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GIURISPUDENZA 

 
 

 

 

Rito applicabile 
 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 2.11.2018, n. 28049, Compenso avvocato, controversie 

col cliente: tutte le ipotesi e i riti applicabili 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 29.10.2018, n. 27361, Compenso avvocato, rito sommario 

(d.lgs. 150/2011, art. 14), riconvenzionale del cliente: che succede? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.7.2018, n. 17467, Compenso avvocato: giudice 

competente, riti e strumenti di tutela 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 23.2.2018, n. 4485, Crediti per spese giudiziali dell’avvocato, 

come agire? Ecco la risposta delle Sezioni Unite  

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.1.2018, n. 68, Compensi avvocato, controversia su 

determinazione della misura e sui presupposti del diritto al compenso: procedimento ordinario 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.5.2017, n. 10679, Controversie per la liquidazione di spese, 

onorari e diritti dell’avvocato nei confronti del cliente: rito sommario anche se la domanda riguardo l’an 

Cassazione civile, sezione sesta, sottosezione seconda, ordinanza del 25.5.2017, n. 13272, Liquidazione 

compenso avvocati: rito sommario anche per l’an? La parola passa alle Sezioni Unite 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 17.05.2017, n. 12411, Liquidazione onorari e diritti 

avvocati: sì al rito ex art. 702 bis c.p.c. per an e quantum, comprensivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 6.6.2016, n. 11581, Liquidazione del compenso avvocato, 

controversie col cliente, rito applicabile; decisione in camera di consiglio, collegio diverso da quello della 

discussione, conseguenze 

 

 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-controversie-col-cliente-tutte-le-ipotesi-e-i-riti-applicabili/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-rito-sommario-d-lgs-1502011-art-14-riconvenzionale-del-cliente-che-succede/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-giudice-competente-riti-e-strumenti-di-tutela/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/crediti-per-spese-giudiziali-dellavvocato-come-agire-ecco-la-risposta-delle-sezioni-unite/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/compensi-avvocato-controversia-su-determinazione-della-misura-e-sui-presupposti-del-diritto-al-compenso-procedimento-ordinario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/controversie-per-la-liquidazione-di-spese-onorari-e-diritti-dellavvocato-nei-confronti-del-cliente-rito-sommario-anche-se-la-domanda-riguardo-lan/
file:///D:/Da%20Toshiba%20a%20ASU/Ricerca%20%20Università%20e%20corsi/LA%20NUOVA%20PROCEDURA%20CIVILE/5%20news/CASSAZIONE/v
http://www.lanuovaproceduracivile.com/liquidazione-onorari-e-diritti-avvocati-si-al-rito-ex-art-702-bis-c-p-c-per-an-e-quantum-comprensivo-dellopposizione-a-decreto-ingiuntivo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/liquidazione-del-compenso-avvocato-controversie-col-cliente-rito-applicabile-decisione-in-camera-di-consiglio-collegio-diverso-da-quello-della-discussione-conseguenze/


 

 

 

Parametri e tariffe 
 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del  7.3.2019, n. 6686, Riforma parametri forensi e dies a quo 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.3.2019, n. 6296, Compenso avvocato: parametri come 

misura economica standard: il giudice deve specificare i criteri di liquidazione solo in caso di scostamento 

apprezzabile dai parametri medi 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.11.2018, n. 28889, Spese processuali: attività svolta nei 

gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell’entrata in vigore dei nuovi parametri 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 31.8.2018, n. 21487, Compenso avvocato: D.L. 55/2014, 

D.M. 140/2012 e liquidazione sotto i minimi tabellari 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 31.7.2018, n. 20183, Compenso avvocato, scostamento 

apprezzabile dai parametri medi, motivazione del giudice 

Tribunale di Vicenza, sentenza del 20.03.2018, Applicazione dei parametri forensi e dies a quo 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 14.2.2018, n. 3589, Compensi avvocato: il D.M. 55/2014 

prevale sul D.M. 140/2012 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.6.2017, n. 14038, Compenso avvocato: liquidazione 

giudiziale secondo i nuovi parametri o le abrogate tariffe professionali? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.7.2017, n. 17975, Compenso avvocato, inderogabilità dei 

