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Nota introdu�va
Di certo la legge sull’equo compenso ha per l’avvocatura italiana mol� signiﬁca�.
L’impegno costru�vo con la Poli�ca può dare risulta�.
Il CNF ha lavorato al testo, assieme all’Agorà degli Ordini, con il Ministero della Gius�zia per tre anni,
partendo da un a�ento approfondimento tecnico della problema�ca, tale da indurre l’interlocutore governa�vo
a comprendere la portata della ques�one e quindi lo sfru�amento in a�o e non più acce�abile della libera
professione.
Non una rivendicazione ﬁne a se stessa o semplicemente urlata, ma una rivendicazione culturalmente
e scien�ﬁcamente sostenuta e portata avan� con il sistema della interlocuzione, sistema da subito condiviso,
peraltro, dal Ministro Andrea Orlando e poi da larga componente del Governo e dei par��.
A tu� va riconosciuto un tanto.
L’importanza di una avvocatura a�endibile e credibile come interlocutrice.
Il percorso della norma sull’equo compenso si è sviluppato parallelamente alla ricerca di un
raﬀorzamento della propria a�endibilità da parte delle is�tuzioni e delle rappresentanze forensi, consapevoli
che le richieste della categoria non possono prescindere dalla forza di immagine, progressivamente costruita nei
rappor� con la Corte Cos�tuzionale, il CSM, i ver�ci delle Giurisdizioni superiori, le rappresentanze della
magistratura, la Poli�ca, nonché a�raverso l’impegno nel sociale. Le inizia�ve dell’avvocatura italiana su tu�o il
territorio su temi quali il linguaggio d’odio, la protezione dei da� personali, il diri�o interculturale, la tutela dei
diri� umani nel mondo e dell’ambiente, l’a�enzione alla parità di genere, la presenza nelle scuole, ecc…, è stata
fondamentale per crescere nella considerazione delle Is�tuzioni del nostro Paese e non solo.
L’importanza della compa�ezza della avvocatura.
La grandissima parte delle rappresentanze della avvocatura italiana si è da subito schierata a ﬁanco del
Consiglio Nazionale Forense cogliendo quale fosse la posta in gioco nella aﬀermazione del principio dell’equo
compenso da opporre ai poteri economici dominan�, traguardo ﬁno a quel momento impensabile, tra�andosi
di una vera e propria rivoluzione culturale. Rivoluzione che vi è stata, sol che si pensi ai tenta�vi dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato di bloccare l’iter parlamentare della norma, provocando una non
consueta e non scontata (anzi) reazione a sé contraria da parte di tu�o l’arco parlamentare e, a ben guardare,
senza trovare appoggio nei media, in passato pron� a sostenere senza remore l’an�trust contro l’avvocatura.
Il rilievo del contributo delle altre professioni.
Tu�e le altre professioni hanno immediatamente capito quale fosse la portata del principio dell’equo
compenso, cercando di esserne beneﬁciarie assieme agli avvoca�. Questa convinzione di tu�e le professioni di
seguire quella pilota, cioè l’avvocatura, ha certamente ulteriormente determinato la Poli�ca e ha favorito un
dialogo discreto con le Commissioni competen� delle due Camere e con il Consiglio dei ministri, così da
giungere al raﬀorzamento del testo di legge. È questo un segnale sulla necessità di saper interloquire e
interagire con il mondo del lavoro autonomo e con la rela�va classe sociale. Naturalmente, alcune professioni
hanno tra loro più pun� in comune di altre, come ad esempio avvoca�, notai e commercialis�, i cui Ordini
nazionali, non a caso, si sono cos�tui� in associazione.
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Le prospe�ve date dal principio dell’equo compenso.
Il testo non deve essere considerato immutabile; ma, a�enzione, non solo in meglio, anche in peggio.
Vi saranno certamente tenta�vi da parte di chi vi ha interesse di minare l’equo compenso, e su questo si dovrà
vegliare per poter così lavorare a un miglioramento ulteriore della norma. Da subito però ci si può rendere
conto dei primi eﬀe� della riscoperta del diri�o del professionista ad un compenso decoroso, si pensi ai limi� di
abba�mento dei minimi dei nuovi parametri, richiama� dalla norma in argomento, al parere del Consiglio di
Stato inerente gli stessi, alla recen�ssima giurisprudenza amministra�va che espressamente riprende la
norma�va in ogge�o a favore del libero professionista, alla prima delibera a�ua�va dell’equo compenso di una
Regione, quella Toscana, del sei marzo corrente anno, alla quale sono seguite quelle della Regione Puglia e
quella della Regione Sicilia, alla immediata spontanea applicazione della legge da parte di alcuni is�tu� di
credito e compagnie di assicurazione, a quelle che saranno le ricadute sulle liquidazioni giudiziali, anche e
sicuramente in materia di patrocinio a spese dello Stato, alla inevitabile importan�ssima (ri)aﬀermazione per
legge del rilievo della dignità e del decoro della prestazione professionale, con le possibili ricadute in campo
deontologico.
L’elaborato del prof. avv. Guido Alpa, unitamente agli altri contribui� del presente fascicolo, risulterà
preziosa fonte per la individuazione delle molteplici forme di tutela dell’avvocato, anche colle�ve.

In conclusione.
I modi segui� per giungere al risultato dell’equo compenso, come, solo per fare degli esempi, anche a
quello connesso dei nuovi parametri, o a quello del legi�mo impedimento della avvocata in gravidanza,
possono indicare la via ad una avvocatura che, se compa�a nelle proprie componen� is�tuzionali, poli�che,
associa�ve (o comunque in gran parte di esse), potrà con�nuare a crescere nella considerazione sociale e
poli�ca, e potrà guardare a un sempre maggior riconoscimento del proprio ruolo cos�tuzionale.
Ringrazio il prof. avv. Guido Alpa, già presidente del Consiglio Nazionale Forense, e il prof. avv.
Giuseppe Colavi�, responsabile dell’Uﬃcio studi CNF, per il fondamentale contributo scien�ﬁco ogge�o di
questa stampa.
Andrea Mascherin
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GUIDO ALPA

L’ equo compenso per le prestazioni professionali forensi
1. Il nuovo quadro norma�vo.
La disciplina dell’ “equo compenso” è fru�o di un complesso quadro norma�vo che deve essere
ricomposto sulla base di diversi interven� legisla�vi opera� in leggi-contenitore diverse,
L’art. 19-quaterdecies, comma 1, d.l. 16 o�obre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgen� in materia
ﬁnanziaria e per esigenze indiﬀeribili”, conver�to con modiﬁcazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha
inserito nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense” (hinc inde: “legge forense”), l’art. 13-bis, recante “Equo compenso e clausole vessatorie”.
Al prede�o art. 19-quaterdecies, d.l. 16 o�obre 2017, n. 148, sono state successivamente apportate
ulteriori modiﬁcazioni – entrate in vigore il 1° gennaio 2018 – dall’art. 1, commi 487 e 488, legge 27 dicembre
2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno ﬁnanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020”.
Si tra�a dunque di norme che hanno cara�ere di maggior de�aglio rispe�o alle previsioni già recate
dalla legge di riforma della professione forense, n. 247 del 2012, all’ art.13.
Tu�avia queste regole debbono essere collocate: (i) per quanto di sua competenza, nell’ambito della
disciplina della Carta europea dei diri� fondamentali, che, all’art.15, tutela il lavoro professionale;(ii)
nell’ambito della disciplina dei Tra�a�, e in par�colare della concorrenza, oltre che del lavoro, e quindi della
giurisprudenza della Corte di Gius�zia, la quale, oltre ai casi Arduino, Cipolla, Consiglio di Stato, di recente si è
pronunciata su una ques�one sollevata con rinvio pregiudiziale dal Tribunale circondariale di Soﬁa . Il caso
riguardava il divieto ancora sussistente nell’ordinamento bulgaro da parte dell’avvocato di pa�uire un onorario
di importo inferiore a quello minimo ﬁssato dal Consiglio superiore forense della Bulgaria. La Corte aveva già
precisato riguardo alle tariﬀe italiane che esse fossero legi�me (prima che fossero abolite dal decreto Bersani) ;
in questo caso, però, non essendo il Consiglio superiore forense un ente dello Stato le tariﬀe falsano la
concorrenza; tu�avia ha aggiunto che non ogni restrizione della concorrenza ricade so�o il divieto degli ar�.
101 ss. del Tra�ato, perché occorre stabilire il contento in cui le tariﬀe sono state ado�ate, o dispiegano i loro
eﬀe� e i propri obie�vi. Sicché il disposi�vo assume una valenza compromissoria:
<L’ar�colo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’ar�colo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere
interpretato nel senso che una norma�va nazionale che, da un lato, non consenta all’avvocato e al proprio
cliente di pa�uire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento ado�ato da
un’organizzazione di categoria dell’ordine forense e, dall’altro lato, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione
degli onorari d’importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato
interno ai sensi dell’ar�colo 101, paragrafo 1, TFUE> (Corte Giust. UE, 23.11.2017, nelle cause riunite C-427/16 e
C-428/16).
Ovviamente l’equo compenso risponde anche ai principi cos�tuzionali di dignità della persona, di
dignità della retribuzione e di compenso adeguato per il lavoratore.
Le disposizioni in materia di “equo compenso” risultano pienamente conformi al disegno cos�tuzionale
della dignità del lavoro, giacché le previsioni di cui all’art. 13-bis della legge forense concorrono a tutelare il
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diri�o del professionista “ad una retribuzione proporzionata alla quan�tà e qualità del suo lavoro” (art. 36
Cost.). La nuova disciplina risulta altresì conforme al principio, sancito dall’art. 35, comma 1, Cost., della tutela
del lavoro “in tu�e le sue forme ed applicazioni”, giacché le nuove previsioni in materia di equo compenso
introducono delle signiﬁca�ve tutele nel campo del lavoro autonomo e, in par�colare, nell’ambito della
professione forense, conferendo rilievo alla “speciﬁcità della funzione difensiva”, nonché alla “primaria
rilevanza giuridica e sociale dei diri� alla cui tutela essa è preposta” (art. 24 Cost. e art. 1, comma 2, legge
forense)1.
Il legislatore ha perseguito le ﬁnalità sopra sinte�camente delineate collegando la nozione di “equo
compenso” ai parametri per la liquidazione dei compensi degli avvoca� di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
(“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione
forense, ai sensi dell’ar�colo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”).
