Condizioni di ammissibilità 

per la pronuncia 

dell’ingiunzione ex art. 633 

c.p.c. 



                                                                             Cassazione civile n. 230 del 11.01.2016 

 

 

 

                                “Il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti 

                                 inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente  

                                 ha l’onere di dimostrare l’an del credito vantato e l’entità delle 

                                 prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione 

                                 quantitativa del suo compenso”   

  

  

 

                                                                            Cassazione civile, sez II, n.9366 del 17.04.2013 

 

 

                        

                Il parere del Consiglio dell’Ordine  è  per il giudice: 

 

 

VINCOLANTE in sede di                              NON E’ VINCOLANTE 

emissione del decreto ingiuntivo                   nell’eventuale fase di opposizione, nella quale 

                                                                           il giudice può motivatamente disattendere tale  

                                                                            parere.  

 

Foro competente nella procedura monitoria promossa dall’avvocato per il pagamento del 

 compenso dovuto:   

 

                

 

                                                   

Per i crediti  previsti al n.2 dell’                                                Gli avvocati possono altresì proporre 

Art 633 c.p.c. è competente anche                                        domanda di ingiunzione contro i propri  

l’ufficio giudiziario che ha deciso                                      clienti al giudice competente per valore 

 la causa alla quale il credito si                                           del luogo  ove ha sede  il consiglio dell’  

riferisce.                                                                                 ordine al cui albo sono iscritti. 

(art. 637, 2^comma c.p.c.)                                                                  (art. 637, 3^comma c.p.c.) 

             

 

 principio 

di diritto 

Principio 

di diritto 

Art. 637,  2^ e 

3^comma c.p.c. 



                 La Corte di Cassazione- ordinanza  n.5810 del 23.03.2015 

 

                   ha ribadito che il ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero di un credito  

                 di un avvocato contro il proprio cliente consumatore ha in ogni caso come foro 

                  competente (alternativo) quello ove ha sede il Consiglio dell’Ordine al quale 

                   è iscritto. 

  

Vediamo pertanto l’iter in forma schematica per il recupero del compenso dell’avvocato: 

                 

                                      A) Procedimento per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. e ss. 

 

                                      La domanda si propone con ricorso 

                            dinnanzi all’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si  

                             riferisce /o al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio 

                             dell’ordine al cui albo è iscritto 

                                                   

                                      la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e 

                                      prestazioni, munita di sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere 

                                       del Consiglio dell’ordine di appartenenza.  

                                      (il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è 

                                        determinato in base ai parametri del vigente D.M. 55/2014).  

 

 

                                        Il Giudice ingiunge, con decreto motivato, il pagamento 

                                         della parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine, 

                                         entro 40 giorni, con l’avvertimento che nello stesso termine l’ingiunto 

                                         può opporsi e in mancanza si procederà ad esecuzione forzata 

 

 

                                         il decreto ingiuntivo deve essere notificato dall’avvocato 

                                         entro 60 giorni dall’emissione, pena l’inefficacia dello stesso. 

 

 

       In caso di opposizione ex art. 645 c.p.c.                                       In caso di mancata opposizione 

       contro il decreto ingiuntivo si applica                                           il decreto ingiuntivo diviene 

       il rito sommario di cognizione 702 bis c.p.c.                              definitivamente esecutivo  

        (art. 14 D.lgs. 2011 n.150)                                                    richiesta dell’apposizione formula                                                 

                                                                                                        esecutiva definitiva al decreto 

L’opposizione viene introdotta nella forma del RICORSO 

E NON CON ATTO DI CITAZIONE 



 

                         B) Procedimento sommario di cognizione ex art. 14 d.lgs. 2011 n.150 

 

   

                               la domanda si propone con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 

                               sottoscritto a norma dell’art. 125 c.p.c. e contenente gli elementi 

                               di cui all’art. 163 c.p.c.  ai numeri 1),2), 3),4),5) e 6) compreso l’avvertimento 

                                di cui al numero 7) 

 

 

 

                              

                             1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 

                             2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore (avvocato), il  

                              nome, il  cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del 

                              convenuto (cliente). Se convenuto è una persona giuridica, un’associazione non 

                               riconosciuta o un comitato, il ricorso deve contenere la denominazione o la ditta, 

                              con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio. 

                             3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 

                             4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della 

                                domanda, con le relative conclusioni; 

  art. 163             5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in 

    c.p.c.                    particolare dei documenti che offre in comunicazione; 

                              6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura qualora   

                                  questa sia stata già rilasciata; 

                              7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione;  l’invito al convenuto a  

                                  costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle 

                                   forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., ovvero di 10 giorni prima  in caso di  

                                  abbreviazione dei termini, dinnanzi al giudice designato  ai sensi dell’art. 168  

                                  bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica  

                                  le decadenze di cui all’art.li 38 e 167.     

                                                                                              competenza: 

 

 

                               il ricorso deve essere presentato dinnanzi all’ufficio di merito adito 

                                per il processo nel quale l’avvocato ha presentato la propria opera. 

 

                                 Il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo 

                                  al Presidente del Tribunale, perché designi il collegio giudicante 

Elementi della 

domanda 



 

                            (Il tribunale decide in composizione collegiale) 

                                       (art. 14 2^comma D. Lgs. 2011 N.150) 

                    

                                  Il presidente del Collegio fissa con decreto l’udienza di comparizione 

                               delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto (cliente) 

                               che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell’udienza 

 

 

                        l’avvocato deve notificare al cliente sia il decreto che il ricorso 

                                      almeno 30 giorni prima dell’udienza 

  

                    con lo stesso decreto il Presidente del Collegio designa il giudice relatore. 

                     Il presidente può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei 

                      componenti del collegio (art. 3, 3^comma D.Lgs. 2011 n.150) 

 

 

                              Le parti possono stare in giudizio personalmente  

 

 

                              Non si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 702-ter c.p.c. 

 

                              Non è ammessa la conversione del rito sommario nel 

                               rito di cognizione ordinario (art. 3 comma 1 D. Lgs. 2011 n.150) 

 

 

                                     All’esito della prima udienza il Tribunale in composizione collegiale 

                                         si pronuncia con ordinanza non appellabile 

                                                         (art 14, 4^comma D.Lgs 2011 n.150) 

 

 

                                                                                                                         differenza con il procedimento  

                                                                                     sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p,c. 

 

                                                                             l’ordinanza di accoglimento o di rigetto della  

                                                                              domanda può essere appellata entro 30 giorni  

                                                                              dalla sua comunicazione o notificazione 

                                                                                           (art. 702 quater c.p.c.) 

 

                         



 

 Quando è  competente la Corte D’Appello in primo grado, fermo quanto disposto dai commi 1 

e 2  art. 3 D.Lgs. 2011 n. 150,  il procedimento è regolato dagli art. 702 –bis c.p.c. e 702 ter 

c.p.c. 

 

 

                                                                          **** 
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