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N. 213/12   R.G.        RD n. 26/14 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso 

il Ministero della  Giustizia, in Roma, presenti i Signori: 

- Avv. Carlo VERMIGLIO                                                     Presidente f.f. 

- Avv. Susanna PISANO                                                      Segretario f.f. 

- Avv. Stefano BORSACCHI                                                Componente  

- Avv. Federico FERINA      “ 

- Avv. Enrico MERLI                      “ 

- Avv.  Aldo MORLINO                                                                 “ 

- Avv. Claudio NERI                                                                     “ 

- Avv. Bruno PIACCI                                                                    “ 

- Avv. Giuseppe PICCHIONI                                                        “ 

- Avv. Michele SALAZAR         “ 

 

con l’intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona 

del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso presentato dall’ avv. C.S.avverso la decisione in data 24/1/12, con la quale 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento gli infliggeva la sanzione disciplinare 

della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due ; 

Il ricorrente, avv. C.S., non è comparso;  

è presente il suo difensore avv. A. M. ; 

Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso; 

Udita la relazione del Consigliere avv. Stefano Borsacchi; 

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; 

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del 

ricorso. 

FATTO 

Il capo di incolpazione in base al quale è stato sottoposto a giudizio disciplinare 

l’avvocato C.S. è, nella sua apprezzabile analiticità e specificità, oltremodo descrittivo 

della vicenda che ci occupa.  

E dunque: 
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“violazione degli artt. 38 L.P. e 5 -6 e 45 del Codice Deontologico Forense, poiché, in 

data 27 settembre 2008, otteneva – e successivamente tentando di far valere il 

contenuto della stessa – dal proprio assistito Z. S., nato in ................, la sottoscrizione 

in calce ad una scrittura privata denominata ‘ Patto di quota lite’, nella quale si 

premette e si prevede: 

-che il signor S. Z. dichiara di non avere redditi; che per tal motivo dichiara di stipulare 

il patto di quota lite a garanzia del pagamento dei corrispettivi professionali dell’avv. 

S.; che l’avv. S. si impegna ad anticipare i costi delle cause per conto del signor S. Z. 

con riserva di recuperarli appena ottenuto il risarcimento; che l’avv. S. si impegna a 

svolgere l’attività di assistenza e di difesa del signor S. Z. con professionalità e 

competenza, a non richiedere anticipazioni in denaro a titolo di spese, diritti ed onorari 

di causa e contributi, promuovendo ogni procedura penale, civile e amministrativa 

necessaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal signor S. Z. in un sinistro 

stradale avvenuto in data 14.09.2007; che, testualmente, “il signor S. Z. appena 

ottenuto il risarcimento anche parziale a titolo di provvisionale, si obbliga, con l’avv. C. 

S., a corrispondergli il 30% di quanto incassato, oltre ovviamente alla rifusione dei 

costi tutti anticipati (prima e dopo la sottoscrizione del presente atto). A tale fine lo 

stesso sig. S. conferisce all’avv. C.S. espressamente e irrevocabilmente il potere di 

riscuotere le somme di denaro per suo conto, trattenendo quanto di sua spettanza a 

titolo di competenze, diritti ed onorari nella misura sopra concordata del 30%; che il 

signor S. si impegna a non sollevare alcun tipo di eccezione al momento del 

pagamento; che il documento viene redatto in unico originale, trattenuto dall’avv. S.; 

che in caso di revoca del mandato, il signor S. Z. è obbligato al pagamento del 30% a 

titolo di penale. Il tutto”  - recita ancora il capo di incolpazione – “in epoca in cui il 

signor S. Z. viveva in Italia in condizioni di clandestinità, era privo di documenti 

identificativi, era ed è invalido al 95% per effetto del cennato sinistro stradale, era 

incarcerato per effetto di precedenti condanne penali e, pertanto, in condizioni psico-

fisiche gravemente menomate, con conseguenti obiettive difficoltà rispetto ad una 

compiuta e completa comprensione, verosimilmente anche sotto il profilo linguistico, 

del contenuto del documento sottopostogli ai fini della sottoscrizione, con conseguente 

violazione, da parte dell’avvocato, dei fondamentali doveri di fedeltà, probità, dignità e 

decoro, lealtà e correttezza e con richiesta di compensi sproporzionati rispetto 

all’attività svolta. Fatti commessi in Trento tra il 27 settembre 2008 e il 13 marzo 

2009”. 

