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leonardo carbone

L’art. 14 del dm 8 aprile 
2004, n. 127, prevede 
che «all’avvocato e al 
praticante autorizzato 

al patrocinio è dovuto un rimbor-
so forfetario delle spese generali 
in ragione del 12,5% sull’importo 
degli onorari e dei diritti ripetibi-
le dal soccombente». 

Qualora l’assistenza giudiziale 
si sia esaurita prima della entra-
ta in vigore della nuova tariffa di 
cui al dm n. 127/2004, va appli-
cato il previgente dm n. 585/94 
sia per gli onorari che per le 
competenze; conseguentemente 
il rimborso spese generali ex art. 
15 della tariffa professionale va 
applicato nella misura del 10% 
non del 12,5%.

Occorre precisare quanto alle 
spese «vive» relative alle varie 
voci della tariffa forense, che le 
stesse non possono essere ricom-
prese nella voce «spese generali» 
di cui all’art. 14 della tariffa, at-
teso che le menzionate spese c.d. 
generali sono relative a spese 
«generali» (es., costo segretaria, 
fitto studio, abbonamenti rivi-
ste, acquisto libri) che non pos-
sono essere riferite e «imputate» 
a una singola pratica; invece le 
spese effettuate specificamente 
per un singolo atto processuale 
o atto in genere (es., raccoman-
data) non ricadono nelle spese 
generali, essendo il singolo atto 

posto in essere riferito ad una 
specifica pratica.

Sulla problematica concer-
nente la necessità o meno della 
domanda dell’avvocato per la 
liquidazione delle spese gene-
rali, Cass. 26.11.2010 n. 24081 
ha «specificato» che nel procedi-
mento speciale disciplinato dalla 
legge n. 794 del 1942, per la de-
terminazione del compenso spet-
tante all’avvocato nei confronti 
del proprio cliente per l’attività 
professionale svolta, il rimborso 
forfetario delle spese generali, ai 
sensi della tariffa professionale 
forense, non può essere liquida-
to d’ufficio, occorrendo l’apposita 
domanda del professionista, in 
applicazione dei principi previ-
sti dagli artt. 99 e 112 cod. proc 
.civ.

Con la riferita sentenza n. 
24081/2010, la Suprema corte 
«differenzia», quindi, la proce-
dura di liquidazione del rimbor-
so forfetario delle spese generali 
all’avvocato: a) se la liquidazione 
è a carico del soccombente (con-
seguente alla condanna del soc-
combente al rimborso delle spese 
processuali), non occorre per la 
liquidazione da parte del giudice, 
la specifica richiesta dell’avvoca-
to; b) se la liquidazione è a carico 
del cliente ed è conseguente alla 
procedura prevista dalla legge n. 
794/42, occorre invece apposita 
domanda dell’avvocato.

Il rimborso forfetario per spe-

se generali (a carico del soccom-
bente) spetta automaticamente 
all’avvocato anche in assenza di 
allegazione specifica e di espressa 
richiesta, dovendosi quest’ultima 
ritenere implicita nella doman-
da di condanna al pagamento 
degli onorari giudiziali (Cass. 
10 gennaio 2006, n. 146, Foro it., 
Rep. 2006, voce Avvocato, n. 191; 
Cass. 20 ottobre 2005, n. 20321, 
Foro it., 2005, I, 101; Cass. 6 set-
tembre 2004 n. 17936, Foro it., 
Rep.2004, voce cit., n. 243; Cass. 
9 aprile 2003 n. 5581,Foro it., 
Rep. 2003, voce cit., n. 197; Cass. 
3 agosto 2002 n. 11654, Foro it., 
2003, I, 1543; Cass. 18 marzo 
2003 n. 4002, Foro it., Rep.2003, 
voce cit., n.195; Cass. 23 maggio 
2002, n. 7527, Foro it., 2002, I, 
2331; Cass. 20 novembre 1998, 
n. 11736, Foro it., Rep. 1999, voce 
cit., n. 179; e ciò perché il rimbor-
so forfetario delle spese generali 
costituisce una componente delle 
spese giudiziali, la cui misura è 
predeterminata dalla legge, che 
spetta automaticamente al pro-
fessionista difensore, anche in 
assenza di allegazione specifica 
e di apposita istanza, dovendosi, 
quest’ultima, ritenere implicita 
nella domanda di condanna al 
pagamento degli onorari giudi-
ziali che incombe sulla parte soc-
combente (Cass. 8 luglio 2010 n. 
16153, Foro it., Rep. 2010, voce 
cit., n. 40; Cass. 22 febbraio 2010, 
n. 4209, ibid., n. 28).