minimi tariffari e rinuncia alle competenze professionali per ragioni di amicizia, parentela o convenienza 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 21.2.2017, n. 4419, Spese di lite: nuovi parametri, potere 

discrezionale del giudice, nota prodotta dalla parte vittoriosa, determinazione del valore della causa 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 9.12.2016, n. 25260, Compensi avvocato, appello: 

contestazioni su valore causa, tariffa e criteri di applicazione delle voci liquidate 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.10.2016, n. 21256, Compenso avvocato: se il grado cui 

devono essere liquidate le spese si è concluso nella vigenza del D.M. 127/2004, è quest’ultimo che governa 

la liquidazione 

 

 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/riforma-parametri-forensi-e-dies-a-quo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-parametri-come-misura-economica-standard-il-giudice-deve-specificare-i-criteri-di-liquidazione-solo-in-caso-di-scostamento-apprezzabile-dai-parametri-medi/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spese-processuali-attivita-svolta-nei-gradi-di-giudizio-conclusi-con-sentenza-prima-dellentrata-in-vigore-dei-nuovi-parametri/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-d-l-552014-d-m-1402012-e-liquidazione-sotto-i-minimi-tabellari/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-scostamento-apprezzabile-dai-parametri-medi-motivazione-del-giudice/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/applicazione-dei-parametri-forensi-e-dies-a-quo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compensi-avvocato-il-d-m-552014-prevale-sul-d-m-1402012/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-liquidazione-giudiziale-secondo-i-nuovi-parametri-o-le-abrogate-tariffe-professionali/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-inderogabilita-dei-minimi-tariffari-e-rinuncia-alle-competenze-professionali-per-ragioni-di-amicizia-parentela-o-convenienza/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spese-di-lite-nuovi-parametri-potere-discrezionale-del-giudice-nota-prodotta-dalla-parte-vittoriosa-determinazione-del-valore-della-causa/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/compensi-avvocato-appello-contestazioni-su-valore-causa-tariffa-e-criteri-di-applicazione-delle-voci-liquidate/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-se-il-grado-cui-devono-essere-liquidate-le-spese-si-e-concluso-nella-vigenza-del-d-m-1272004-e-questultimo-che-governa-la-liquidazione/


 

 

 

Conferimento dell’incarico, accordi col cliente e patto di quota lite 
 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 24.10.2018, n. 26985, Compenso avvocato non 

determinato all’atto del conferimento dell’incarico: azioni di accertamento e liquidazione o di 

accertamento negativo, competenza 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.10.2018, n. 26522, Diritto al compenso dell’avvocato: 

rileva il conferimento del mandato, l’espletamento dell’incarico o la procura alle liti? 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 10.10.2018, n. 25054, Compenso avvocato: valida la 

convenzione che stabilisce la misura degli onorari in misura superiore al massimo tariffario 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.7.2018, n. 20069, Patto di quota lite, nullità, 

conseguenze sulla liquidazione del compenso avvocato  

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 6.7.2018, n. 17726, Il patto di quota lite può superare il 

massimo tariffario? 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.3.2018, n. 9242, Preventivo scritto seguito dal 

conferimento dell’incarico: l’avvocato non può invocare l’applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 

 

 

 

Procedimento di ingiunzione  
 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.9.2016, n. 19388, Compenso avvocato, opposizione a 

decreto ingiuntivo proposta con citazione anziché con ricorso, dichiarazione di tardività dell’opposizione: 

strumenti di tutela 

Tribunale di Milano, ordinanza del 22.9.2016, Compensi avvocato per attività giudiziale civile, decreto 

ingiuntivo: con quale atto va proposta l’opposizione del cliente per contestare anche il fondamento della 

pretesa? 

Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza del 23.3.2015, n. 5810, Domanda d’ingiunzione per il 

pagamento del compenso proposta dall’avvocato contro il proprio cliente: quale competenza? 