La vicenda viene portata all’attenzione del Consiglio dell’Ordine dal legale fiduciario 

della Compagnia di Assicurazione che era tenuta al risarcimento verso questo signor 
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S. Z., Compagnia che aveva ricevuto dall’avvocato S., al quale era stato nel frattempo 

revocato il mandato dal cliente che aveva nominato in sua sostituzione altro collega, 

una diffida a pagare la percentuale del 30% della somma accordata quale 

provvisionale in forza del ricordato patto di quota lite, che peraltro non veniva 

documentato; la diffida recava come conforto la spendita di un presunto parere reso 

dal Consiglio dell’Ordine circa la permanente validità di quel patto a regolare ancora i 

rapporti economici tra professionista e cliente. Da qui la richiesta di corresponsione 

diretta ad esso S. della somma di euro ................... pari al 30% dell’importo di euro 

................ che risultava richiesto come provvisionale nel giudizio civile promosso dal 

S. Z. nei confronti della Compagnia che assicurava la responsabilità civile del 

conducente del motociclo nel quale viaggiava come trasportato, al momento del 

sinistro, lo stesso S. Z.. Con una integrazione dell’originaria segnalazione, il legale 

della Compagnia produceva successivamente una lettera fax dell’avv. S. con la quale 

quest’ultimo inviava alla Compagnia la copia del richiamato patto di quota lite; in forza 

di tale patto, come già visto, gli veniva anche accordato e riconosciuto il potere di 

riscuotere le somme di spettanza del cliente trattenendo quelle di sua competenza, 

venendosi, a giudizio dell’esponente, a configurare anche gli estremi di una cessione 

di credito vietata dall’art. 1261 c.c. 

L’avv. S. in ordine a quanto costituiva oggetto degli esposti faceva pervenire proprie 

deduzioni con le quali riferiva di avere promosso giudizio, nell’interesse del proprio 

cliente, nei confronti del conducente del veicolo e della Compagnia di assicurazione; 

precisava che, in costanza di incarico professionale, prima della revoca di 

quest’ultimo, aveva fatto sottoscrivere al S. Z. il patto di quota lite,che la revoca era 

sopraggiunta nell’ottobre 2008 con il subentro, in sua sostituzione, dell’avv. A. di V.; 

che successivamente, intervenuta la revoca, non ritenendo più operante il patto di 

quota lite, aveva richiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento la 

liquidazione delle proprie parcelle per l’assistenza prestata al S. Z. in vari procedimenti 

penali e civili oltrechè in sede stragiudiziale; che in un incontro avvenuto il 12 marzo 

2009 con due componenti del medesimo Consiglio era stato invitato ad azionare il 

patto di quota lite, ritenuto sempre operante, desistendo così dalla richiesta di 

tassazione della notula; che il patto di quota lite era comunque perfettamente legittimo 

e che da ultimo la questione delle sue parcelle insolute stava per essere risolta con 

una transazione, per la somma di euro .................... alla quale avrebbe preso parte 

anche la Compagnia di Assicurazione. 

Deliberata l’apertura del procedimento disciplinare con il capo di incolpazione di cui 

sopra, esaminata la memoria difensiva pervenuta dall’incolpato e fissata l’udienza di 



 4 

discussione, il Consiglio assumeva la testimonianza del responsabile dell’Ispettorato 

Sinistri della Compagnia che confermava l’avvenuta transazione della pratica con euro 

................ oltre euro .............. per spese legali riconosciute al nuovo legale del 

danneggiato, circostanza poi confermata anche dall’avvocato A., il quale confermava 

pure la intervenuta transazione tra il S. Z. e l’avv. S. con il riconoscimento a 

quest’ultimo della somma di euro ............... Veniva assunta anche la deposizione dello 

stesso S. Z. che riferiva le circostanze nelle quali era venuto in contatto con l’avv. S., 

precisava che quest’ultimo si era occupato positivamente di ottenere, tramite le 

autorità tunisine e recandosi anche personalmente in Tunisia con un amico dello 

stesso S. Z. che aveva stabilito il contatto tra i due, il passaporto  del quale era fino ad 

allora sprovvisto; aggiungeva di essere stato raggiunto, mentre era ancora degente in 

Clinica, da un provvedimento definitivo di carcerazione per mesi due; dava conto, 

sempre il S. Z., della trattativa che si era svolta con l’avv. S. sulla percentuale da 

riconoscere a quest’ultimo nell’ambito del patto di quota lite, percentuale che, 

giudicata poi dal S. troppo elevata anche per informazioni che aveva avuto in ordine 

alle percentuali normalmente praticate dagli avvocati nei casi di risarcimento danni da 

sinistro stradale, lo aveva determinato e spinto, nel giro di poco tempo, a revocare 

l’incarico all’avv. S. conferendolo all’avv. A.. Veniva da ultimo sentito anche il 

connazionale del S. Z. che aveva messo in contatto quest’ultimo e l’incolpato e che, 

confermando tale circostanza, aveva aggiunto di essere a conoscenza che il patto di 

quota lite era stato sottoscritto dopo che l’avv. S. aveva già raggiunto alcuni risultati e 

che il rapporto era poi cessato perché il cliente aveva conosciuto un avvocato che 

prendeva molto meno. 