Tali parametri – che hanno sos�tuito le previgen� tariﬀe minime, su cui ci si soﬀermerà innanzi (cfr.
par. 4) – sono sta� ado�a� dal Ministero della Gius�zia in a�uazione di quanto disposto dall’art. 13, comma 6,
della legge forense, ai cui sensi “i parametri indica� nel decreto emanato dal Ministro della gius�zia, su
proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’ar�colo 1, comma 3, si applicano quando all’a�o dell’incarico o
successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scri�a, in ogni caso di mancata
determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione
professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni oﬃciose previste dalla legge.
In questo quadro occorre dunque interpretare l’art. 13 bis della l. professionale, aggiunto dal d.l.
16 .10. 2017 n. 148 conv. in l. 4 .12. 2017 n. 172.

2. Terminologia e conce�.
La rubrica dell’art. 13 bis cit. è in�tolata a “equo compenso e clausole vessatorie”. L’accostamento
lascia subito intendere che, almeno inizialmente, la disciplina riguarderà non solo la determinazione del
quantum del compenso ma anche il contenuto contra�uale del rapporto is�tuito tra cliente e avvocato, e le
modalità contra�uali con cui l’incarico è stato conferito dal cliente e acce�ato dall’avvocato o viceversa.
Dalla piana le�ura dell’ar�colo 13-bis della legge forense emerge da un lato l’uso di termini e conce�,
oltre che disposizioni, tra�e dal Codice del consumo (e, dall’altro lato, che l’intento perseguito dal legislatore
consiste nel corroborare la tutela del lavoro autonomo, introducendo nell’impianto della legge forense una
nullità rela�va o “di protezione”2, che può essere fa�a valere soltanto dall’avvocato aﬃnché il giudice, accertata
la vessatorietà delle clausole, ne dichiari la nullità e determini il compenso del professionista “tenendo conto
dei parametri previs� dal regolamento di cui al decreto del Ministro della gius�zia ado�ato ai sensi dell’ar�colo
13, comma 6” (comma 10), senza che la declaratoria di nullità travolga l’intero asse�o di interessi regolato dalla
convenzione.”.
Innanzitu�o preme so�olineare che la terminologia impiegata sul piano fa�uale, e ripetuta anche sul
piano norma�vo, richiama le “convenzioni”, che sono accordi intercorren� tra le par�, e nella maggior parte dei
casi tra�asi di un contra�o-�po, in cui le clausole sono interamente predisposte dal cliente (banca,
assicurazione, grande impresa) , salvo casi eccezionali in cui le clausole sono negoziate, o i contra� hanno un
1
In questo senso v. Colavi�, “Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospe�va
cos�tuzionale, in corso di pubblicazione sulla Rivista telema�ca dell’Associazione italiana dei Cos�tuzionalis�.
2
Come accade per i contra� dei consumatori, art. 36 del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) la cui rubrica
è appunto formulata in ques� termini. Sul punto v. Alpa e Rossi Carleo, Il codice del consumo, Napoli, 2007; Cuﬀaro (cur.),
Codice del consumo, Milano, 2015, p. 316 ss.
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ar�colato e diverso contenuto; in più i contra� conclusi sulla base della convenzione sono tu� eguali. Sì che,
comunque si voglia concludere il contra�o, cioè con l’adesione sic et simpliciter alla convenzione predisposta,
oppure la si ricopi in testo so�oposto all’avvocato per la sua acce�azione e so�oscrizione, oppure ancora si
rovesci la modalità di concludere il contra�o, e cioè si chieda all’avvocato di copiare il testo della convenzione,
riportandolo su una le�era che è rivolta al cliente a mo’ di oﬀerta, che ques� acce�, non fa diﬀerenza ai ﬁni
del controllo giudiziale e ai ﬁni della applicazione della disciplina vigente.
La tecnica del rovesciamento delle posizioni, di oﬀerente e di oblato, tale da trasformare l’oblato in
oﬀerente e l’oﬀerente in oblato, è un espediente che non vale a so�rarre la convenzione ai controlli di cui si è
de�o.
Si tra�a di un espediente cui normalmente ricorrono le compagnie di assicurazione e le banche, ma la
situazione non cambia ai ﬁni della tutela della parte debole del rapporto. Ciò che rileva è che la compagnia
oppure la banca, anziché predisporre (o proporre), u�lizzino tali clausole (sul punto v. Cass. 30 aprile 2012, n.
6639, secondo la quale “in tema di clausole vessatorie nel contra�o tra professionista e consumatore, la
previsione dell’art. 33, secondo comma, le�. e), del d.lgs. 6 se�embre 2005 n. 206, (cd. Codice del consumo) –
dire�a a sanzionare la lesione inferta all’equilibrio negoziale che si concre�zza nel tra�enimento di una somma
di denaro ricevuta prima dell’esecuzione delle prestazioni contra�uali, qualora non si ponga a carico
dell’accipiens un obbligo res�tutorio e un ulteriore obbligo sanzionatorio qualora sia egli stesso a non
concludere o a recedere – è applicabile in presenza non solo di un contra�o già concluso ed impegna�vo per
entrambi i contraen�, ma anche di un negozio preparatorio vincolante per il consumatore, quale quello
discendente da una proposta irrevocabile, tu�e le volte che il consumatore stesso – nel versare,
contestualmente all’impegno assunto, una somma di denaro des�nata ad essere incamerata dal beneﬁciario in
caso di mancata so�oscrizione del successivo preliminare “chiuso” o del deﬁni�vo da parte del proponente –
abbia aderito ad un testo, contenente la de�a clausola vessatoria, predisposto o, comunque, u�lizzato dal
professionista oblato”.
Non credo si possa speculare sulla le�era della legge, e sostenere che , parlando l’art. 13 bis c.1.di
“convenzioni” e non di contra� , la nuova disciplina valga solo per i contra�-�po e non anche per i contra�
individuali non negozia� e comunque asimmetrici. Le clausole, predisposte da una parte, o di cui si avvale una
parte, per imporla all’altra, sono comunque di per sé vessatorie.
Anche l’elencazione dei potenziali clien� – banche, assicurazioni, etc – è meramente esempliﬁca�va e
non esaus�va, e quindi non impedisce al giudice di applicare la legge.
Vi è solo una limitazione di cara�ere dimensionale dell’impresa, perché sono so�ra�e a questa
disciplina le microimprese o le piccole e medie imprese come deﬁnite dalla racc. n. 361 del 2003 della
Commissione del 6.5.2003.
La legge si applica solo se le convenzioni siano unilateralmente predisposte dalle imprese – ma la
giurisprudenza del codice civile riguardante le clausole vessatorie (ar�. 1341,1342 e 1370) e la disciplina del
codice del consumo (art.33) estendono l’ipotesi anche ai casi in cui le clausole non sono dire�amente
predisposte ma sono (predisposte da terzi e) u�lizzate dall’impresa, la quale comunque se ne avvale e le
impone alla controparte debole.
Le convenzioni si presumono unilateralmente predisposte (c.3): spe�erà all’impresa dimostrare la
prova contraria, dimostrare cioè che le clausole non sono state predisposte ma congiuntamente determinate e
concordate con l’avvocato. Non basta ovviamente una dichiarazione in questo senso dell’avvocato (che sarebbe
persino risibile se i contra� fossero tu� eguali) e neppure la possibilità di scegliere tra più opzioni determinate
per trasformare il testo unilateralmente predisposto in un testo individualmente negoziato. Ribadisce infa� il c.
7 che<non cos�tuiscono prova di speciﬁca tra�a�va ed approvazione di cui al c.5 le dichiarazioni contenute
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nelle convenzioni che a�estano genericamente l’avvenuto svolgimento delle tra�a�ve senza speciﬁca
indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte>.

3. La nozione di “equità” del compenso
Come si è an�cipato, l’ammontare della retribuzione è ogge�o di disciplina (garan�s�ca) sia nella Carta
dei diri� fondamentali, sia nella Cos�tuzione italiana (art.36) ed è uno dei principi cardine del diri�o del lavoro,
sia dipendente sia indipendente. Il testo della novella usa l’espressione “equo” evidentemente correlando tale
espressione alla gius�zia nel rapporto individuale (come lo si potrebbe usare nel parlare di “contra�o giusto” e
di “gius�zia contra�uale”) sia con riguardo all’ammontare del compenso professionale che deve essere non
irrisorio, ma sa�sfa�vo ( in questo senso l’equità di avvicina a quella dell’indennizzo in materia espropria�va) e
dignitoso e decoroso. Perché sia “equo” il compenso deve rispondere a due requisi� concorren�, non
alterna�vi, ex c.2 dell’art. 13 bis: deve essere proporzionato alla quan�tà e alla qualità del lavoro svolto e al
contenuto e alle cara�eris�che della prestazione conforme ai parametri. Se manca anche uno soltanto dei
requisi� il compenso non è equo. La valutazione della quan�tà e della qualità del lavoro svolto è ogge�o di
ragionevole decisione del giudice. La quan�tà è criterio più agevole da accertare, avendo riguardo al numero
degli a�, alla loro estensione e alla loro chiarezza e concisione (anche tenendo conto del protocollo d’intesa
siglato dal CNF con le Cor� Superiori) . La qualità è meno agevole da accertare, ma è il giudice è in grado di
valutare se un lavoro è stato fa�o in modo pedestre oppure ripe��vo oppure senza argomentazioni logicogiuridiche, oppure senza alcuna ricerca di do�rina e giurisprudenza, o se sono sta� commessi errori, omissioni o
impostazioni inappropriate delle ques�oni o domande ultronee o addiri�ura sbagliate, o del tu�o pretestuose.
In ogni caso la “giusta retribuzione” è un principio cos�tuzionalmente garan�to già dagli anni
Cinquanta ed è considerato immediatamente applicabile ai rappor� tra priva�. La do�rina se ne è occupata
prevalentemente con riguardo al lavoro subordinato (v. Ichino, La nozione di giusta retribuzione nell’ar�colo 36
della Cos�tuzione, Rel. Accademia dei Lincei, 22-23 aprile 2010; e con riferimento alla contra�azione colle�va,
per una approfondita analisi v. Petrella, Il principio della retribuzione proporzionata e suﬃciente nel sistema
italiano di contra�azione colle�va, Milano, 2011)

4. La nozione di vessatorietà
Come si an�cipava la nuova disciplina in modo de�agliato esamina le clausole del contra�oconvenzione e richiamata termini e conce� del contra�o asimmetrico con il consumatore.