Il rimborso delle spese genera-
li, quindi, spetta all’avvocato in 
via automatica e con determina-
zione ex lege, dovendosi ritenere 
compreso nella liquidazione de-
gli onorari e diritti di procurato-
re nella misura di legge, anche 
senza espressa menzione nel 
dispositivo della sentenza.

Si era pronunciato per la ne-
cessità di apposita domanda del 
difensore per la liquidazione del-
le spese generali, Cass. 27 giu-
gno 2002, n. 9348, Foro it., 2002, 
I, 2634; Cass. 25 febbraio 1999 
n. 1637, Foro it.., Rep. 1999, voce 
cit., n. 187. Contra, però, Cass. 20 
febbraio 1998, n. 1767, Foro it.., 
Rep. 1998, voce cit., n. 175, in cui 
si afferma che il rimborso spe-
se generali non spetta qualora 
l’avvocato non abbia sopportato 
spese connesse all’espletamento 
dell’incarico.

Trattandosi di rimborso for-
fetario previsto in via generale 
dalla tariffa (art. 14 tariffa ci-
vile; art. 8 tariffa penale; art. 12 
tariffa stragiudiziale), si applica 
su ogni compenso dovuto, sia 
per attività giudiziale che stra-
giudiziale (Cass. 3 aprile 2007, 
n. 8238, Foro it., Rep., 2007, voce 
cit., n. 236), sia civile che pena-
le, sia sui compensi richiesti con 
decreto ingiuntivo che su quelli 
indicati nel precetto, sia sugli 
onorari che sui diritti di procu-
ratore. Proprio con riferimento 
alla attività stragiudiziale, si è 

affermato (Cass. 3 aprile 2007 n. 
8238, Foro it., Rep.2008, voce cit., 
n. 157 che il rimborso c.d. «forfet-
tario» delle spese generali nella 
misura del 10% (ora del 12,50%) 
degli importi liquidati a titolo di 
onorari e diritti di procuratore, è 
un credito che consegue (e la cui 
misura è determinata) per legge, 
sicché spetta automaticamente 
al professionista, anche in assen-
za di allegazione specifica e di do-
manda, dovendosi quest’ultima 
ritenere implicita nella domanda 
di condanna al pagamento degli 
onorari giudiziali.

Le spese generali, pur dovute, 
non sono soggetta ad opinamento 
da parte del Consiglio dell’Ordi-
ne (del. Cons. Ordine avvocati 
Bologna 9 aprile 2001).

In dottrina: L. Carbone, Tarif-
fario per avvocati, Milano, 1999, 
222 ss.; S. CASTRO, Necessaria 
un’apposita istanza formale del 
professionista interessato, IN 
GUIDA AL DIRITTO, 2011, 4, 
64; DANOVI R., Il rimborso for-
fetario delle spese processuali 
e il principio della domanda, 
in Temi Romana, 2001, fasc. 3, 
9; DI MAIO A., Tariffe forensi: 
automatismo della liquidazione 
del rimborso delle spese genera-
li, in Temi romana, 2001, fasc. 3, 
12; RUFFINI G., Condanna alle 
spese, rimborso forfetario alle 
spese generali e principio della 
domanda, in Temi romana 2001, 
fasc. 3, 15.
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DISTRETTO NOMINATIVO