Secondo la difesa dell’incolpato, come ricorda la decisione impugnata, occorre 

distinguere l’aspetto relativo alla sproporzione della quota pattuita a favore del legale 

da quello del contesto in cui la sottoscrizione del patto è avvenuta. Quanto al primo 

aspetto, l’avvenuta revoca del mandato nel corso del primo grado del giudizio civile 

non consentirebbe l’applicazione dell’art.45 del c.d.f dal momento che sarebbe 

mancato l’esito processuale alla luce del quale valutare l’eccessività o meno della 

quota di compenso pattuita; in ogni caso, insomma, di interruzione anticipata del 

rapporto professionale, mancando il risultato, frutto dell’attività del legale al quale 

applicare la percentuale, si determinerebbe l’inefficacia del patto. In altri termini non 

sarebbe possibile che la sproporzione possa essere valutata in astratto senza tener 

conto del risultato economico conseguito dal cliente e dell’attività prestata dal legale. 

Con riferimento poi al contesto particolare in cui era avvenuta la sottoscrizione del 

patto, la difesa dell’avv. S. sostiene che il S. Z. aveva ben compreso il contenuto e la 
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portata dell’accordo anche perché era stato costantemente assistito dall’amico e 

connazionale che parla benissimo l’italiano;la penale risultava irrilevante e priva di 

effetto, l’istruttoria testimoniale aveva dimostrato che il S. Z. parlava e comprendeva 

molto bene l’italiano e vero era che aveva svolto una trattativa sul contenuto del patto 

e che la sua condizione di carcerato non era stata influente perché il patto era stato 

sottoscritto quando egli era in condizioni di libertà così come del tutto ininfluente era 

stata la sua condizione di invalido. 

Nell’ambito della propria decisione, il Consiglio fa precedere l’esame del merito della 

decisione da un’ampia digressione dedicata e riservata all’inquadramento dell’istituto 

del patto di quota lite e dei relativi profili applicativi. In questo ambito il Consiglio si 

sofferma in particolare sul carattere aleatorio del patto e sulla considerazione che, 

esemplificativamente, in una lite avente ad oggetto una domanda di risarcimento del 

danno da responsabilità civile, ove pacifico appaia l’an debeatur, la previsione di una 

elevata quota lite a favore del difensore risulterebbe palesemente iniqua mentre, per 

contro, in una lite dall’esito obbiettivamente incerto e financo dal valore elevatissimo 

un patto di quota lite superiore al 20% ben potrebbe essere del tutto legittimo. Sempre 

in questo contesto, ad avviso del Consiglio, può assumere rilievo deontologico per 

violazione dell’art.45 e dei doveri generali di lealtà, decoro e dignità, anche la condotta 

di un iscritto che, profittando della ingenuità del proprio assistito, ottenga il consenso di 

quest’ultimo al riconoscimento di una percentuale del valore della causa in misura ictu 

oculi iniqua già al momento del conferimento dell’incarico, tenuto conto degli 

antecedenti fattuali, dei documenti, delle circostanze riferite dal medesimo 

cliente.Principio conducente, da ultimo ribadito anche dalle Sezioni Unite, è e resta 

quello di cui all’art.43 del cod.deont. che fa divieto di richiedere comunque compensi 

manifestamente sproporzionati all’attività svolta e comunque eccessivi. 

Tornando al merito della vicenda disciplinare, la decisione si sofferma ed elenca tutte 

le tappe e le circostanze caratterizzanti il rapporto tra l’avv. S. ed il suo assistito che, 

all’inizio, era privo di documenti identificativi, di permesso di soggiorno e di denaro; in 

particolare l’attenzione e la ricostruzione della decisione si concentrano sul periodo 

che aveva preceduto la stipula del patto di quota lite e quindi sul periodo intercorrente 

tra il febbraio 2008 epoca del sorgere del rapporto professionale (il gravissimo sinistro 

stradale era stato del settembre 2007) ed il 27 settembre 2008, data della stipula del 

patto di quota lite. I sei/sette mesi che precedettero quest’ultima avevano visto un 

notevole attivismo dell’avv. S. nella trattativa con la Compagnia di Assicurazione e ciò 

nella piena consapevolezza che le circostanze del sinistro non lasciavano margini di 