In par�colare, l’art. 13-bis prevede che le clausole contenute nelle convenzioni si considerano
vessatorie quando “determinano, anche in ragione della non equità del compenso pa�uito, un signiﬁca�vo
squilibrio contra�uale a carico dell’avvocato” (comma 4).
Rispe�o alla dizione dell’art. 33 del cod consumo vi sono alcune diﬀerenze.
Innanzitu�o non si fa riferimento alla buona fede (ogge�va) , ogge�o di una re�ﬁca legisla�va da
parte degli organi europei, dal momento che la dire�va comunitaria n. 13 del 1993 era stata trado�a in modo
improprio (v. GUCE L 137/13 del 4.6.2015) ed ora il signiﬁcato deve essere inteso come < in contrasto con la
buona fede>. Mentre si riprende il “signiﬁca�vo squilibrio”.
Se si dovesse fare riferimento alla giurisprudenza sui contra� del consumatore e quindi sulle clausole
vessatorie – anche se si tra�a di disciplina speciale non estensibile all’avvocato –ma si sarebbe indo� a farlo
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perché i termini e la situazione appaiono simili – val la pena di ricordare che si è registrato un signiﬁca�vo
squilibrio quando il rapporto tra le prestazioni non trovava alcuna gius�ﬁcazione dal punto di vista
sinallagma�co ed era collegato alla condo�a discrezionale dell’impresa (Trib.Roma, 31.1.2017). Il signiﬁca�vo
squilibrio può essere rappresentato da un pregiudizio grave alla situazione giuridica dell’avvocato.
La prova contraria deve essere fornita dall’impresa, ed ovviamente si tra�a di valutazioni che solo il
giudice di merito può eﬀe�uare. Al riguardo vi è molta giurisprudenza della Corte di Gius�zia.3
La disciplina delle clausole vessatorie dei contra� professionali forensi diverge però sensibilmente
dalla disciplina delle clausole vessatorie nei contra� dei consumatori, perché per le prime la vessatorietà è
valutata anche alla luce dell’equo compenso, mentre le clausole dei consumatori non possono essere valutate
se incidono sull’ogge�o e quindi sul prezzo del bene o del servizio acquistato. Nei contra� del consumatore il
legislatore (che a�ua una disciplina introdo�a dall’Unione europea con la dire�va n. 13/1993) non interviene
sul rapporto di scambio tra la parte più forte e la parte più debole.
Ritornando alla disciplina de�ata dalla legge forense, l’art. 13-bis prosegue disciplinando ipotesi
par�colari nelle quali le clausole contenute nelle convenzioni devono comunque considerarsi vessatorie (commi
5 e 6), per poi giungere alla disposizione cardine della nuova disciplina, de�ata dal comma 8, a mente del quale
“le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contra�o rimane valido per il
resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato”.
Il tenore le�erale delle disposizioni richiamate, nonché la ra�o ad esse so�esa inducono a ritenere che
la non equità del compenso rappresen� soltanto una delle cause da cui può scaturire la vessatorietà delle
clausole contenute nelle convenzioni. Questa tesi trova puntuale riscontro nel sopra richiamato comma 4, che
fa discendere il cara�ere vessatorio delle clausole dal “signiﬁca�vo squilibrio contra�uale” che esse
determinano a carico dell’avvocato “anche in ragione della non equità del compenso pa�uito”.
Ciò signiﬁca che il “signiﬁca�vo squilibrio contra�uale” può assumere declinazioni eterogenee, ben
potendo consistere tanto nell’imposizione di clausole cd. “capestro” (quali quelle espressamente previste dal
legislatore all’art. 13-bis, comma 5), quanto appunto nella determinazione di un compenso non equo, ossia non
proporzionato alla quan�tà e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle cara�eris�che della
prestazione legale, e non conforme ai parametri previs� dal regolamento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
(“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione
forense, ai sensi dell’ar�colo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”).
A sostegno delle considerazioni che precedono possono essere richiamate le ipotesi – speciﬁcamente
disciplinate dal legislatore al comma 5 – in cui la vessatorietà delle clausole non può essere ascri�a alla iniquità
del compenso, ma discende, a �tolo meramente esempliﬁca�vo, dalle facoltà, riservate al “commi�ente forte”,
di modiﬁcare unilateralmente le condizioni del contra�o (le�. a)) e di riﬁutare la s�pulazione in forma scri�a
degli elemen� essenziali dello stesso (le�. b)), oppure dalla previsione di termini di pagamento superiori a
sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fa�ura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente (le�. f)).
V’è ancora un altro dato le�erale che può essere richiamato per dimostrare che la vessatorietà delle
clausole contenute nelle convenzioni non si esaurisce nella non equità del compenso pa�uito. L’art. 13-bis,
comma 10, infa�, dispone che “il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una
clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente ar�colo, dichiara la nullità della clausola”. Come emerge dalla
piana le�ura di tale disposizione, la declaratoria di nullità delle clausole contenute nelle convenzioni è
subordinata all’accertamento da parte del giudice di dis�nte ipotesi di vessatorietà, che consistono, da un lato,
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Sul punto v. Alpa e Catricalà, Il diri�o dei consumatori, Bologna, 2017
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nella non equità del compenso e, dall’altro lato, in tu�e le altre cause di squilibrio contra�uale �pizzate nei
commi 4, 5 e 6.
La rubrica dell’art. 13-bis (“Equo compenso e clausole vessatorie”) e, in par�colare, le ﬁnalità
perseguite dal legislatore inducono a ritenere che la non equità del compenso cos�tuisca la principale –
sebbene non l’unica – causa di vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni. Proprio in ciò risiede la
peculiarità della disciplina de�ata dalla legge forense rispe�o alle previsioni del Codice del consumo, benché le
disposizioni dei due tes� norma�vi presen�no spesso un tenore le�erale analogo.
Se da un lato le analogie meritano di essere segnalate, ancora maggiore a�enzione esigono le
diﬀerenze tra la disciplina del Codice del consumo e quella della legge forense. Come sopra si è an�cipato, l’art.
34, comma 2, del Codice del consumo, dispone che “la valutazione del cara�ere vessatorio della clausola non
a�ene alla determinazione dell’ogge�o del contra�o, né all’adeguatezza del corrispe�vo dei beni e dei servizi,
purché tali elemen� siano individua� in modo chiaro e comprensibile ”. A tal proposito, la consolidata
giurisprudenza di legi�mità ha chiarito che “il controllo giudiziale sul contenuto del contra�o s�pulato con
il consumatore […] è circoscri�o alla componente norma�va del contra�o stesso, mentre è preclusa ogni
valutazione aﬀerente le cara�eris�che �pologiche e qualita�ve del bene o del servizio fornito, o l’adeguatezza
tra le reciproche prestazioni, richiedendosi soltanto […] che l’ogge�o del contra�o ed il corrispe�vo pa�uito
siano individua� in modo chiaro e comprensibile” (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 20.09.2013, n. 21600; Cass.
civ., Sez. VI-3, 30.09.2015, n. 19559; Cass. civ., Sez. I, 26.07.2016, n. 15408).
Dal tenore le�erale dell’art. 34, comma 2, del Codice del consumo, nonché dalla giurisprudenza di
legi�mità si evince che la vessatorietà delle clausole non ha ad ogge�o l’equità del compenso, ossia
l’“adeguatezza del corrispe�vo dei beni e dei servizi”, secondo i termini propri della disciplina de�ata dal Codice
del consumo. Ne consegue che, so�o tale proﬁlo, la disciplina de�ata dalla legge forense – nonostante le
rilevate aﬃnità testuali – si diﬀerenzia sensibilmente dalle disposizioni del Codice del consumo, che pertanto
non possono trovare applicazione ai rappor� professionali regola� dalle convenzioni di cui all’art. 13-bis, comma
1, della legge forense. Ancorché siano tra� dal Codice del consumo, i termini e i conce� cita� hanno quindi
una ﬁsionomia propria in questa nuova norma�va, né, essendo il Codice del consumo una legge speciale, esso
può essere applicato estensivamente o analogicamente.
A sostegno delle considerazioni che precedono può essere richiamato un ulteriore argomento che
esclude l’applicabilità delle disposizioni del Codice del consumo alle prede�e convenzioni. Come si è visto,
quest’ul�me concernono i rappor� professionali che intercorrono tra gli avvoca� e quella determinata categoria
di clien� cos�tuita da “imprese bancarie e assicura�ve”, nonché da “imprese non rientran� nelle categorie delle
microimprese o delle piccole o medie imprese, come deﬁnite nella raccomandazione 2003/361CE della
Commissione, del 6 maggio 2003” (art. 13-bis, comma 1, legge forense).
È evidente che tali sogge�, in favore dei quali gli avvoca� svolgono le prestazioni professionali ogge�o
delle convenzioni, non possono essere qualiﬁca� “consumatori”, giacché l’art. 3, comma 1, le�. a), del Codice
del consumo dispone che per “consumatore o utente” deve intendersi soltanto “la persona ﬁsica che agisce per
scopi estranei all’a�vità imprenditoriale, commerciale, ar�gianale o professionale eventualmente svolta”.
Anche dalla consolidata giurisprudenza di legi�mità emerge che la qualiﬁca di consumatore “spe�a solo alle
persone ﬁsiche, quindi non alle società, e la stessa persona ﬁsica che svolga a�vità imprenditoriale o
professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorché concluda un
contra�o per la soddisfazione di esigenze della vita quo�diana estranee all’esercizio di de�e a�vità” (cfr. ex
plurimis Cass. civ., Sez. VI, 14.07.2011, n. 15531; Cass. civ., Sez. VI-1, 23.09.2013, n. 21763; Cass. civ., Sez. VI-3,
12.03.2014, n. 5705; Cass. civ., Sez. VI-2, 19.07.2017, n. 17848).
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L’inequivoco tenore le�erale dell’art. 3, comma 1, le�. a), del Codice del consumo, nonché la
consolidata giurisprudenza di legi�mità non lasciano adito a dubbi, sicché è suﬃciente rilevare che i clien� di
cui all’art. 13-bis, comma 1, della legge forense non possono essere qualiﬁca� “consumatori” in quanto: i) non
sono persone ﬁsiche; ii) non agiscono “per scopi estranei” alla propria a�vità imprenditoriale quando s�pulano
convenzioni con uno o più avvoca� per la tutela giurisdizionale dei propri diri�. Ne consegue che le disposizioni
del Codice del consumo sono inconferen� e che l’art. 13- bis della legge forense deve ritenersi lex specialis
applicabile ai rappor� professionali regola� dalle prede�e convenzioni.