 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-non-determinato-allatto-del-conferimento-dellincarico-azioni-di-accertamento-e-liquidazione-o-di-accertamento-negativo-competenza/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/diritto-al-compenso-dellavvocato-rileva-il-conferimento-del-mandato-lespletamento-dellincarico-o-la-procura-alle-liti/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-valida-la-convenzione-che-stabilisce-la-misura-degli-onorari-in-misura-superiore-al-massimo-tariffario/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/patto-di-quota-lite-nullita-conseguenze-sulla-liquidazione-del-compenso-avvocato/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/il-patto-di-quota-lite-puo-superare-il-massimo-tariffario/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/preventivo-scritto-seguito-dal-conferimento-dellincarico-lavvocato-non-puo-invocare-lapplicazione-dei-parametri-di-cui-al-d-m-552014/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-proposta-con-citazione-anziche-con-ricorso-dichiarazione-di-tardivita-dellopposizione-strumenti-di-tutela/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/compensi-avvocato-per-attivita-giudiziale-civile-decreto-ingiuntivo-con-quale-atto-va-proposta-lopposizione-del-cliente-per-contestare-anche-il-fondamento-della-pretesa/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-dingiunzione-per-il-pagamento-del-compenso-proposta-dallavvocato-contro-il-proprio-cliente-quale-competenza/


 

 

 

Prestazioni stragiudiziali 
 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 14.2.2019, n. 4306, Liquidazione delle competenze 

professionali dovute al difensore per la parte stragiudiziale in forma di spese giudiziali 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 31.8.2018, n. 21482, Compenso avvocato per attività 

stragiudiziale determinabile in base alle tariffe: non serve il parere di congruità 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 19.10.2017, n. 24682, Prestazioni giudiziali e stragiudiziali: 

quando va riconosciuto compenso previsto per le prestazioni stragiudiziali? 

 

 

 

Pluralità di parti, domande, cause o difensori 
 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 16.11.2018, n. 29651, Compenso avvocato: in caso di 

identità di posizioni processuali va liquidato un onorario unico e non tanti onorari quanti sono i clienti 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 21.12.2016, n. 26614, Compenso dell’avvocato che ha 

difeso un solo cliente dalle identiche domande proposte da più attori 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 27.5.2016, n. 11056, Compensi avvocati: in caso di pratica 

affidata a più difensori non sussiste litisconsorzio necessario; la rivalutazione monetaria richiede 

un’apposita domanda 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 28.5.2018, n. 13276, Compenso avvocato in ipotesi di 

riunione di più cause 

 

 

 

 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/liquidazione-delle-competenze-professionali-dovute-al-difensore-per-la-parte-stragiudiziale-in-forma-di-spese-giudiziali/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-per-attivita-stragiudiziale-determinabile-in-base-alle-tariffe-non-serve-il-parere-di-congruita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/prestazioni-giudiziali-e-stragiudiziali-quando-va-riconosciuto-compenso-previsto-per-le-prestazioni-stragiudiziali/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-in-caso-di-identita-di-posizioni-processuali-va-liquidato-un-onorario-unico-e-non-tanti-onorari-quanti-sono-i-clienti/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-dellavvocato-che-ha-difeso-un-solo-cliente-dalle-identiche-domande-proposte-da-piu-attori/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/compensi-avvocati-in-caso-di-pratica-affidata-a-piu-difensori-non-sussiste-litisconsorzio-necessario-la-rivalutazione-monetaria-richiede-unapposita-domanda/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-in-ipotesi-di-riunione-di-piu-cause/


 

 

 

Difesa d’ufficio 
 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 26.2.2019, n. 5609, Difesa d’ufficio, liquidazione giudiziale 

dei compensi: inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario 

dall’assistito, rimborso 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.2.2019, n. 3673, Difensore d’ufficio, inutile esperimento 

della procedura esecutiva, compenso a carico dell’erario, decreto ingiuntivo 

 

 

 

Parere del Consiglio dell’Ordine 
 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 31.8.2018, n. 21482, Compenso avvocato per attività 

stragiudiziale determinabile in base alle tariffe: non serve il parere di congruità 

Tribunale di Roma, sezione undicesima sentenza del 3.7.2018, Compenso spettante all’avvocato e parere 

dell’ordine 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.5.2014, n. 10277, Parcella con parere del CdO: non 

vincolante in caso di opposizione al decreto ingiuntivo 

 

 

 