incertezza sulla responsabilità del conducente del motociclo e sulla assoluta latitudine 
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del danno conseguito che impegnava con certezza l’intero massimale assicurativo pari 

ad euro ........................ Tanto certi erano i ricordati elementi che avevano consentito 

all’avv. S. di ottenere anche, in favore del proprio assistito, in data 20.6.2008, un 

sequestro conservativo in danno del conducente del motociclo fino alla concorrenza di 

euro ........... E’ sempre la ricostruzione operata dal Consiglio a ricordare che, solo 

dopo questa invero intensa attività stragiudiziale e giudiziale (nell’ambito della quale il 

legale aveva ottenuto anche la scarcerazione del S. Z.), si perveniva alla 

sottoscrizione del patto di quota lite oggetto della contestazione disciplinare. 

Due giorni dopo questo “passaggio” (e quindi il 29 settembre 2008) l’avv. S. 

depositava il ricorso per la condanna del responsabile e della Compagnia al 

risarcimento di euro ................... oltre accessori; pochi giorni dopo, il 5 ottobre 2008, il 

S. Z. revocava l’incarico e nominava il nuovo difensore. Nel febbraio 2009 l’avv. S. 

chiedeva al Consiglio la liquidazione delle parcelle per tutta l’attività svolta allegando 

notule per circa ................ euro; con lettera del marzo 2009 richiedeva direttamente 

alla Compagnia che, in caso di liquidazione di una provvisionale di euro ............... al S. 

Z., gli fossero riconosciuti e liquidati direttamente euro .................... (discendenti dal 

patto di quota lite); seguiva un contenzioso attivato con ricorso per sequestro 

conservativo nei confronti dell’ex cliente, contenzioso poi transatto con il compenso di 

euro ....................... per l’attività complessivamente prestata. Il sinistro veniva poi 

definito per la parte interessata dal nuovo legale per l’importo di euro ........................ 

già ricordato. 

Le conclusioni che, all’esito dell’istruttoria, il Consiglio ha tratto e che sono state 

conducenti per l’affermazione della responsabilità disciplinare muovono dalla 

constatazione che, al momento della sottoscrizione del patto, non esisteva 

oggettivamente alcuna aleatorietà in ordine al punto della responsabilità ed alla 

quantificazione del danno, quantificazione che non sarebbe potuta scendere al di sotto 

dell’importo del massimale. Da qui il giudizio di manifesta sproporzione per la 

percentuale pattuita del 30% e ciò, sempre a giudizio del Consiglio, tenendo conto 

anche di tutta l’attività stragiudiziale pregressa svolta per la regolarizzazione della 

posizione del S. Z.. Costituiscono, per la decisione, ulteriori sintomi di un 

comportamento non commendevole dell’incolpato quelli per i quali egli aveva 

inizialmente richiesto alla Compagnia un compenso forfettario del 10%, avendo poi 

presentato all’Ordine notule per poco meno ..................... euro ed avendo infine 

transatto con euro .................. dopo aver tentato di avvalersi delle pattuizioni del patto 

di quota lite oggetto di contestazione.Significativa anche la misura del compenso (pari 
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ad euro .............) riconosciuta al nuovo legale al momento della definizione del sinistro 

con la Compagnia. 

La conclusione affermativa della responsabilità si accompagna all’irrogazione, ritenuta 

adeguata, della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due. 

Con tempestivo ricorso a questo Consiglio Nazionale l’avvocato S. chiede, in tesi, il 

proscioglimento da ogni incolpazione; in subordine l’applicazione della sanzione 

dell’avvertimento o della censura. 

I motivi di ricorso prendono le mosse dalla esegesi dell’art,45 del cod. deont. che, per 

come concepito, anziché individuare una quota oltre la quale il patto sarebbe stato da 

considerare tout court eccessivo e la sua stipulazione illecita disciplinarmente, ha 

optato per una valutazione in concreto della incongruità della percentuale 

confrontando l’obiettivo raggiunto con l’attività svolta. Contrariamente a quanto 

sarebbe stato erroneamente ritenuto dal Consiglio, il ricorso sostiene che la 

proporzione/sproporzione del compenso, ai fini del giudizio circa la liceità o illiceità 

deontologica della condotta, va necessariamente valutata ex post e sarebbe arbitrario 

pretendere di poterla accettare ex ante al momento del conferimento dell’incarico. 