Inoltre, vi sono eviden� ragioni sistema�che che depongono a favore dell’esclusione della
qualiﬁcazione dei clien� di cui all’art. 13-bis, comma 1, come “consumatori”. A tal proposito, giova ribadire che
la nullità di protezione introdo�a dal legislatore nella legge forense “opera soltanto a vantaggio dell’avvocato”,
ossia del contraente che trae pregiudizio dallo squilibrio contra�uale. Laddove invece i clien� venissero
qualiﬁca� come consumatori, si perverrebbe inopinatamente all’estensione ai “commi�en� for�” delle tutele
riconosciute dal legislatore al contraente debole. È evidente che tale inversione dei ruoli sarebbe
manifestamente irragionevole e contrasterebbe apertamente con la ra�o ispiratrice della nullità di protezione
che il legislatore ha voluto introdurre nella legge forense.

5. Esempi di clausole vessatorie
Nei paragraﬁ successivi saranno analizzate alcune clausole ricorren� nelle convenzioni-�po u�lizzate da
grandi imprese, banche e assicurazioni nei contra� con i professionis� legali.
Tra le clausole delle convenzioni campeggia quella in cui, ai sensi e per gli eﬀe� degli ar�. 1341 e 1342
cod. civ., l’avvocato dichiara di “approvarle speciﬁcamente per iscri�o […] dopo a�ento esame e rile�ura” – ciò
al ﬁne di escluderne la vessatorietà.
Ovviamente si tra�a di una mera precauzione formale, ma se la clausola è nulla, essa tale rimane
anche se speciﬁcamente approvata per iscri�o.
a) sos�tuzione delle preceden� convenzioni.
È frequente la clausola in base alla quale le clausole precedentemente s�pulate sono sos�tuite da
quelle innova�ve; si tra�a di una vera e propria novazione, che contrasta on il principio tempus regit actum, e
quindi, se peggiora il regime a cui l’avvocato è assogge�ato, la clausola si rivela vessatoria.
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di “equo compenso”, le clausole in esame
possono ricadere nell’ipotesi di vessatorietà �pizzata dal legislatore all’art. 13-bis, comma 5, le�. h), ai cui sensi
sono vessatorie le clausole che consistono “nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sos�tu�va di
altra precedentemente s�pulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se
comporta compensi inferiori a quelli previs� nella precedente Convenzione, anche agli incarichi penden� o,
comunque, non ancora deﬁni� o fa�ura�”.
Dunque, le clausole in esame devono ritenersi concretamente vessatorie ex art. 13-bis, comma 5, le�. h),
se la nuova disciplina sui compensi contenuta compor� compensi inferiori a quelli previs� nella precedente
convenzione. In tal caso, le clausole in ques�one dovranno ritenersi vessatorie, e dunque nulle, in quanto
determinano un signiﬁca�vo squilibrio contra�uale a carico dell’avvocato.
Al caso di specie trova pertanto applicazione l’art. 13-bis, comma 10, della legge forense, ai cui sensi “il
giudice, accertata la non equità del compenso […], dichiara la nullità della clausola e determina il compenso
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dell’avvocato tenendo conto dei parametri” di cui al D.M. n. 55 del 2014, oppure il giudice applica il maggior
compenso pa�uito con la precedete convenzione. Le clausole nulle, dunque, sono sos�tuite di diri�o da norme
impera�ve ai sensi dell’art. 1419, comma 2, cod. civ.,
b) clausola penale.
Spesso si rinvengono clausole del seguente tenore:
“Nell’ipotesi in cui venisse no�ﬁcato alla Società a�o di prece�o ed il Legale non desse prova di aver
adempiuto a quanto previsto si conviene sin d’ora tra le Par� che il compenso determinato sarà rido�o, anche a
�tolo di penale, del 50%”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legi�mità, “le clausole penali ed altre simili, con le quali le
par� abbiano determinato in via convenzionale an�cipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in
caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all’art. 1341
cod. civ. e non necessitano, pertanto, di speciﬁca approvazione” (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. II, 18.03.2010, n.
6558; Cass. civ. Sez. II, 13.01.2014, n. 470).
Tu�avia, la clausola in esame è usualmente annoverata, nell’ambito delle convenzioni, tra quelle che, ai
sensi e per gli eﬀe� degli ar�. 1341 e 1342 cod. civ., l’avvocato dichiara di “ approvare speciﬁcamente per
iscri�o […] dopo a�ento esame e rile�ura”. In più la penale pari al 50% del compenso è palesemente eccessiva,
sì che può implicare la riduzione d’uﬃcio in via equita�va.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 13-bis della legge forense, la vessatorietà della clausola in esame deve
essere valutata alla luce del paradigma del “signiﬁca�vo squilibrio contra�uale” da cui il legislatore ha inteso
proteggere l’avvocato nell’ambito dei rappor� professionali con i grandi commi�en�. Nel caso di specie, lo
squilibrio dei diri� e degli obblighi derivan� dal contra�o risiede nella riduzione del 50% del compenso in caso
di no�ﬁca del prece�o, sicché si deve concludere che l’importo manifestamente eccessivo della penale rende
vessatoria la clausola in esame.
L’eccessività della penale non è un’ipotesi di vessatorietà speciﬁcamente disciplinata dall’art. 13-bis
della legge forense, mentre è �pizzata dall’art. 33, comma 2, le�. f), del Codice del consumo, ai cui sensi si
presumono vessatorie le clausole che hanno per ogge�o o per eﬀe�o di “imporre al consumatore, in caso di
inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a �tolo di risarcimento,
clausola penale o altro �tolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo”.
Ciò premesso, si ribadisce che le disposizioni del Codice del consumo non possono trovare applicazione
ai rappor� professionali regola� dalle convenzioni di cui all’art. 13-bis, comma 1, della legge forense. Tu�avia, la
ra�o di tale previsione – che risiede sempre nella protezione del contraente debole – è pienamente conforme a
quella so�esa alle disposizioni in materia di equo compenso introdo�e nella legge forense. Ciò consente di
concludere che l’eccessività della penale – ancorché non speciﬁcamente annoverata tra le ipotesi di vessatorietà
disciplinate dall’art. 13-bis, comma 5, della legge forense – è senz’altro manifestazione del “signiﬁca�vo
squilibrio contra�uale” da cui il legislatore ha voluto proteggere l’avvocato nell’ambito dei rappor� professionali
con i grandi commi�en�.
c) clausola risolu�va espressa.
È altresì frequente la clausola la quale prevede la risoluzione espressa qualora si veriﬁchi, anche in
relazione ad un solo incarico, un inadempimento grave.
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La clausola in esame è annoverata nelle convenzioni tra quelle che, ai sensi e per gli eﬀe� degli ar�.
1341 e 1342 cod. civ., l’avvocato dichiara di “approvare speciﬁcamente per iscri�o […] dopo a�ento esame e
rile�ura”. Ne consegue che la stessa Società commi�ente, nel predisporre la Convenzione, ha ravvisato proﬁli di
vessatorietà in tale clausola risolu�va espressa, giacché l’art. 15 prevede la facoltà di risolvere gli incarichi
conferi� soltanto a favore delle Società commi�en� e non anche dell’avvocato.
Dunque, la vessatorietà della clausola in esame deve essere valutata alla luce del paradigma del
“signiﬁca�vo squilibrio contra�uale” da cui il legislatore ha inteso proteggere l’avvocato nell’ambito dei rappor�
professionali con i grandi commi�en�. Nel caso di specie, lo squilibrio dei diri� e degli obblighi derivan� dal
contra�o risiede nel cara�ere non bilaterale della clausola. A tale conclusione può pervenire il “giudice di
merito, al quale soltanto spe�a l’accertamento del cara�ere vessatorio delle clausole, essendo la sua
valutazione incensurabile in sede di legi�mità, purché adeguatamente mo�vata” (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez.
II, 10.01.1996, n. 166; Cass. civ., Sez. III, 13.04.2000, n. 4801; Cass. civ., Sez. lavoro, 22.12.2009, n. 26987).
Prima di aﬀrontare ques� proﬁli, è u�le richiamare alcuni orientamen� della Suprema Corte, secondo
cui la clausola risolu�va espressa “non può essere ricondo�a tra quelle che sanciscono limitazioni alla facoltà di
opporre eccezioni, aggravando la condizione di uno dei contraen�, perché la facoltà di chiedere la risoluzione
del contra�o è insita nel contra�o stesso e tale clausola non fa che raﬀorzare de�a facoltà ed accelerare la
risoluzione, avendo le par� an�cipatamente valutato l’importanza di un determinato inadempimento, e quindi
eliminato la necessità di un’indagine ad hoc avuto riguardo all’interesse dell’altra parte” (cfr. ex plurimis Cass.
civ., Sez. III, 03.08.2005, n. 16253; Cass. civ., Sez. III, 26.09.2006, n. 20818; Cass. civ., Sez. III, 28.06.2010, n.
15365; Cass. civ., Sez. I, 11.11.2016, n. 23065).
La Corte di cassazione ha pertanto concluso che “la clausola risolu�va espressa, non risultando
par�colarmente onerosa, non rientra in alcuna delle previsioni di cui all’art. 1341 c.c. e non ha, di conseguenza,
natura vessatoria” (cfr. in par�colare Cass. civ., Sez. III, 28.06.2010, n. 15365).
Benché l’orientamento della Suprema Corte escluda la possibilità di qualiﬁcare vessatoria la clausola
risolu�va espressa, si deve comunque rilevare che l’interpretazione estensiva delle clausole di cui all’art. 1341,
comma 2, cod. civ. non è incompa�bile con la tassa�vità dell’elencazione ivi contenuta ed è ammessa “quando
l’ipotesi non prevista in de�a norma sia accomunata a quelle espressamente contemplate dalla medesima ra�o,
cioè dall’esigenza di tutela del contraente per adesione in situazioni per lui par�colarmente sfavorevoli” (cfr. in
par�colare Cass. civ., Sez. lavoro, 03.11.1987, n. 8062 e Cass. civ., Sez. I, 19.03.2003, n. 4036).
Proprio in tale prospe�va devono essere interpretate le previsioni di cui all’art. 13-bis della legge
forense, a�eso che la ra�o ispiratrice delle stesse risiede nella protezione dell’avvocato dalle clausole che
determinano a suo carico un “signiﬁca�vo squilibrio contra�uale”. Questo è il caso della clausola risolu�va
espressa in esame, giacché l’art. 15 della Convenzione, come si è visto, prevede il diri�o potesta�vo di risolvere
l’incarico professionale soltanto a favore delle Società commi�en� e non anche dell’avvocato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ri�ene che il giudice di merito possa ravvisare nel
cara�ere non bilaterale della clausola di cui all’art. 15 della Convenzione una manifestazione del “signiﬁca�vo
squilibrio contra�uale” da cui il legislatore ha inteso proteggere l’avvocato nell’ambito dei rappor� professionali
con i grandi commi�en�.
d) recesso.
