
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 - Richiesta di pagamento –  

1. L’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la 

corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, 

nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità 

delle prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico. 

2. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti 

ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota 

dettagliata. 

3. L’avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni 

pagamento ricevuto. 

4. L’avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente 

sproporzionati all’attività svolta o da svolgere. 

5. L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve 

richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta 

riserva. 

6. L’avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o 

all’esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a 

questi delle somme riscosse per suo conto. 

7. L’avvocato non deve subordinare l’esecuzione di propri adempimenti 

professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme 

riscosse per conto del cliente o della parte assistita. 

8. L’avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese 

dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a 

qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione 

della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai 

commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. 

La tematica del compenso è da sempre occasione di dispute e, la parte 

soccombente nel giudizio non riconoscerà con favore le somme spettanti 

all’avvocato, ma ciò è inevitabile e nulla toglie al principio che il corrispettivo 

sia comunque dovuto a chi abbia prestato la propria attività con la dovuta 

diligenza. 

Ormai superati e abrogati i principi normativi sui minimi inderogabili e sulle 

tariffe, l’art. 29 del nuovo Codice Deontologico stabilisce che l’avvocato 

durante il rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi  

ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul 

compenso commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste 

per l’espletamento del mandato. 

La distinzione tra anticipo e acconto, già prevista dal vecchio Codice 

Deontologico, è significativa: l’anticipo corrisponde ad una somma che deve 

essere correlata alle spese della pratica sostenuta o da sostenere ( ad esempio 

il contributo unificato per l’iscrizione a ruolo del procedimento), mentre 

l’acconto corrisponde ad una somma che deve essere correlata alla 

prestazione richiesta per l’incarico e più precisamente alla complessità di 

quest’ultima (è evidente che l’acconto è quindi una parte del compenso 

globale). 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ dunque lecita la richiesta di fondi per le spese, purché la richiesta non si 

accompagni a modalità o forme che incrinino il rapporto di fiducia o 

evidenzino fatti pregiudizievoli per il cliente e gettino discredito sulla dignità 

e sul decoro dell’avvocato e quindi sull’immagine dell’avvocatura. 

Fissato il principio, il secondo comma, dispone altresì che l’avvocato debba 

tenere la contabilità tanto delle spese sostenute, quanto degli acconti ricevuti 

e debba consegnare al cliente che ne faccia richiesta, la nota dettagliata tanto 

delle spese, quanto degli acconti ricevuti. Il rispetto di questo principio si 

impone anche per evitare ogni possibile contestazione, semplificando i 

rapporti economici e salvaguardando l’affidamento del cliente. 

La disposizione di cui sopra altro non è che la ripetizione di quanto già 

espresso dal vecchio art. 43, canone 1. Anche in questo caso comporta 

l’applicazione della censura. 

E’ ovvio poi che l’avvocato, come prevede il terzo comma, debba emettere il 

prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto. 

Tale disposizione è da porsi in relazione con il dovere generale dell’avvocato, 

previsto dall’art. 16, relativo agli adempimenti fiscali e previdenziali. Da 

notare semmai che nel vecchio art. 43 del Codice Deontologico la 

disposizione di cui trattasi non era esplicitamente prevista. La violazione 

prevede, come nei casi precedenti, l’applicazione della censura. 

Il quarto comma dell’art. 29, ribadisce un principio estremamente importante 

ed oggetto di diverse pronunce. 

L’avvocato non deve richiedere compensi, né acconti, manifestamente 

sproporzionati rispetto all’attività svolta o da svolgere. La norma trae 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

certamente origine dall’analogo disposto del vecchio art. 43, canone 2. 

Dall’esame combinato delle due disposizioni di cui trattasi emergono, però, 

alcune differenze.  