Deporrebbe per questa chiave di lettura il tenore letterale dell’art.45 (dove si fa 

riferimento ad obiettivi raggiunti e compensi proporzionati all’attività svolta) con la 

conseguente necessità di un raffronto tra i dati concreti rappresentati dal quantum 

richiesto e dall’impegno impiegato dal professionista per ottenere il risultato voluto dal 

cliente. Anche considerazioni di ordine logico imporrebbero tale interpretazione perché 

non si potrebbe condividere quella diversa che richiederebbe al giudice disciplinare di 

preconizzare la complessità di una vertenza, e corrispondentemente la proporzione 

della percentuale concordata tra cliente ed avvocato, prima che la stessa vertenza e 

l’attività abbia avuto inizio. 

Nel caso dell’avvocato S. che, a seguito della intervenuta revoca del mandato pochi 

giorni dopo la sottoscrizione del patto di quota lite, non aveva portato a termine 

l’attività, il Consiglio, partendo da quello che in ricorso viene classificato come un 

errore concettuale prima che giuridico, giungerebbe ad una affermazione di 

responsabilità errata proprio perché coerente con la premessa erronea dalla quale 

l’impostazione dello stesso Consiglio prende le mosse. 

Nella decisione, sempre a tenore del ricorso, ed in dipendenza degli esiti istruttori, non 

sarebbe poi ripresa quella contestazione in ordine al comportamento scorretto per la 

violazione degli obblighi informativi che pure connotava di sé il capo di incolpazione. 

Cadrebbe anche la violazione degli artt. 5 e 6 del cod. deont. perché,venendo meno la 

violazione dell’art.45 secondo quanto sostenuto in ricorso, non potrebbe essere 
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considerato illecito il comportamento dell’avv. S. per violazione dei principi generali in 

quanto non sarebbero emersi dall’istruttoria ulteriori condotte contrastanti con tali 

regole. 

Come già ricordato, vi è gravame anche sulla tipologia della sanzione la cui scelta non 

sarebbe stata affatto, e sostanzialmente, motivata dalla decisione impugnata che 

avrebbe fatto meramente ricorso ad una formula di stile e stereotipata; si sarebbe 

dovuto tenere conto, ai fini della graduazione della stessa sanzione, della circostanza 

che la regolamentazione legislativa e disciplinare del patto di quota lite, al momento 

dei fatti, erano ancora di fresca introduzione e che vi era assenza di una elaborazione 

giurisprudenziale che potesse essere orientativa al riguardo; si sarebbe pure dovuto 

tener conto che al momento di agire per il recupero delle proprie competenze l’avv. S. 

non aveva azionato il patto di quota lite bensì si era richiamato alle tariffe forensi, 

ottenendo comunque poi, prima dal Giudice e quindi in sede transattiva, un compenso 

comunque assai elevato a conferma  della rilevanza ed importanza dell’attività svolta. 

 

      DIRITTO 

 

L’affermazione di responsabilità disciplinare cui è pervenuto il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Trento, con una decisione corredata di ampia ed articolata 

motivazione, è senz’altro da condividersi e da confermarsi; il ricorso può essere 

accolto solo in punto di riduzione della sanzione applicata per quanto di seguito 

andremo ad osservare. 

I fatti posti a base del capo di incolpazione, e salvo quanto sarà al riguardo necessario 

precisare in ordine a ciò che esula dal patto di quota lite e dalla sproporzione del 

compenso, sono documentalmente provati e neppure contestati; il Consiglio ha poi 

operato una corretta e convincente ricostruzione, da una parte, della scansione 

temporale dei più significativi passaggi del rapporto professionale intercorso tra 

l’avvocato S. ed il S. Z. e, dall’altra, dell’istituto del patto di quota lite, così legato, in 

questi ultimi anni, alle alterne vicende dei criteri regolatori dell’agire professionale 

dell’avvocato. 

E per la fattispecie concreta che ha connotato questa vicenda disciplinare non vi è 

dubbio che il Consiglio dell’Ordine abbia, con inattaccabile logicità, bene argomentato, 

e deciso, in punto di responsabilità dell’avvocato  S., ponendo l’accento sull’ 

essenziale aspetto della aleatorietà del patto e su quello, che al primo si coniuga e si 

collega, pur conservando il proprio valore autonomo, del rispetto del criterio della 

proporzionalità del compenso che, in determinate situazioni, e la nostra era una di 
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quelle, può benissimo essere valutata ed apprezzata ex ante senza necessità di 

attendere un “consuntivo” che, al contrario, potrebbe solo sottolineare ed aggravare il 

vulnus consacrato nel patto di quota lite. Situazione che, a bene vedere, si è avuta e si 

è verificata nel nostro caso quando, risoltosi il rapporto tra l’odierno ricorrente ed il suo 

assistito, la pretesa economica del compenso da parte dell’avvocato S., andato a 

vuoto il tentativo di far valere il patto di quota lite, si è dovuta necessariamente 

parametrare sui binari della regolarità tariffaria e di una, sia pur postuma, rispondenza 

deontologica, con l’approdo transattivo che si è avuto e che è stato lontano mille anni 

luce dall’originaria pretesa. 

