
IL COMPENSO 
DELL’AVVOCATO

PATTUIZIONE E QUANTIFICAZIONE



FONTE NORMATIVA: ART. 13 LEGGE 247/2012

L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a 
proprio favore.

(cfr. art. 86 cod. proc. civ.) 



Il compenso è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento 
dell’incarico.

Diverse modalità di pattuizione: i parametri sono residuali.



ARTICOLO 2233 COD. CIV.

Il compenso è determinato sulla base di tre criteri successivi:

1) L’accordo tra le parti

2) Le tariffe o gli usi

3) Determinazione del giudice

Il patto tra avvocati e praticanti abilitati e i loro clienti in materia di compensi è 
nullo se non redatto in forma scritta



LIBERTA’ DEI CRITERI DI PATTUIZIONE

Pattuizione a tempo 



LIBERTA’ DEI CRITERI DI PATTUIZIONE

In misura forfetaria (articolo 13, comma 3 Legge 247/2012)

Euro 1000 per la separazione consensuale, 2000 per la giudiziale



LIBERTA’ DEI CRITERI DI PATTUIZIONE

Per convenzione avente ad oggetto uno  o più affari

Euro 10.000 annuali per tutto il contenzioso



LIBERTA’ DEI CRITERI DI PATTUIZIONE

Per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività

Le singole fasi sono – o possono essere – quelle dei parametri



Valore da € 0,01
a € 1.100,00

da € 1.100,01
a € 5.200,00

da € 5.200,01
a € 26.000,00

1. Fase di studio della 
controversia

65,00 225,00 405,00

2. Fase introduttiva del 
giudizio

65,00 240,00 335,00

3. Fase istruttoria e/o 
di trattazione

65,00 335,00 540,00

4. Fase decisionale 135,00 405,00 710,00



IL DILEMMA DELLA PERCENTUALE

Ammesso: compenso a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa 

giovarsene

Chiediamo 100.000 per arrivare a 50.000, il mio compenso è il 10% di 50.000

Totale compenso: 5000

Chiediamo 100.000, il mio compenso è il 10% del valore dell’affare

Totale compenso: 100.000



IL DILEMMA DELLA PERCENTUALE

Vietato: patto che determina il compenso in una quota del bene oggetto della contesa

Meglio conosciuto come PATTO DI QUOTA LITE

Chiediamo 100.000, il mio compenso è il 10% della somma che concretamente incasseremo



TROVA LE DIFFERENZE

Chiediamo 100.000, il mio compenso è il 10% del valore dell’affare

Chiediamo 100.000, il mio compenso è il 10% della somma che 
concretamente incasseremo



NO WIN, NO FEE

Il patto di quota lite è sempre stato storicamente vietato

Fu consentito dal 2006 al 2012

Nuovamente vietato dalla Legge 247/2012

Il criterio guida è: l’avvocato deve comunque essere pagato a prescindere dal risultato



OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Comunicare il livello di complessità dell’incarico (facile, medio, complesso).

Informare su ogni onere ipotizzabile (non solo il compenso ma le spese processuali, la 
registrazione della sentenza, l’eventuale soccombenza).

Preventivo obbligatorio anche senza richiesta da agosto 2017



CONTENUTO DEL PREVENTIVO

Comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione

Distinguere spese (contributo unificato, eventuale CTU) 

Indicare gli oneri (IVA e cpa)

Indicare il compenso professionale calcolato secondo uno dei criteri concordati

E’ anche possibile rimettersi ai parametri ministeriali, ma sempre indicandoli nel preventivo e 
giungendo a una ragionevole previsione complessiva



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Avv. Antonino Ciavola