Innanzi tutto la vecchia norma faceva riferimento al solo compenso, mentre 

la nuova norma, nel prevedere l’obbligo, si riferisce tanto al compenso, 

quanto all’acconto. Secondariamente la vecchia norma faceva riferimento 

solo all’attività svolta, la nuova norma fa riferimento anche all’attività da 

svolgere. Ne consegue  che l’avvocato dovrà, diligentemente, valutare non 

solo quello che ha già fatto, ma anche quello che dovrà effettuare.  

Occorre, inoltre, precisare che anche nel caso in cui siano stati concordati 

preventivamente gli importi dovuti, è possibile indagare l’eccessività della 

richiesta, per scoprire se vi stato un palese approfittamento o un erronea 

rappresentazione delle incombenze da svolgere e dei costi da sopportare. La 

sanzione prevista in caso di violazione è la censura. 

Sul punto si citano alcuni precedenti: 

“Cons. Naz. Forense 12-12-2014, n. 181  

La previsione deontologica di cui all’art. 43 CDF mira proprio a mitigare i 

contrapposti interessi, prevenendo condotte del professionista in danno del 

cliente. Ne discende, dunque, che anche le somme concordemente pattuite tra 

professionista e cliente non possono derogare al principio di proporzionalità 

tra attività svolta e compensi richiesti, come enunciato nell’art. 43 (Il CNF 

ha ritenuto infatti che la somma percepita dal ricorrente sia effettivamente 

eccessiva e manifestamente sproporzionata rispetto alla attività svolta, 

essendosi questa risolta tutt’al più nella mera predisposizione di atti non 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

particolarmente complessi che non giustificavano e non giustificano 

l’ammontare della somma richiesta. Ha tuttavia ridotto la sanzione della 

sospensione a mesi tre in considerazione della rilevata insussistenza 

dell’omessa fatturazione di somme). 

Cons. Naz. Forense 25-11-2014, n. 165  

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione 

dell’art. 43 c.d., l’avvocato che pretenda, quale corrispettivo per le 

prestazioni rese in favore del proprio cliente un compenso manifestamente 

sproporzionato ed ingiustificato in relazione alla qualità ed alla quantità 

dell’attività in concreto svolta. (Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. 

di Paola del 19 maggio 2011)”. 

Proseguendo nella lettura dell’art. 29, il quinto comma, ammette che 

l’avvocato, in caso di mancato pagamento dei compensi da parte del cliente, 

possa richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, purché abbia 

fatto espressa riserva di chiedere emolumenti maggiori in caso di mancato 

pagamento. La norma in questione altro non è che la ripetizione di quanto 

previsto nell’art. 43, canone 3, del vecchio Codice, con la differenza che nel 

vecchio testo si faceva riferimento a l’espressa riserva mentre nel nuovo si fa 

riferimento solo alla riserva.  

Può quindi ritenersi che l’avvocato che intenda chiedere il compenso 

maggiore, stante l’inadempimento dell’assistito o del cliente, deve comunque 

provare di aver comunicato la riserva richiesta dalla norma ed è evidente che 

l’unico modo di poter dimostrare tale requisito sia quello di formalizzare la 

richiesta in modo espresso e per iscritto. In caso contrario l’avvocato, proprio 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

per l’incertezza sulla formulazione della riserva, sarebbe suscettibile di 

valutazione (negativa) dal punto di vista disciplinare. Anche questa 

violazione comporta l’applicazione della censura. 

L’art. 29 del nuovo Codice Deontologico detta, ai commi 6 e 7, due 

importanti canoni.  

Innanzi tutto (comma 6) l’avvocato non deve subordinare al riconoscimento 

dei propri diritti o, all’esecuzione di prestazioni particolari da parte del 

cliente, il versamento a quest’ultimo delle somme riscosse per suo conto, ma 

deve, incondizionatamente, versare al cliente stesso l’esatto importo, come 

era già previsto anche nel vecchio Codice Deontologico all’art. 43, canone 4. 