Si prevede spesso che “In caso di recesso esercitato da una delle Par�, il Legale porterà a termine gli
Incarichi aﬃda�, salva diversa determinazione della Società, nel qual caso il Legale dovrà prontamente
res�tuire il fascicolo rela�vo a ciascun incarico conferito.
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16.2 Nel caso di cessazione degli Incarichi in corso di esecuzione, la determinazione del compenso
avverrà in base ai criteri pa�ui� fra le Par� al momento del conferimento dell’Incarico o, in assenza, in base alle
altre disposizioni della convenzione”.
Le clausole in esame sono annoverate, nell’ambito delle stesse convenzioni, tra quelle che, ai sensi e
per gli eﬀe� degli ar�. 1341 e 1342 cod. civ., l’avvocato dichiara di “approvare speciﬁcamente per iscri�o […]
dopo a�ento esame e rile�ura”.
La vessatorietà di questa clausola deve essere valutata alla luce della disciplina del recesso nell’ambito
del contra�o d’opera intelle�uale de�ata dall’art. 2237 cod. civ., ai cui sensi “il cliente può recedere dal
contra�o, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta. Il
prestatore d’opera può recedere dal contra�o per giusta causa. In tal caso egli ha diri�o al rimborso delle spese
fa�e e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato u�le che ne sia derivato al
cliente. Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”. Di
analogo tenore è la disposizione di cui all’art. 14, comma 1, della legge forense, secondo cui l’avvocato ha
“sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente”.
A prescindere dal sogge�o che recede dal contra�o, dalla disciplina sopra delineata emerge che
l’avvocato ha diri�o al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera svolta nella misura del risultato
u�le che ne sia derivato al cliente. Non è dunque previsto che, in caso di recesso, il professionista por� a
termine l’incarico aﬃdatogli dal commi�ente.
Ne consegue che clausole siﬀa�e devono ritenersi vessatorie laddove prevedano che “il Legale porterà
a termine gli Incarichi aﬃda�, salva diversa determinazione della Società”. Lo squilibrio contra�uale di cui tale
clausola è espressione risulta evidente anche in ragione della circostanza che essa aﬃda l’esecuzione delle
prestazioni professionali dedo�e in contra�o alla determinazione di una sola parte della Convenzione, ossia la
Società commi�ente.
Un ulteriore proﬁlo di vessatorietà deve rinvenirsi nella parte residua della clausola sulla
determinazione del compenso.
Il compenso deve essere determinato secondo i parametri stabili� dal regolamento ministeriale.
e) domiciliazione.
Si riscontrano poi clausole di questo tenore:
“In linea di principio non sono previste ipotesi di domiciliazione; pertanto, non saranno riconosciu�
compensi e spese a tale �tolo. Nella sola ipotesi in cui il Legale non disponga di una sede del proprio studio nella
circoscrizione territoriale del giudice - ovvero dell’organismo di mediazione - davan� al quale è chiamato a
svolgere il suo incarico, ques� potrà avvalersi, d’intesa con la Società e per le sole a�vità procuratorie,
dell’opera di domiciliatari. L’individuazione del domiciliatario sarà di norma eﬀe�uata dal Legale, previa
comunicazione del nomina�vo alla Società, che si riserva tu�avia la facoltà di esprimerne il gradimento.
Il legale sarà pienamente responsabile per l’operato dei domiciliatari e per il pagamento dei rela�vi
compensi; in nessun caso la nomina di un domiciliatario da parte del Legale potrà avere l’eﬀe�o di derogare ai
criteri di determinazione del compenso pa�uito fra e Par� con la presente Convenzione.
Il Legale si impegna, inoltre, a segnalare tempes�vamente alla Società eventuali comportamen� dei
domiciliatari che possano incidere sulla corre�a esecuzione dell’Incarico”.
Anche questa clausola è normalmente annoverata, dalle convenzioni tra quelle che, ai sensi e per gli
eﬀe� degli ar�. 1341 e 1342 cod. civ., l’avvocato dichiara di “approvare speciﬁcamente per iscri�o […] dopo
a�ento esame e rile�ura”. Tu�avia, la clausola in esame non deve ritenersi vessatoria in quanto le previsioni in
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essa contenute devono essere valutate alla luce di altre possibili clausole contenute nelle convenzioni per le
quali “nell’ipotesi in cui […] il Legale dovesse avvalersi dell’opera di domiciliatari ed in ragione dell’a�vità da
essi svolta, il compenso […] verrà incrementato del 20%”.
La previsione dell’incremento del compenso, nel caso in cui l’avvocato si avvalga dell’opera di un
domiciliatario per lo svolgimento dell’incarico professionale conferitogli dalla Società, esclude che le clausole in
esame ricadano so�o l’ipotesi di vessatorietà di cui all’art. 13-bis, comma 5, le�. c), rela�vo alle clausole che
a�ribuiscono al cliente la “facoltà di pretendere prestazioni aggiun�ve che l’avvocato deve eseguire a �tolo
gratuito”.
Inoltre, non deve ritenersi vessatoria la clausola che prevede che “il legale sarà pienamente
responsabile per l’operato dei domiciliatari”, giacché l’avvocato, con l’acce�azione dell’incarico, “ne assume la
responsabilità personale illimitata” e, se si fa sos�tuire o coadiuvare da altri avvoca� o pra�can�, “ rimane
personalmente responsabile verso i clien�” (art. 14, commi 2 e 3, legge forense). Così dispone anche l’art. 2232
cod. civ., ai cui sensi “il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tu�avia valersi,
so�o la propria direzione e responsabilità, di sos�tu� e ausiliari, se la collaborazione di altri è consen�ta dal
contra�o o dagli usi e non è incompa�bile con l’ogge�o della prestazione”.
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, “l’avvocato (dominus) che si aﬃda ad un altro collega
risponde di fronte al cliente anche del suo operato, così come risponde al domiciliatario del fondo spese (che di
norma il domiciliatario chiede al dominus, non certo al suo cliente, con cui di solito non intra�ene alcun
rapporto”. Inoltre, “la delega conferita dal difensore ad un collega, perché lo sos�tuisca in udienza, rappresenta
un a�o �pico di esercizio dell’a�vità professionale, indirizzato all’espletamento dell’incarico ricevuto dal cliente,
poiché il sos�tuto, nell’eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto
dire�amente alcun mandato dal cliente del sos�tuito, opera solo quale longa manus di quest’ul�mo e l’a�vità
processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all’esercizio professionale del sos�tuito ed è come se
fosse svolta dallo stesso” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 25.05.1999, n. 289).
f) compenso.
La disciplina della professione forense era improntata alla libertà di deﬁnizione del compenso, salvo il
premio (palmario) e la declaratoria di nullità della clausola che preveda il pa�o di quota lite. La introduzione dei
parametri ha cos�tuito soltanto un modello a cui si può ispirare il giudice nel caso le par� non vi abbiano
provveduto o siano in conﬂi�o sulla determinazione dell’ammontare del compenso (cfr. par. 6). Le par� sono
ancora libere di determinare il compenso, ma si deve osservare da un lato che la Corte di Gius�zia dell’Unione
europea, nel recente caso sopra menzionato, ha confermato che ove vi siano tariﬀe predisposte da un sogge�o
terzo (come potrebbe essere un Ministero), esse non si pongono in conﬂi�o con la disciplina della concorrenza
(cfr. CGUE, Sez. I, 08.12.2016, cause riunite C-532/15 e C-538/15); dall’altro lato, che la legge professionale
dis�ngue tra compenso e spese, ma intende il compenso come il “corrispe�vo”, il quale non necessariamente
deve essere espresso in numerario, ma potrebbe essere espresso in numerario più prestazioni aggiun�ve, che
incidono sul corrispe�vo complessivo. Ad es., se l’avvocato è richiesto di fare alcunché al di là della difesa in
senso stre�o, ciò che fa deve essere remunerato e vale ai ﬁni della determinazione del compenso.
Come si è visto, poiché il legislatore ha collegato la nozione di “equo compenso” ai parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014 (art. 13-bis, comma 2, della legge forense), i criteri di determinazione del compenso
dovranno necessariamente adeguarsi ai parametri forensi per so�rarsi ad un controllo giudiziario sfavorevole.
Dunque, le clausole che prevedono un compenso non conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014 devono ritenersi vessatorie, e quindi nulle ai sensi dell’art. 13-bis della legge forense. Al caso di specie
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trova pertanto applicazione l’art. 13-bis, comma 10, della legge forense, ai cui sensi “il giudice, accertata la non
equità del compenso […], dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell’avvocato tenendo conto
dei parametri” di cui al D.M. n. 55 del 2014. Le clausole nulle, dunque, sono sos�tuite di diri�o da norme
impera�ve ai sensi dell’art. 1419, comma 2, cod. civ. .
g) spese.
Il capitolo delle spese cos�tuisce uno dei più tormenta� dell’intera vicenda.
Si riscontrano spesso clausole di questo tenore:
“Gli impor� indica� nella tabella sono determina� in maniera pa�zia e sono da intendersi comprensivi
anche del rimborso delle spese forfetarie […] da intendersi calcolate nella misura del 15% del compenso”.
Anche tali clausole sono annoverate, nell’ambito delle stesse convenzioni, tra quelle che, ai sensi e per
gli eﬀe� degli ar�. 1341 e 1342 cod. civ., l’avvocato dichiara di “approvare speciﬁcamente per iscri�o […] dopo
a�ento esame e rile�ura”.
La vessatorietà delle clausole in esame deve essere valutata alla luce di quanto disposto dall’art. 13,
comma 10, della legge forense, ai cui sensi “oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è
dovuta […] una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di
cui al comma 6 [D.M. 10 marzo 2014, n. 55], unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle
spese vive”.
L’art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 dispone che “oltre al compenso e al rimborso delle spese
documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta […] una somma per rimborso spese
forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto
previsto dai successivi ar�coli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”.
Per quanto concerne le trasferte, di solito:
“Le spese per le trasferte del Legale sono rimborsate nei limi� soltanto se previamente autorizzate per
iscri�o dalla Società. In caso di u�lizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un’indennità chilometrica pari a un
quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”.