ANCONA
GATTAFONI ANGELO
GIOVANNELLI RAFFAELLA

BARI
MARINO NICOLA
MONTERISI DOMENICO ROSARIO
TINTO CLEMI

BOLOGNA

BOND LORENZA
CAVARRETTA  ERCOLE
NARDINI STEFANO
PECCI MARZIO

BRESCIA
GALLI ANTONIO  MARIA
ROSSI  NORBERTO 

CAGLIARI
CABIDDU CATERINA
ORSINI PATRIZIA

CALTANISSETTA
BAJA NUNZIO 
RIGGI MICHELE

CAMPOBASSO
PIETRUNTI MARIO
VACCARO GIUSEPPE

CATANIA
GENNARO GIUSEPPE

PIZZINO ROSARIO

CATANZARO
CHIMENTO LUCIO

FISCHETTO DANIELE

FIRENZE

BELLI  ALBERTO

RECHICHI DOMENICO

SALDARELLI  LUCA

STOLFI CLAUDIO

GENOVA
DELUCCHI BARONI MARCO
SALOMONE GIANCARLO
VARIATI NICOLETTA

L’AQUILA
TITTAFERRANTE GIANCARLO
VASSALLI SILVANA 

LECCE
BONSEGNA GIUSEPPE
CONSALES CLAUDIO
MONGELLI  VITANGELO

MESSINA
PREVITI GIOVANNI
RICCIARDO TONINO

MILANO

ACAMPORA CLAUDIO
BOSCO MARIA GRAZIA
CAVARSASCHI ALBERTO
CERIOTTI FIORELLA
FRONTE SALVATORE PALMIRO
GIANCRISTOFARO ALESSANDRA
SARNO ERNESTO SAVIO
STRANIERO ALESSIO

NAPOLI

DE TILLA  MAURIZIO
GALLOZZI MICHELE
LUPARELLA MARCELLO
MAIONE AGOSTINO
PALMIERO CARLO MARIA
ZAMBELLI GIOVANNI

PALERMO
CICCARELLO LUCILIA
MARCIANTE FILIPPO

PERUGIA
CHERUBINI STEFANIA

MINCI MAURO 

POTENZA
GRAMEGNA PATRIZIA
LEONASI FELICE

REGGIO 
CALABRIA

SURACE SANTO
ZUMBO NATALE

ROMA

AMOROSO GAETANO
CATALISANO SETTIMIO
CERRITO CARLO
GALLETTI ANTONINO
GIROTTI  PAOLA
LEPORE GIUSEPPE
MALDARI PAOLO
NICODEMI ROBERTO

SALERNO
CRETELLA MARIO
FALVELLA FILIPPO

TORINO

GARRONE GIUSEPPE

PALMAS DOMENICO

PRIOTTO GIOVANNI

TOMATIS ELIO

TRENTO
D’ALESSANDRO GIULIANO

LORENZI  BARBARA

TRIESTE
SPATARO  GIUSEPPE

VIDA SERGIO

VENEZIA

BOGONI PAOLO

LA BELLA GIOVANNA

POZZOBON  ROBERTO

SPORTELLI FABIO

presidente Avv. Maurizio de 
TILLA

Vicepresidenti 

Avv. Luca 
SALDARELLI

Avv. Nicola 
MARINO

Segretario Avv. Fiorella 
CERIOTTI

Tesoriere Avv. Domenico 
PALMAS 

Altri componenti di 
Giunta

Avv. Agostino 
MAIONE
Avv. Roberto 
NICODEMI
Avv. Roberto 
POZZOBON
Avv. Michele 
RIGGI

Coordinatore 
dell’Assemblea

Avv. Stefania 
CHERUBINI

Vicecoordinatore 
dell’Assemblea

Avv. Stefano 
NARDINI

composizione giunta centrale 
o.u.a. - biennio 2010-2012