E’ ovvio inoltre che la disposizione di cui trattasi debba comunque essere 

letta in combinato con l’art. 31 del nuovo Codice Deontologico che, regola i 

casi in cui l’avvocato ha diritto di compensare le somme riscosse per conto 

del cliente rispetto alle anticipazioni sostenute e, in alcuni casi, anche il 

compenso.  

In secondo luogo (comma 7) l’avvocato non deve subordinare l’esecuzione di 

propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere 

parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita. Le 

violazioni di cui sopra sono considerate più gravi rispetto alla violazione 

degli altri obblighi, visti in precedenza, contemplati nell’art. 29 del nuovo 

Codice. Per gli ultimi due, infatti, è prevista, in caso di violazione, la 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 

professionale da 6 mesi ad 1 anno. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infine, l’art. 29, comma 8, prevede che l’avvocato, nominato difensore da 

soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere e 

percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o 

rimborsi diversi rispetto a quelli previsti dalla legge. La violazione di tale 

obbligo prevede la sanzione disciplinare della sospensione da 6 mesi ad 1 

anno. 

31 - Compensazione –  

1. L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte 

assistita le somme riscosse per conto della stessa. 

2. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a 

rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente. 

3. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute 

imputandole a titolo di compenso: 

a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; 

b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso 

a carico della controparte e l’avvocato non le abbia già ricevute dal 

cliente o dalla parte assistita; 

c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio 

compenso espressamente accettata dal cliente. 

4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della 

sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività 

professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2  

comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.    



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il principio generale previsto dal primo comma è che l’avvocato è obbligato a 

trasmettere immediatamente alla parte assistita le somme riscosse per conto 

della stessa. 

Il termine immediatamente significa che non sono ammessi ritardi e, 

dunque, non hanno rilevanza le opinioni talvolta espresse sulla possibilità di 

trattenere le somme per tutto il tempo necessario per richiedere al competente 

Consiglio dell’Ordine la liquidazione della nota per le prestazioni svolte, 

ovvero per il tempo occorrente ad ottenere un’ingiunzione di pagamento o un 

provvedimento cautelare. 

Il secondo ed il terzo comma dell’art. 31, prevedono, invece, la 

compensazione per specifiche situazioni già delineate nella vecchia 

codificazione.  

In particolare l’avvocato ha il diritto di trattenere le somme a rimborso delle 

anticipazioni sostenute: laddove vi sia questa compensazione vi è comunque 

l’obbligo di darne avviso al cliente.  

Se l’avvocato non mette a disposizione immediatamente le somme alla parte 

assistita, la sanzione applicabile è quella della sospensione dell’esercizio 

della professione da 1 a 3 anni. Se invece l’avvocato trattiene le somme 

relative alle anticipazioni sostenute e non dà avviso al cliente di questa 

compensazione, la sanzione disciplinare prevista è solo quella della censura. 

Vi sono poi alcuni casi in cui l’avvocato ha il diritto di trattenere le somme 

da chiunque ricevute imputando le stesse a titolo di compenso.  

Ciò si verifica in 3 distinti casi.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Quando vi sia consenso del cliente e della parte assistita: l’avvocato che 

riceva somme da terzi può comunicare al cliente e alla parte assistita che le 

stesse vengono trattenute a compensazione del proprio onorario indicando 

specificamente le prestazioni già svolte, e ciò può fare con il consenso 

espresso dei soggetti indicati nella norma, salvo farne immediata rimessa ove 

il consenso sia negato e venga espresso disaccordo o contestazione sulla 

richiesta. Ovviamente la parte incontroversa delle somme deve essere 

immediatamente rimessa alle parti. 

 b) Quando si tratta di somme liquidate giudizialmente a titolo di 

compenso a carico della controparte e l’avvocato non le abbia già 

ricevute dal cliente o dalla parte assistita: si prevede che il giudizio si sia 

concluso favorevolmente e la controparte sia stata condannata a pagare anche 

il compenso per le spese legali. L’avvocato che riceve la somma in questione, 

ancorché non sia distrattario formale, ha diritto di trattenerle; ciò ovviamente 

quando le abbia già ricevute dalla parte. Si tratta di fare applicazione dell’art. 