Anche tale clausola è annoverata tra quelle che, ai sensi e per gli eﬀe� degli ar�. 1341 e 1342 cod. civ.,
l’avvocato dichiara di “approvare speciﬁcamente per iscri�o […] dopo a�ento esame e rile�ura”.
Tu�avia una clausola siﬀa�a determina un “signiﬁca�vo squilibrio contra�uale” a carico dell’avvocato,
giacché quest’ul�mo rinuncia, sia pure solo in parte, al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento
dell’incarico professionale. Tale clausola, dunque, ricade nell’ipotesi di vessatorietà di cui all’art. 13-bis, comma
5, le�. e), della legge forense
Non è invece ravvisabile alcun proﬁlo di vessatorietà della clausola in esame nella parte in cui prevede
un’indennità chilometrica per le spese di viaggio in caso di u�lizzo di un autoveicolo di proprietà dell’avvocato.
La previsione contenuta nell’art. 9.2 della Convenzione Unipol, infa�, ricalca fedelmente quanto disposto
dall’art. 27, D.M. n. 55 del 2014.
h) pluralità di cause.
Se vi sono cause seriali spesso si incontra una clausola del seguente tenore:
“Nel caso in cui il Legale assista e difenda la Società e/o per conto della stessa i propri assicura�, in
separa� giudizi rela�vi al medesimo ogge�o o comunque in giudizi connessi, il compenso deve intendersi rido�o
per ciascuno incarico del 30% e qualora siano di numero superiore a 10 (dieci), deve intendersi rido�o del 50%.
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Nel caso in cui i giudizi vengano riuni� in un solo procedimento, il compenso rela�vo a ciascun incarico
sarà rido�o del 30%”.
Tale clausola sopraindicata è annoverata, nell’ambito della stessa convenzione, tra gli ar�coli che, ai
sensi e per gli eﬀe� degli ar�. 1341 e 1342 cod. civ., l’avvocato dichiara di “ approvare speciﬁcamente per
iscri�o […] dopo a�ento esame e rile�ura”.
Con la nuova previsione norma�va dell’ar�colo 13-bis della legge forense il legislatore, come più volte
evidenziato, ha sancito la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni che determinano, “anche in
ragione della non equità del compenso pa�uito” un signiﬁca�vo squilibrio contra�uale a carico dell’avvocato;
speciﬁcando, altresì, che il compenso è da ritenersi equo quando “risulta proporzionato alla quan�tà e alla
qualità del lavoro svolto”.
Ciò premesso, la riduzione dell’onorario dell’avvocato (e quindi la non equità del compenso per
l’a�vità svolta), per l’ipotesi in cui il legale si ritrovi ad assistere la Società in separa� giudizi rela�vi al
medesimo ogge�o o comunque in giudizi connessi, determina chiaramente uno squilibrio contra�uale, in
violazione dell’ar�colo 13-bis della legge forense.
Pertanto, si evidenzia la vessatorietà della clausola prevista dall’ar�colo 7.1.4.2 della Convenzione che,
non riconoscendo un equo compenso all’avvocato per l’a�vità svolta, determina un “signiﬁca�vo squilibrio
contra�uale” da cui il legislatore ha inteso proteggere l’avvocato nei rappor� con imprese bancarie e
assicura�ve o altre grandi imprese.
i) recupero spese legali.
Spesso la controparte dell’avvocato tra�ene le spese legali, e liquida all’avvocato solo quelle minime;
in tal caso la clausola è certamente vessatoria; per contro, altre contropar� riversano all’avvocato tu�o
l’importo liquidato a �tolo di spese.
l) an�cipi.
Di solito gli an�cipi non sono consen��, a meno che non vi siano spese di giudizio o per es�nguere
debi� verso terzi, salvi accordi tra le par�.
La clausola in esame non deve ritenersi vessatoria.
Alla facoltà dell’avvocato di chiedere un an�cipo sul compenso (art. 29 Codice deontologico forense)
certamente non corrisponde l’obbligo del cliente di corrisponderlo.
m) pagamen�.
I tempi dei pagamen� dei compensi sono spesso dilaziona�.
La clausola in esame determina uno squilibrio contra�uale a carico dell’avvocato, giacché l’art. 13-bis,
comma 5, le�. f), della legge forense considera vessatorie le clausole che prevedono “termini di pagamento
superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fa�ura o di una richiesta di
pagamento di contenuto equivalente”.
Ne consegue che la clausola in esame deve ritenersi vessatoria in quanto, con l’aggiunta “ﬁne mese”,
consente di sforare il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 13-bis, comma 5, le�. f), della legge forense.
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n) foro competente.
L’imposizione del foro competente della commi�ente potrebbe essere vessatoria se richiede un
aggravio eccessivo per l’avvocato.
o) clausola arbitrale
La clausola arbitrale non è contemplata nell’elenco dell’art. 13 bis; potrebbe essere vessatoria se
l’avvocato è costre�o ad avvalersi di un collegio arbitrale impostogli dalla controparte o una corte arbitrale per
arbitrato amministrato scelta dalla controparte, per evidente squilibrio.

6. Nullità delle clausole.
Come si è visto, la tutela riconosciuta dalle disposizioni in esame agli avvoca� – in quanto contraen�
deboli che traggono pregiudizio dallo squilibrio contra�uale – consiste nell’azione dire�a a far dichiarare la
nullità delle clausole vessatorie contenute nelle convenzioni di cui all’art. 13-bis, comma 1, della legge forense.
Siﬀa�a azione, non sogge�a a prescrizione ex art. 1422 cod. civ., può essere liberamente esperita in
ogni momento dal professionista (avvocato), giacché l’art. 1, comma 487, le�. d), legge 27 dicembre 2017, n.
205, ha abrogato l’art. 13-bis, comma 9, in forza del quale l’azione dire�a alla dichiarazione di nullità di una o
più clausole delle convenzioni doveva essere “proposta, a pena di decadenza, entro ven�qua�ro mesi dalla
data di so�oscrizione delle convenzioni medesime”. L’abrogazione di tale disposizione conferma la volontà del
legislatore di conferire pienezza ed eﬀe�vità alla tutela del lavoro autonomo e, di conseguenza, espone
maggiormente i cd. “commi�en� for�” al pregiudizio derivante dalla declaratoria di nullità delle clausole
vessatorie.
Si tra�a di nullità di protezione, che può essere fa�a valere solo dalla parte per la quale il rimedio è
predisposto, cioè dall’avvocato. Lo speciﬁca esplicitamente e chiaramente il testo della norma in esame alll’art.
8 seconda parte (“La nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato”). E’ nullità rela�va e parziale, ma si
discute se possa essere rilevata d’uﬃcio dal giudice.
Per quanto concerne la legi�mazione ad agire, il sogge�o che può far valere la nullità, come si è de�o,
è soltanto l’avvocato, in quanto contraente debole che il legislatore ha voluto tutelare inserendo nell’impianto
della legge forense la nullità in esame, che, per espressa previsione dell’art. 13-bis, comma 8, “opera soltanto a
vantaggio dell’avvocato”. Sulla restrizione della legi�mazione ad agire in capo all’avvocato non sembrano
residuare dubbi, sicché non occorre indugiare oltre su tale proﬁlo, mentre sembra opportuno soﬀermarsi sulla
rilevabilità d’uﬃcio ex art. 1421 cod. civ. della nullità di protezione in esame. Giova infa� me�ere in luce che,
mentre l’art. 36, comma 3, del Codice del consumo prevede che la nullità delle clausole vessatorie “può essere
rilevata d’uﬃcio dal giudice”, l’art. 13-bis della legge forense tace sul punto, sicché è u�le richiamare la più
recente giurisprudenza di legi�mità per far luce su tale delicato proﬁlo.
A par�re dal 2014, la Suprema Corte ha superato l’orientamento che escludeva il rilievo oﬃcioso ex art.
1421 cod. civ. delle nullità di protezione. Il precedente orientamento della giurisprudenza di legi�mità, infa�,
riteneva che, in caso di nullità di protezione, “il rilievo del vizio gene�co [fosse] espressamente rimesso alla
volontà della parte” prote�a (cfr. ex plurimis Cass. civ., S.U., 04.09.2012, n. 14828; Cass. civ., Sez. I, 12.07.2013,
n. 17257). La successiva giurisprudenza di legi�mità, conferendo rilievo al ruolo che l’ordinamento aﬃda alla
nullità contra�uale, quale sanzione del disvalore dell’asse�o negoziale, ha ricondo�o ad unità funzionale le
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diverse fa�specie di nullità. In par�colare, la Corte di cassazione ha aﬀermato che il giudice di merito ha
sempre “il potere-dovere di rilevare dai fa� allega� e prova�, o comunque emergen� ex ac�s, una volta
provocato il contraddi�orio sulla ques�one, ogni forma di nullità del contra�o stesso” (cfr. ex plurimis Cass. civ.,
Sez. VI, 07.07.2017, n. 16977).
Questo orientamento, che si è progressivamente consolidato a par�re dal 2014, ha il pregio di me�ere
in luce che anche le nullità di protezione, in quanto species del più ampio genus delle nullità negoziali, sono
“volte a tutelare interessi generali, quali il complessivo equilibrio contra�uale (in un’o�ca di microanalisi
economica), ovvero le stesse regole di mercato ritenute corre�e (in o�ca di macroanalisi), secondo quanto
chiaramente mostrato dalla disciplina delle nullità emergen� dalla disciplina consumeris�ca, specie di
derivazione comunitaria, per le quali si discorre sempre più spesso, e non a torto, di «ordine pubblico di
protezione»” (cfr. in par�colare Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, n. 26242). Ne consegue che l’esclusione del
rilievo oﬃcioso ex art. 1421 cod. civ. delle nullità di protezione si risolverebbe in un minor contrasto degli
squilibri contra�uali subi� dai contraen� deboli e, dunque, in una più blanda tutela dell’interesse generale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha concluso che il rilievo oﬃcioso delle
nullità di protezione è “essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali so�esi alla tutela di una
data classe di contraen� (consumatori, risparmiatori, inves�tori), interessi che possono addiri�ura coincidere
con valori cos�tuzionalmente rilevan� – quali il corre�o funzionamento del mercato, ex art. 41 Cost., e
l’uguaglianza non solo formale tra contraen� in posizione asimmetrica –, con l’unico limite di riservare il rilievo
oﬃcioso delle nullità di protezione al solo interesse del contraente debole, ovvero del sogge�o legi�mato a
proporre l’azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i
poteri oﬃciosi del giudice per un interesse suo proprio, des�nato a rimanere fuori dall’orbita della tutela” (cfr.