Come noto, prima dell’entrata in vigore nel 2006 della legge n.248 (di conversione del 

cosiddetto “decreto Bersani”), che ebbe ad innovare il campo della remunerazione 

dell’attività del prestatore d’opera intellettuale, gli artt.4 comma 1, 5 e 9, 

rispettivamente, della tariffa giudiziale civile, penale e stragiudiziale (D.M. 8.4.2004 

n.127) stabilivano l’inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti, confermata 

dall’art.24 della legge 13.6.1942 n.794 che comminava la nullità dei patti in deroga e 

tale principio della inderogabilità trovava applicazione, oltre che per l’attività giudiziale, 

anche per quella stragiudiziale sul riflesso sia della ratio legis (tutela del decoro della 

professione) sia del criterio di adeguamento al precetto costituzionale di uguaglianza. 

Parallelamente sia la legge (art.2233 comma 3 c.c. nella vecchia formulazione) sia la 

deontologia (art.45 cod.deont. nella vecchia formulazione) vietavano fermamente i 

cosiddetti patti di quota lite. 

La legge n.248/2006, oltre ad eliminare, con l’art.2, comma 1, lett. a), il vincolo delle 

tariffe minime e di quelle fisse, sembrò avere legittimato, in maniera indiscriminata, i 

patti di quota lite; infatti, in aggiunta all’abrogazione di ogni divieto di compenso 

parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, il comma 2 bis della citata 

legge aveva modificato il comma 3 dell’art.2233 c.c. introducendo, al posto del divieto 

del patto di quota lite, la previsione del requisito della forma scritta ad substantiam per 

tutti i patti relativi al compenso. Una lettura più penetrante della normativa appena 

richiamata, se poteva riconoscere ed ammettere che l’art.2, qui appena citato, aveva 

allora legittimato il patto di quota lite in cui il compenso è correlato al risultato pratico 

dell’attività svolta e, comunque, stabilito in percentuale sul valore dei beni, o degli 

interessi litigiosi, ad uguale conclusione non perveniva per quanto riguardava l’ipotesi 

del compenso rappresentato da una parte dei beni, o crediti litigiosi, perché di ciò la 

norma non faceva espressa menzione, mentre il successivo comma 2 bis si limitava a 

modificare il testo del comma 3 dell’art.2233 c.c. introducendo, al posto del divieto del 

patto di quota lite, il requisito di forma del patto sul compenso; sicchè restava aperto il 
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quesito se la norma avesse legittimato in senso assoluto anche i patti in cui il 

compenso era rappresentato da una parte dei beni o dei crediti litigiosi. 

Successivamente, e da ultimo, è intervenuta le legge n.247 del 31 dicembre 2012 

(“nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) che al quarto comma 

dell’art.13 ha reintrodotto il principio in base al quale “sono vietati i patti con i quali 

l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto 

della prestazione o della ragione litigiosa”. La portata di tale previsione va però letta e 

coniugata con quella di cui al terzo comma, che immediatamente la precede e per la 

quale è valida la pattuizione con cui si determini il compenso al difensore “a 

percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non 

soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione”. 

La dicotomia legislativa pone indubbie difficoltà all’interprete anche se la stessa 

dicotomia sembra, in effetti, richiamare quella doppia “corsia”, una ammessa ed una 

vietata, già individuata nella vigenza della precedente normativa. Un ulteriore 

affinamento esegetico, condotto su questi due commi dell’art.13 della legge 

n.247/2012, porta a concludere, secondo una ragionevole e ragionata opinione già 

affacciatasi, che se la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o gli 

interessi litigiosi, non lo può essere al risultato perché in tal senso deve interpretarsi 

l’inciso “si prevede possa giovarsene” che evoca un rapporto con ciò che si prevede e 

non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale. 

Interpretazione questa che, come già evidenziato da accreditata dottrina, ha dalla sua, 

oltrechè la conformità al dato letterale, anche la coerenza con la ratio del divieto dal 

momento che accentua il distacco dell’avvocato dagli esiti della lite, diminuendo la 

portata dell’eventuale commistione di interessi quale si avrebbe se il compenso fosse 

collegato, in tutto o in parte, all’esito della lite, con il rischio così della trasformazione 

del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo. 