Altre questioni 
 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 19.2.2019, n. 4832, Compenso avvocato, lite col cliente: il 

giudice deve verificare l’attività difensiva che il legale ha svolto tenuto conto delle peculiarità del caso 

specifico 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 5.2.2019, n. 3334, Compenso professionale e giurisdizione 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.1.2019, n. 1518, Attività di difesa nel proprio interesse e 

liquidazione giudiziale del compenso 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/difesa-dufficio-liquidazione-giudiziale-dei-compensi-inutile-esperimento-della-procedura-esecutiva-volta-alla-riscossione-dellonorario-dallassistito-rimborso/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/difensore-dufficio-inutile-esperimento-della-procedura-esecutiva-compenso-a-carico-dellerario-decreto-ingiuntivo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-per-attivita-stragiudiziale-determinabile-in-base-alle-tariffe-non-serve-il-parere-di-congruita/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-spettante-allavvocato-e-parere-dellordine/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/parcella-con-parere-del-cdo-non-vincolante-in-caso-di-opposizione-al-decreto-ingiuntivo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-lite-col-cliente-il-giudice-deve-verificare-lattivita-difensiva-che-il-legale-ha-svolto-tenuto-conto-delle-peculiarita-del-caso-specifico/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-professionale-e-giurisdizione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/attivita-di-difesa-nel-proprio-interesse-e-liquidazione-giudiziale-del-compenso/


 

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.10.2018, n. 25992, Gli onorari dovuti dal cliente 

prescindono dalla liquidazione contenuta nella sentenza che condanna l’altra parte al pagamento delle 

spese 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del  17.10.2018, n. 25992, Onorario Avvocato: quanto liquidato 

in sentenza non è vincolante 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 16.10.2018, n. 25938, Recupero crediti avvocato in materia 

tributaria: giudice tributario o ordinario? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.9.2018, n. 23186, Illecito disciplinare dell’avvocato 

(violazione dell’obbligo di astenersi dall’incarico): sussiste il diritto al compenso? 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 24.9.2018, n. 22496, Compenso avvocato, individuazione 

dello scaglione applicabile: rileva il decisum 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.9.2018, n. 21613, Compenso avvocato in appello: come va 

determinato il valore della causa? 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.7.2018, n. 18858, Avvocato in più gradi di giudizio, 

contratto di patrocinio e procura: compenso, decorrenza del termine di prescrizione 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.7.2018, n. 17655, Valore delle cause relative a beni 

immobili, determinazione in base a elementi precostituiti. Diritti e onorari avvocato, controversia tra 

avvocato e cliente, interessi di mora 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.7.2018, n. 17467, Compenso avvocato: giudice 

competente, riti e strumenti di tutela 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.6.2018, n. 16342, Avvocato, negligenza o omissioni: 

automatica perdita del diritto al compenso? 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 18.6.2018, n. 15930, Compenso avvocato: l’onere di provare 

lo svolgimento dell’attività professionale incombe sul professionista, essendo la parcella priva di rilevanza 

probatoria 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.6.2018, n. 15290, Compenso avvocato, credito del 

professionista richiesto dall’associazione professionale: va riconosciuto il privilegio ex art. 2751-bis c.c.? 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.6.2018, n. 15061, Compenso avvocato, onorari: la 

controversia per l’annullamento di un atto amministrativo va considerata di valore indeterminabile 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 8.1.2018, n. 184, Accordo tra le parti stipulato con o senza 

l’intervento del giudice o l’ausilio dei patroni: sì al pagamento degli onorari degli avvocati 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.2.2017, n. 2666, D.M. 55/2014, somme dovute per spese 

generali, mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa: strumento di tutela 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.1.2017, n. 118, Compenso avvocato, richiesta di 