Cass. civ. Sez. Unite, 12.12.2014, n. 26242).
Tu�o ciò premesso, l’evoluzione della giurisprudenza di legi�mità sopra sinte�camente delineata
consente di superare agevolmente le diﬃcoltà interpreta�ve poste dal silenzio serbato dall’art. 13-bis della
legge forense in ordine al rilievo oﬃcioso della nullità di protezione in esame. Tale nullità, dunque, può essere
rilevata d’uﬃcio dal giudice ex art. 1421 cod. civ., ma soltanto nell’interesse della parte prote�a, la quale
conserva pur sempre la facoltà di non avvalersene, perché, ad esempio, ha valutato la clausola stessa in termini
di maggior convenienza, nonostante la sua invalidità. In questo caso, il giudice, dopo aver obbligatoriamente
rilevato la nullità in ques�one, non potrà dichiararla in sentenza, neanche in via incidentale. Questa è una
ragione aggiun�va a quella sopra esposta, che induce a ritenere assogge�a� alla disciplina della legge tu� i
rappor� contra�uali tra avvoca� e banche e compagnie di assicurazione, anche se derivan� da una proposta
dell’avvocato, e sempre che l’avvocato se ne voglia avvalere.
In tal senso, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con speciﬁco riferimento alle fa�specie delle nullità
di protezione, hanno aﬀermato che, “se il giudice rileva la nullità di una singola clausola (si pensi a una
illegi�ma deroga al principio del foro del consumatore), e la indica come possibile fonte di nullità alla parte
interessata, quest’ul�ma conserva pur sempre la facoltà di non avvalersene, chiedendo che la causa sia decisa
nel merito (perché, ad esempio, ha valutato la clausola stessa in termini di maggior convenienza, nonostante la
sua invalidità). In questo caso il giudice, dopo averla (obbligatoriamente) rilevata, non potrà dichiarare in
sentenza, nemmeno in via incidentale, la rela�va nullità” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, n. 26242).
La tra�a�va individuale o la conferma della clausola da parte dell’avvocato non valgono ad escludere la
vessatorietà, e quindi la nullità della clausola e, come precisa il c.7, deve esser data prova della speciﬁca
tra�a�va per poter ritenere che una clausola sia data acce�ata in deroga alla sua vessatorietà e quindi nullità.
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7. Conservazione del contra�o.
L’art. 13-bis, comma 8, della legge forense dispone che le clausole considerate vessatorie sono nulle,
“mentre il contra�o rimane valido per il resto”. È questa una dizione ripresa dal codice del consumo.
Siﬀa�a previsione è espressione, nei termini che si conﬁda di chiarire innanzi, del principio generale
della conservazione del contra�o ex art. 1419 cod. civ., ma, prima ancora di pervenire a tale proﬁlo, è
opportuno far luce su cosa abbia inteso il legislatore con la formula “per il resto” (che ricorre negli stessi iden�ci
termini anche nell’art. 36, comma 1, del Codice del consumo).
Si deve pertanto chiarire cosa residui delle convenzioni di cui all’art. 13-bis, comma 1, della legge
forense una volta che sia intervenuta la declaratoria di nullità di una o più clausole in esse contenute. Tale
indagine deve essere condo�a prendendo le mosse proprio dalle clausole che sono state ogge�o della
declaratoria di nullità, giacché il “signiﬁca�vo squilibrio contra�uale” che esse determinano a carico
dell’avvocato, come si è visto, può assumere molteplici ed eterogenee declinazioni. Le clausole contenute nelle
convenzioni, infa�, possono essere vessatorie in quanto determinano un compenso non equo ex art. 13-bis,
comma 2, oppure in quanto impongono condizioni cd. “capestro”, quali quelle espressamente disciplinate dal
legislatore all’art. 13-bis, comma 5.
Si deve pertanto dis�nguere a seconda che la vessatorietà riguardi: i) clausole rela�ve al compenso; ii)
clausole rela�ve ad altri proﬁli del rapporto professionale regolato dalle convenzioni.
Nel caso sub i), trova applicazione la disposizione di cui all’art. 13-bis, comma 10, ai cui sensi il giudice,
una volta dichiarata la nullità della clausola vessatoria, “determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei
parametri previs� dal regolamento” di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Ne consegue che, in tale ipotesi, opera
la regola secondo cui la nullità di singole clausole non importa la nullità del contra�o quando le clausole nulle
sono sos�tuite di diri�o da norme impera�ve ai sensi dell’art. 1419, comma 2, cod. civ. Dunque, una volta che il
giudice ha determinato il compenso equo che sos�tuisce quello ﬁssato dalla clausola dichiarata nulla, “il resto”
del contra�o “rimane valido”, sicché tu� gli altri proﬁli dell’asse�o di interessi regolato dalla convenzione
rimangono inaltera�.
Nel caso sub ii), invece, il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità della clausola vessatoria, senza
che operi alcuna inserzione automa�ca di clausole ex art. 1339 cod. civ. Ne consegue che dal rapporto
professionale regolato dalla convenzione sono espunte soltanto le clausole vessatorie, in modo tale da
correggere il “signiﬁca�vo squilibrio contra�uale” che esse avevano determinato a carico dell’avvocato.
Tu�avia, è possibile che la convenzione, in seguito alla dichiarazione della nullità di una o più clausole in essa
contenute, diven� anch’essa nulla ex art. 1418, comma 2, cod. civ. per mancanza nell’ogge�o dei requisi�
stabili� dall’art. 1346 cod. civ.
Così pure è possibile che, una volta espunte le clausole considerate vessatorie, al residuale asse�o di
interessi regolato dalla convenzione trovi applicazione la previsione di cui all’art. 1419, comma 1, cod. civ., ai cui
sensi “la nullità parziale di un contra�o o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contra�o, se
risulta che i contraen� non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla
nullità”.
Ciò premesso, è sin da subito possibile rilevare che l’estensione degli eﬀe� della nullità delle singole
clausole vessatorie all’intera convenzione cos�tuisce una deroga al principio generale della conservazione del
contra�o. Ne consegue che l’estensione della nullità all’intera convenzione può essere dichiarata dal giudice
soltanto in presenza di una eccezione della parte che vi abbia interesse perché senza quelle clausole non
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avrebbe s�pulato il contra�o (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, 21.05.2007, n. 11673; Cass. civ., Sez. III,
30.09.2009, n. 20948).
Dunque, poiché la previsione in forza della quale “il contra�o rimane valido per il resto” è espressione
del principio generale della conservazione del contra�o, è possibile concludere che l’ordinamento giuridico – e
con esso l’a�vità ermeneu�ca del giudice, volta a indagare anche la volontà delle par� per valutare se esse
avrebbero o meno concluso l’accordo senza quella parte aﬀe�a da nullità – riducono al massimo l’estensione
degli eﬀe� della nullità delle singole clausole vessatorie all’intera convenzione.
Così prevedono spesso anche molte convenzioni: “Qualora, per qualsivoglia mo�vo, talune disposizioni
della presente Convenzione fossero o divenissero invalide o ineﬃcaci, ovvero fossero dichiarate tali da
un’autorità competente, le Par� si impegnano a negoziare in buona fede la sos�tuzione di tali disposizioni
invalide con nuove disposizioni che abbiano, per quanto possibile, il medesimo ﬁne di quelle invalide e siano
conformi alla norma�va vigente”.
V’è un’ulteriore considerazione che conferma il principio generale della conservazione del contra�o: la
previsione in forza della quale “il contra�o rimane valido per il resto” è espressione, oltre che del principio ora
ricordato, anche della ra�o cos�tu�va della nullità di protezione prevista dall’art. 13-bis, della legge forense. Ne
consegue che, se la declaratoria di nullità travolgesse l’intero asse�o di interessi regolato dalla Convenzione, la
nullità di protezione introdo�a dal legislatore cesserebbe fatalmente di operare “soltanto a vantaggio
dell’avvocato” (art. 13-bis, comma 8), essendo evidente che il contraente debole non trarrebbe alcun vantaggio
dall’estensione della nullità all’intero asse�o di interessi regolato dalla Convenzione.
Nel caso di nullità delle singole clausole, se quanto residua soddisfa i requisi� della completezza del
contra�o, non sussistono problemi. In caso di nullità dell’intero contra�o, si dovranno applicare le res�tuzioni: il
pagamento delle prestazioni eﬀe�uate però è d’obbligo e potrà avvenire secondo l’applicazione dei parametri;
l’avvocato dovrà res�tuire quanto già percepito in eccesso rispe�o ai prede� parametri.
Sulla legi�mazione ad agire la nuova disciplina non dispone nulla a proposito dell’azione di classe,
eventualmente promossa dagli ordini forensi o dal CNF.
Si deve però segnalare la giurisprudenza di merito che in materia di contra� bancari del consumatore
considera, sulla base di decisioni dell’ ABF , che l’uso di clausole vessatorie nei contra� conﬁguri una pra�ca
commerciale sleale, con le conseguente risarcitorie e sanzionatorie previste dal Codice del consumo. Ora, non è
possibile estendere analogicamente la disciplina speciale dei contra� del consumatore, ma la sussistenza di una
pra�ca commerciale sleale può essere sempre sostenuta, salvo il sindacato giudiziale.
Si discute però, anche in analogia con il Jobs Act (Ferraro, Professioni intelle�uali e abuso di
dipendenza economica, in Corr.giur. 2018, n.2, p. 224) se si possa invocare il principio ormai di tenore generale
dell’abuso di dipendenza economica, originariamente introdo�o con la legge sulla subfornitura (1998 n. 912),
che porterebbe al risarcimento del danno subìto per la imposizione di clausole abusive, e se si possano inibire le
clausole vessatorie con procedimento d’urgenza.

8. “Equo compenso” e parametri.
L’art. 13-bis, comma 2, della legge forense collega la nozione di “equo compenso” ai parametri di cui al
D.M. n. 55 del 2014, disponendo che “si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni […] quando
risulta proporzionato alla quan�tà e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle cara�eris�che
della prestazione legale, e conforme ai parametri previs� dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
gius�zia ado�ato ai sensi dell’ar�colo 13, comma 6”.
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Come è noto, i parametri hanno sos�tuito le tariﬀe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinis�co, abrogate dall’art. 9, comma 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conver�to con modiﬁcazioni dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Tale disposizione prevede altresì che, “ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel
caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con
riferimento a parametri stabili� con decreto del Ministro vigilante” (comma 2).