Coerente con questa analisi, e con l’iter ricostruttivo seguito dalla decisione del 

Consiglio dell’Ordine di Trento, è quindi anche la riflessione sul momento in cui deve 

collocarsi l’accordo sui compensi, tra avvocato e cliente, redatto in forma scritta, e 

valendo “il momento” ad evitare che quel patto si traduca in una illegittima ed illecita 

cessione della res litigiosa; una posizione che, coerente con la stessa ratio della 

normativa del 2006 e di quella deontologica, trova oggi una sorta di conferma, 

autentica e retrospettiva, sempre nella legge n.247 del 2012 che,all’art.13, reca la 

rubrica: “conferimento dell’incarico e compenso” prevedendo, al comma 2 dello stesso 

articolo, che “il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto 
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all’atto del conferimento dell’incarico professionale” e di questo ulteriore conferma si 

riscontra nel comma 5 sempre dello stesso art.13. 

E la stessa componente dell’alea, elemento qualificante ed essenziale per la 

ricorrenza della fattispecie “patto di quota lite”, è stata in maniera pertinente evocata 

dalla decisione del Consiglio di Trento alla luce degli elementi concreti e specifici che 

connotavano la pretesa risarcimentale del S. Z. sia in punto di an che di quantum, in 

un contesto che gli argomenti spesi nel ricorso non riescono, per l’oggettività delle 

cose, né a mutare né a portare a “leggere”diversamente. 

Il patto di quota lite integra un contratto aleatorio in quanto il compenso varia in 

funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell’esito favorevole della lite e il suo 

tratto caratterizzante è dato, appunto, dal rischio, perché il risultato da raggiungere 

non è certo non solo nel quantum ma, soprattutto, neppure nell’an...ed  è proprio 

l’aleatorietà che distingue il patto di quota lite da figure affini, quali ad esempio il 

palmario che è un compenso aggiuntivo riconosciuto al difensore rispetto a quello da 

lui normalmente ottenibile e ciò sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della 

causa; è il compenso straordinario riconosciuto per l’importanza e la difficoltà della 

prestazione professionale e ciò pure nell’ipotesi in cui tale compenso sia 

implicitamente ancorato al valore della lite. 

Tornando alla nostra vicenda disciplinare, non vi è dubbio che l’impostazione fatta 

propria dal Consiglio risponde pienamente a quello che, anche per l’epoca di 

riferimento dei fatti che ci occupano, era l’esatto inquadramento della figura del patto 

di quota lite mentre la diversa lettura che il ricorrente spende, e nella quale si 

sostanzia la portata del gravame, non può essere seguita e condivisa. Una lettura che, 

anche sul punto della proporzionalità del compenso pattuito, si discosta da quelli che 

sono i cardini da sempre fatti propri dalla giurisprudenza di questo Consiglio. 

L’eccessività sta infatti nell’abnorme percentuale del compenso rispetto al complessivo 

risarcimento in relazione ad una controversia dall’esito ben prevedibile e di non così 

rilevante difficoltà. 

Come chiarito da questo Consiglio già nella relazione sulle modifiche apportate al 

codi-  

ce deontologico forense il 14 dicembre 2006, in applicazione del d.l. 4 luglio 2006, n.  

223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, il nuovo testo dell’art. 45 del codice  

deontologico, sotto la rubrica “accordi sulla definizione del compenso” consente bensì  

all’avvocato ed al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati  

perseguiti, ma fermo il divieto di cui all’art. 1261 c.c. e fermo restando che,  

nell’interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque sempre proporzio-  



 12 

nati all’attività svolta. 

Un’attività che, come bene ricostruisce la decisione impugnata, nel nostro caso già vi 

era stata così come ben prevedibile era quella che rimaneva da svolgere e ciò, del 

resto, i fatti, dopo il subentro del nuovo legale, si incaricheranno di dimostrare in 

maniera incontrovertibile; da qui anche l’inutilità dell’insistenza, nel ricorso, sul dato 

letterale della previsione deontologica e sulla circostanza che, a causa dell’avvenuta 

cessazione del mandato, sarebbe venuto a mancare uno dei termini di paragone ed 

uno dei parametri per valutare quanto fosse stata ultra vires la percentuale sul 

risarcimento che l’avvocato S. si era voluto assicurare e precostituire. 

Il rispetto della proporzionalità della pretesa rimane l’essenza comportamentale 

richiesta  

all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso.  

Nemmeno con la più benevola prognosi ex ante può immaginarsi che, nel caso che ci 

occupa, fosse proporzionato un compenso pari al 30% della res litigiosa, soprattutto in 

un giudizio dall’alea assai ridotta (cfr. C.N.F. 16.3.2010 n.11). 

