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Applicabilità della procedura di negoziazione assistita al 

recupero dei compensi dell’avvocato 

 

Articolo di Flavio CASSANDRO e Chiara FABIANI 

 

(estratto dal volume  

CASSANDRO-FABIANI, Crediti per onorari avvocato. Procedimenti e strategie per il recupero,  

Milano, DirittoAvanzato, 2017) 

 

Come noto, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più 

avvocati consiste in un accordo mediante il quale le parti convengono 

di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole 

la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai 

sensi dell'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (art. 2, d.l. 

132/2014 conv. con mod. in l. 162/2014). 

http://www.dirittoavanzato.it/2017/07/crediti-per-onorari-avvocato.html


 

 

In particolare, l’art. 3 della citata l. 162/2014 dispone che “chi 

intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in 

materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti 

deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una 

convenzione di negoziazione assistita e che “allo stesso modo deve 

procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5, 

comma 1-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre 

in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di 

somme non eccedenti cinquantamila euro”.  

In tali ipotesi, la disposizione normativa in commento prevede che 

l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita sia 

condizione di procedibilità della domanda giudiziale e l'improcedibilità 

della domanda possa essere essere eccepita dal convenuto, a pena di 

decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. 

 

Ciò detto, ai fini dell’indagine analitica cui tende il presente volume, 

occorre chiedersi se anche alle controversie aventi ad oggetto il 

recupero del compenso professionale dovuto all’avvocato, trovi 

applicazione obbligatoria il preventivo esperimento della procedura di 

negoziazione assistita. 

L’interrogativo ha dato luogo ad un fermento dottrinario che ha visto 

una sua definizione soltanto grazie all’intervento chiarificatore della 

giurisprudenza di merito. 

Sul punto deve, in particolare, segnalarsi la decisione del Tribunale 

di Verona (ord. del 18.06.2015) con la quale viene stabilito che 

l'avvocato che intende agire per la domanda di pagamento della 

propria parcella professionale deve sempre prima attivare, a pena di 

improcedibilità, la procedura della negoziazione assistita laddove: 

 

a) Le somme per cui procede siano inferiori all’importo di 

cinquantamila euro; 

b) Il credito professionale sia vantato nei confronti di un soggetto che 

non rientri nella categoria dei consumatori.  



 

 

 

Il tribunale veneto, chiamato a pronunciarsi su un ricorso ex art. 702 

bis c.p.c. avente ad oggetto il recupero di un compenso professionale 

pari circa a € 8.000,00 per prestazioni rese da un avvocato nei 

confronti di una Società s.r.l., giunge a tale conclusione, basandosi su 

di una interpretazione di tipo letterale dell’art. 3 del d.l. 132/2014, 

conv. con mod. in l. 162/2014.  

Invero, nel dettaglio, lo stesso rileva che: 

 

 L’importo complessivo del credito professionale per cui si agiva, 

rientrava nel limite massimo dell’importo di € 50.000,00 cosi come 

individuato dall’art. 3, comma 1, d.l. 132/2014, conv. con mod. in 

l. 162/2014 quale soglia entro cui potersi esperire il tentativo 

obbligatorio della negoziazione assistita;  

 L’art. 3, comma 1, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014 cosi 

come precisato dall’ultimo suo periodo, non si applica alle 

controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da 

contratti conclusi tra professionisti e consumatori e nel caso di 

specie il cliente essendo una società s.r.l. non poteva considerarsi 

un consumatore; 

 l’art. 3, comma 7, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014 

dispone che la disciplina di cui al comma 1 del medesimo art. 3 

richiamato, non si applica quando la parte può stare in giudizio 

personalmente ovverosia nelle controversie che non superano il 

valore di euro 1.100 e rientranti nella competenza del giudice di 

pace ex art. 82, comma 1, c.p.c. e quelle per la liquidazione di 

spese, onorari e diritti degli avvocati specificamente regolate dal 

rito sommario di cognizione ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, sicché 

nelle ipotesi in cui l’avvocato sta in giudizio senza il ministero di un 

altro difensore ex art. 86 c.p.c., essendo contemporaneamente 

parte e difensore, a differenza della parte che sta in giudizio 

personalmente, non ricade nell’esclusione dell’ambito di 



 

 

applicazione dell’obbligo di esperire il procedimento di 

negoziazione assistita.1  

 

Con riferimento all’ultimo punto evidenziato, deve riportarsi anche 

l’importante pronuncia del Tribunale di Milano (Sez. IX, ord. del 

14.10.2015) con cui i giudici milanesi, ponendosi sostanzialmente 

nella stessa ottica interpretativa del tribunale scaligero, hanno 

precisato che “ nel procedimento ex art. 14, d.lgs. 150/2011, relativo 

alle controversie per compensi e spese spettanti ad avvocati per 

prestazioni giudiziali, è espressamente previsto che le parti possono 

stare in giudizio personalmente. Trova pertanto applicazione l’art. 3, 

comma 7 del d.l. 132/2014 secondo cui la negoziazione assistita non 

costituisce condizione di procedibilità quando la parte può stare in 

giudizio personalmente ”.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Si veda anche Altalex, 25 giugno 2015. Nota di Giulio Spina. 