1243 c.c., per cui la compensazione si verifica tra contrapposti crediti che 

siano ugualmente liquidi ed esigibili. 

c) Quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio 

compenso espressamente accettata dal cliente: anche questa ipotesi è 

fondata sul consenso e l’accettazione della parte che, possono anche essere 

impliciti a seconda dei casi, pur presupponendo comunque la comunicazione 

al cliente. 

Si noti, infine, che il diritto alla compensazione non è esattamente 

coincidente con il diritto di ritenzione. La compensazione ha funzione 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

estintiva, soddisfacendo i reciproci e contrapposti crediti; la ritenzione ha una 

funzione unicamente dilatoria, essendo rivolta ad ottenere la prestazione ma 

non ad estinguere l’obbligazione. L’utilizzo della formula della ritenzione sta 

forse nel fatto che è previsto che l’avvocato abbia diritto di trattenere 

l’importo qualora non vi siano contestazioni, nel qual caso, invece, il diritto 

di ritenzione viene meno e l’avvocato ha l’obbligo di restituire le somme 

ricevute. 

Sul punto si citano alcuni precedenti: 

“Cons. Naz. Forense 25-11-2014, n. 171  

In tema di indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al 

professionista in favore del cliente in esecuzione di un provvedimento 

giudiziale, il canone I dell’art. 44 c.d. specifica che l’avvocato è tenuto a 

mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme 

riscosse per conto di questa; ne consegue che soltanto la prova del valido 

consenso prestato dal cliente - che peraltro secondo giurisprudenza costante 

del C.n.f. deve essere prestato in modo specifico e dettagliato, dovendo il 

cliente conoscere l’esatto contenuto della propria obbligazione - può 

costituire ipotesi di lecita compensazione. 

Il consenso dell’avente diritto costituisce elemento costitutivo della 

fattispecie portata dall’art. 44 c.d.f., in ordine alla cui sussistenza il 

professionista deve fornire la prova certa, oggettiva e verificabile, versando, 

in caso contrario, nella censurabile condizione di avere trattenuto 

illegittimamente le somme percepite nell’interesse della parte assistita. Va, 

oltretutto, rilevato che il professionista che si avvale della compensazione 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

non è esonerato dall’obbligo di rendiconto, ma deve anzi - ed a maggior 

ragione - fornire il rendiconto puntuale delle somme incassate per conto del 

cliente ed il dettaglio dei crediti professionali che intende portare in 

compensazione. (Nella specie, il CNF, nel considerare che l’incolpato ha 

trattenuto somme di spettanza del cliente senza dare la necessaria prova del 

preteso accordo di compensazione e pertanto del consenso del cliente, ne ha 

confermato la responsabilità e, attesa l’oggettiva gravità del fatto ha ritenuto 

non congrua una riduzione della sanzione comminata dal COA). (Rigetta il 

ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bari del 30 giugno 2010).  

Cons. Naz. Forense 09-10-2014, n. 134  

E’ onere ineludibile dell’avvocato mettere immediatamente a disposizione 

del cliente le somme riscosse per conto di questi senza, ovviamente, che 

particolari situazioni economiche di difficoltà del professionista possano 

legittimare una compensazione che rimane non deontologicamente corretta, 

quand’anche l’avvocato vanti crediti professionali nei confronti del proprio 

cliente, ove sia al di fuori delle ipotesi di cui al vigente art. 44 del C.D. 

In ipotesi di condotta protratta nel tempo, e quindi anche di indebito 

trattenimento di somme del cliente da parte dell’avvocato, la prescrizione 

dell’azione disciplinare inizia a decorrere dalla cessazione della condotta 

medesima. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.O.A. 

Milano 10 novembre 2011)”. 

 