Se quindi alcun dubbio può sussistere sull’affermazione di responsabilità cui il 

Consiglio dell’Ordine di Trento è pervenuto con una decisione che, sul punto, supera 

agevolmente la prova di resistenza, una obbligata riflessione si impone, e questo 

Consiglio è stato chiamato a svolgerla con il motivo subordinato di ricorso, sulla 

misura della sanzione. 

Un motivo subordinato che certamente non può essere seguito in punto di pretesa 

“nullità” del provvedimento che in assoluto non sussiste e che, comunque, ed in ogni 

caso, potrebbe pur sempre essere superata dall’integrazione della motivazione che 

questo Consiglio, quale giudice anche di merito, può essere benissimo ed 

agevolmente chiamato ad operare. 

Vero è però che, sul punto, la decisione, così diffusa e motivata sul tema della 

responsabilità, acquista un taglio quasi tacitiano, limitandosi ad esprimere che appare 

“adeguato infliggere la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 

mesi due”. 

Quella che potrebbe sembrare una invero immotivata apoditticità è in realtà temperata 

dal richiamo, oltremodo sintetico ma non per questo meno efficace, alle “violazioni 

ritenute integrate”, espressione certamente, nel caso, non formale e rituale, 

diversamente da quella, che pure ricorre, dei “motivi sopra esposti”. 

E nessun dubbio sussiste, in effetti, sulla circostanza che le “violazioni ritenute 

integrate” ricadano in un ambito che astrattamente potrebbe giustificare e legittimare 

l’applicazione della sanzione ablativa, per il tempo minimo voluto dalla legge, dello ius 
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postulandi. 

La valutazione però deve essere operata in concreto e deve soprattutto essere 

condotta alla stregua di una ricognizione fedele e puntuale del capo di incolpazione; 

ebbene non vi è dubbio che una particolare accentuazione veniva posta sulla 

circostanza che l’avvocato S., per una serie di fattori, non ultimo quello della scarsa 

comprensione da parte del cliente, sotto il profilo linguistico, del contenuto del patto di 

quota lite, si fosse in definitiva approfittato delle condizioni di difficoltà, anche da un 

punto di vista ambientale, e di menomazione in cui versava il S. Z. per realizzare quel 

risultato economico per lui vantaggioso che, se fosse risultato in realtà coniugato a 

quanto appena ricordato, ben altra sanzione avrebbe meritato rispetto anche ai due 

mesi di sospensione irrogati. 

Le risultanze del procedimento non hanno però avvalorato tale impostazione e non 

sono emersi elementi oggettivamente sufficienti a supportare una lettura della vicenda 

quale quella che lo stesso capo di incolpazione sembrava lasciar trasparire con un 

peso, anche preponderante, nell’economia della complessiva vicenda. 

Quest’ultima, anche e proprio a livello della decisione impugnata, si è concentrata poi 

ed ha avuto il suo focus nella tematica del patto di quota lite e nella sproporzione del 

compenso professionale originariamente preteso ma non si è significativamente 

soffermata sulle altre circostanze che, anche quale “contorno” della vicenda, oltrechè 

rimanere su un irrilevante sfondo, perché poi non valorizzate dalla stessa decisione, 

non hanno trovato conferma rassicurante nell’istruttoria svolta dalla quale pure è 

emerso che una indubbia attività l’avvocato S. aveva svolto anche e soprattutto per la 

regolarizzazione della presenza del cliente in Italia pervenendo a risultati 

indubbiamente positivi per il S. Z..  

Il sia pure tardivo “ravvedimento operoso” che vi è stato, la composizione 

stragiudiziale della questione, l’assenza di precedenti, dei quali non vi è traccia nella 

decisione impugnata che fa presumere l’incensuratezza disciplinare del ricorrente, 

sono tutti fattori che, in una a quanto sopra osservato soprattutto in punto di esiti del 

procedimento in rapporto al contenuto del capo di incolpazione, e potendosi ben 

prescindere dall’invocata incertezza applicativa, all’epoca dei fatti, del patto di quota 

lite, possono confortare, e confortano, nell’applicare, in luogo della disposta 

sospensione, la minor grave sanzione della censura. 

 

 

       P.Q.M. 

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio; 
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visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n.1578 e gli artt.59 e segg. del R.D. 

22.1.1934 n.37; 

in parziale accoglimento del ricorso ed a parziale modifica della decisione impugnata, 

applica all’avvocato C.S. la sanzione disciplinare della censura. 

Così deciso in Roma il 26 settembre 2013. 

 

     IL SEGRETARIO f.f.            IL PRESIDENTE f.f. 

     f.to  Avv. Susanna Pisano                  f.to Avv.  Carlo Vermiglio 

 

 

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, 

oggi 18 marzo 2014 

      IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

           f.to  Avv. Andrea Mascherin 
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