accertamento negativo e liquidazione, crediti non liquidi, competenza per territorio 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/gli-onorari-dovuti-dal-cliente-prescindono-dalla-liquidazione-contenuta-nella-sentenza-che-condanna-laltra-parte-al-pagamento-delle-spese/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/onorario-avvocato-quanto-liquidato-in-sentenza-non-e-vincolante/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/recupero-crediti-avvocato-in-materia-tributaria-giudice-tributario-o-ordinario/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/illecito-disciplinare-dellavvocato-violazione-dellobbligo-di-astenersi-dallincarico-sussiste-il-diritto-al-compenso/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-individuazione-dello-scaglione-applicabile-rileva-il-decisum/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-in-appello-come-va-determinato-il-valore-della-causa/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/avvocato-in-piu-gradi-di-giudizio-contratto-di-patrocinio-e-procura-compenso-decorrenza-del-termine-di-prescrizione/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/valore-delle-cause-relative-a-beni-immobili-determinazione-in-base-a-elementi-precostituiti-diritti-e-onorari-avvocato-controversia-tra-avvocato-e-cliente-interessi-di-mora/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/compenso-avvocato-giudice-competente-riti-e-strumenti-di-tutela/
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Tribunale di Napoli, sezione prima, sentenza del 18.11.2016, n. 12581, Spese di lite: disattesa la richiesta 

del compenso massimo che non si fonda né sulla complessità della causa, né su quella dello svolgimento 

processuale 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.11.2016, n. 23309, Compenso avvocato, ammissione al 

passivo ma diniego al privilegio generale sui beni mobili: il giudice deve accertare se si tratta di studio 

associato o individuale 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 6.6.2016, n. 11581, Liquidazione del compenso avvocato, 

controversie col cliente, rito applicabile; decisione in camera di consiglio, collegio diverso da quello della 

discussione, conseguenze 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.3.2016, n. 4269, Difensore della curatela fallimentare, 

compenso, liquidazione da parte del tribunale fallimentare, maggior somma che gli compete per l’opera 

prestata, strumenti di tutela 

 

 

 

Pronunce del CNF 
 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 12 settembre 2018, n. 102 (pubbl. 

21.10.2018), Avvocato, somme ricevute per conto del cliente: per trattenerle serve consenso specifico e 

dettagliato 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 74 (pubbl. 

4.8.2018), Somme riscosse per conto dell’assistito: sì alla compensazione se consenso specifico e 

dettagliato 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Orlando), sentenza del 12 aprile 2018, n. 23 (pubbl. 

19.5.2018), CNF, richiesta di un compenso sproporzionato: comportamento deontologicamente rilevante 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 19 marzo 2018, n. 9 (pubbl. 

10.5.2018), Compenso avvocato: quando è sproporzionato o eccessivo? 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Tinelli), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 254 (pubbl. 

27.4.2018), Attività stragiudiziale non propedeutica al giudizio: è legittima la richiesta di compenso in 

presenza dei presupposti per il gratuito patrocinio? 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo Di Condojanni), sentenza del 28 dicembre 

2017, n. 246 (pubbl. 22.4.2018), Adesione a convenzioni con p.a. con compensi irrisori: illecito disciplinare 

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 223, 

L’avvocato del condominio non può richiedere ad un singolo condomino il pagamento dell’intero compenso 

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 dicembre 2017, n. 223, CNF, l’avvocato non può pretendere il 

pagamento del compenso da chi non sia debitore 
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DOTTRINA 

 
 

MASONE, Il ricorso al procedimento ordinario per il recupero dei crediti degli Avvocati 

FABIANI, Il compenso professionale dell’avvocato e la procedura volta al recupero della propria parcella o 

compenso 

VINELLA, Recenti sviluppi giurisprudenziali in materia di recupero degli onorari dell’avvocato ex d.lgs. 

150/2011 

 

 

 

 
SCHEMI 

 
 

 

 

Obbligo del c.d. preventivo scritto 
 

 

Obbligo di comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione: scheda del CNF 
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Equo compenso 
 

 

SCHEMA: Equo compenso 

 

 

 

Altre tematiche 
 

 

GRATUITO PATROCINIO: GIURISPRUDENZA, DOTTRINA, NORME E PRASSI 

SPINA, Liquidazione compenso avvocati, controversie sull’an e rito sommario 

 

 

 

 
AGGIORNAMENTO NORMATIVO 

 
 

Compenso professionale aumentato del 30% se l’atto depositato telematicamente permette la ricerca 

testuale e la navigazione (d.m. 8 marzo 2018, n. 37) 

Parametri per la liquidazione dei compensi per l’avvocato: in GU il DM 37/2018 
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