Le ipotesi di ricorso ai parametri per la liquidazione del compenso degli avvoca� sono state
progressivamente estese dal legislatore, giacché l’art. 13, comma 6, della legge forense dispone che i parametri
si applicano, oltre che in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, anche “quando all’a�o
dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scri�a, in ogni caso di mancata
determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione
professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni oﬃciose previste dalla legge”.
I parametri operano come fa�ori di concre�zzazione della liquidazione del compenso professionale,
che muove da valori medi (indica� nelle tabelle allegate allo stesso D.M. n. 55 del 2014), ai quali il giudice può
applicare aumen� e diminuzioni secondo queste percentuali: aumento ﬁno all’80 per cento, diminuzione ﬁno al
50 per cento; per la fase istru�oria, l’aumento è possibile ﬁno al 100 per cento e la diminuzione ﬁno al 70 per
cento.
Inoltre, poiché non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariﬀari previsto dal
previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali, i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014
“cos�tuiscono solo criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la
misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale”. Ne consegue che “solo in
caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto
ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i
valori massimi o minimi determina� in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest’ul�mo
caso fermo restando il limite di cui all’art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al ne�o degli esborsi,
somme pra�camente simboliche, non consone al decoro della professione” (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. VI,
31.01.2017, n. 2386; Cass. civ., Sez. VI-2, 16.11.2017, n. 27263; Cass. civ., Sez. VI-3, 15.12.2017, n. 30286; Cass.
civ., Sez. VI-3, 18.12.2017, n. 30351).
Per completezza dell’illustrazione del quadro norma�vo in cui si inseriscono le convenzioni di cui all’art.
13-bis, comma 1, della legge forense, è u�le rilevare che i parametri per la liquidazione del compenso degli
avvoca� sono emana� dal Ministero della gius�zia, su proposta del CNF, ogni due anni. Si deve inoltre segnalare
che è in corso la registrazione presso la Corte dei Con� del decreto ministeriale che prevede la deﬁnizione di
nuovi parametri forensi migliora�vi rispe�o a quelli a�ualmente vigen�. I nuovi parametri introducono un
limite, non derogabile dal giudice, alla possibilità di riduzione. Si tra�a di un limite correlato ai conce� di
dignità e decoro della prestazione (peraltro ribadi� anche dal codice civile, oltre che dalla legge professionale
forense) dunque di esercizio della professione, per cui l’acce�azione di parametri inferiori potrebbe comportare
per l’avvocato riﬂessi di natura deontologica.
La nuova disciplina prevede anche un art. 4 bis riguardante “gli agen� delle riscossioni”. In questo caso,
a�esa la ripe��vità dell’a�vità, è consen�to derogare ai parametri ma sempre conservando l’adeguatezza dei
compensi alla importanza dell’opera.
Anche la pubblica Amministrazione è tenuta a garan�re l’equo compenso, in a�uazione dei principi di
trasparenza, buon andamento ed eﬃcacia delle proprie a�vità.
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9. Diri�o intertemporale.
Poiché la nuova disciplina nulla prevede a proposito dei contra� in corso, occorre risolvere i problemi
di diri�o intertemporale in via interpreta�va.
Innanzitu�o, la nullità sopravvenuta delle clausole contrarie all’equo compenso, di cui alla lista prevista
dal c.5 dell’art. 13 bis novellato. È opinione prevalente che la nullità sopravvenuta possa dispiegare eﬀe�o solo
per i contra� non perfe� o esauri�. Per i contra� esauri�, poiché la nullità sopravvenuta incide sugli eﬀe� e
non sull’a�o (Secondo Santoro-Passarelli, seguito da Gen�li, ma la ques�one è tu�ora controversa in do�rina),
non è possibile ricorrere al rimedio della nullità delle clausole perché il contra�o non produce più alcun eﬀe�o.
Nel caso di contra� in corso, tra�andosi di contra� di durata ma non a consegne ripar�te, anche per
le cause che sono state concluse è possibile far valere la nullità delle clausole di cui è sopraggiunta la nullità. A
meno che la convenzione (o il contra�o individuale) non precisino che ogni incarico ha una sua autonomia, e se
la causa si è conclusa ed è considerata separatamente rispe�o alla prosecuzione del rapporto, non è possibile
recuperare per il passato quanto dovuto in più in considerazione della insuﬃcienza della remunerazione con
riguardo all’ equità del compenso.
Per quanto riguarda la fa�urazione, che normalmente è richiesta dalla controparte dell’avvocato,
occorre fare alcune precisazioni.
Innanzitu�o la sua natura. Tra�asi di documento commerciale, emesso secondo disposizioni di legge e
previdenziali, che ha anche ﬁnalità di mero indizio a ﬁni probatori, ma non cos�tuisce piena prova
(nell’amplissima giurisprudenza v. da ul�mo Cass. 13.1.2014,n. 462).
L’avvocato che evidenzi in fa�ura credi� calcola� secondo vecchi parametri e clausole non ancora
ritenute in contrasto con l’equo compenso, dà adito ad un comportamento equivoco, che può essere inteso o
come una rinuncia a far valere i nuovi rimedi, e quindi ad acce�are i compensi originariamente acce�a�,
oppure come richiesta di un an�cipo rispe�o ai compensi deﬁni�vi. Occorre che l’avvocato speciﬁchi le sue
intenzioni nel momento in cui eme�e fa�ura.
Il ricorso al rimedio della nullità è facolta�vo, perché la legge ne predica la conformità all’equità.
L’avvocato può transigere per il passato, concludere una nuova convenzione, che avrà dunque eﬀe�o
nova�vo, ma se acce�a i vecchi parametri si espone alla sanzione disciplinare.
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Equo compenso, nuovi parametri
e tutela cos�tuzionale del lavoro degli avvoca�
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1. Il nuovo DM parametri e l’equo compenso per gli avvoca�: una svolta culturale.
La materia dei compensi per le prestazioni professionali degli avvoca� è stata di recente interessata da
diverse novità norma�ve. Nella Gazze�a uﬃciale n. 96 del 26 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto del
Ministro della gius�zia 8 marzo 2018, n. 37, che reca alcune puntuali ma signiﬁca�ve modiﬁche al DM 10 marzo
2014, n. 55, l’a�o che reca i parametri vigen� per i compensi degli avvoca�. Com’è noto, i parametri sono lo
strumento giuridico di riferimento per l’individuazione dei criteri u�li alla determinazione dei compensi dei
professionis�, dopo che, nell’ambito delle liberalizzazioni (vere o presunte) degli ul�mi anni, il legislatore
italiano ha dapprima disposto l’abrogazione dei minimi tariﬀari (nel 2006, con il “Decreto Bersani”), poi ha
abrogato in toto l’is�tuto tariﬀario, con l’art. 9 del decreto legge “Cresci-Italia”, bandendo delle tariﬀe perﬁno il
nome.
Non è questa la sede per riavviare il diba�to intorno alle tariﬀe forensi ed alla vexata quaes�o della
loro compa�bilità o meno con il diri�o europeo della concorrenza; bas� al riguardo rinviare alla giurisprudenza
della Corte di gius�zia ed alla le�eratura specializzata, che hanno già da tempo messo in evidenza come la
norma dei Tra�a� che vieta le intese restri�ve della concorrenza non os� di per sé a norma�ve nazionali che, in
ragione della tutela di interessi quali la tutela dei consumatori e la qualità dell’amministrazione della gius�zia,
prevedano delle soglie minime vincolan�. E del resto in alcuni Paesi europei, le tariﬀe esistono ancora. Nel
nostro Paese, tu�avia, un diba�to spesso approssima�vo ha fornito l’humus culturale per il superamento del
sistema tariﬀario e per l’introduzione del sistema dei parametri. Prima ci fu il decreto Bersani (d.l. 223/2006,
conv. in legge n. 248 del 2006), che nell’estate del 2006 abrogò la vincola�vità dei minimi tariﬀari; poi arrivò il
decreto Cresci Italia (dl n. 1/2012), che nel gennaio 2012 (Governo Mon�) dispose l’abrogazione tout court del
sistema tariﬀario. Salvo poi dover comunque introdurre uno strumento volto quantomeno a fornire un
orientamento ai giudici per consen�rgli di liquidare le spese giudiziali. Ecco i parametri, alla cui elaborazione,
giova ricordare, le categorie professionali non partecipano, se non nel caso degli avvoca�, che, grazie alla
riforma dell’ordinamento forense, si sono so�ra� alla sfera di applicazione della norma�va generale valida per
le altre professioni.
Il nuovo decreto parametri, tu�avia, non è un intervento norma�vo estemporaneo o isolato. Esso va
piu�osto inquadrato in un ﬁlone di poli�che regolatorie più ampio, che il legislatore italiano ha realizzato
nell’ul�mo scorcio della legislatura conclusa da qualche mese, con l’estensione al lavoro autonomo
professionale di poli�che a�ve di protezione e sostegno: ci si riferisce alla legge sulla tutela del lavoro
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autonomo non imprenditoriale (legge n. 81 del 2017) e sopra�u�o alle nuove norme in materia di equo
compenso, che hanno novellato proprio la legge forense, inserendo, dopo l’ar�colo 13, il nuovo ar�colo 13bis.
Si tra�a di novità che rappresentano una indubbia svolta culturale. E ciò per almeno due ragioni
fondamentali: perché appunto interrompono la sequenza di interven� di segno opposto sopra ricorda�, nel
complesso ispira� ad una sorta di diﬃdenza nei confron� degli avvoca� e delle libere professioni in genere,
considerate ostacoli alle dinamiche compe��ve delle imprese, se non veri e propri ce� privilegia�; ma,
sopra�u�o, perché con ques� interven�, il legislatore colma un ritardo di parecchi decenni. Storicamente,
infa�, la disa�enzione per il comparto del lavoro professionale è andata di pari passo con una vasta produzione
norma�va di tutela del lavoro subordinato da un lato, e, dall’altro lato, con una altre�anto ampia azione di
sostegno ed incen�vazione del mondo delle imprese, lasciando i professionis� italiani in una condizione di
ontologica minorità, senza le tutele del lavoro dipendente, e senza le misure promozionali del comparto delle
imprese. Per la prima volta, nella legge 81, a�o dai contenu� circoscri� ma pur sempre organico e dotato di
una visione di insieme, ma sopra�u�o nelle norme in materia di equo compenso dei professionis�, il legislatore
prende a�o della necessità di occuparsi del lavoro professionale, e riconosce in esso quei fa�ori di debolezza
nei confron� dei poteri economici che sono sta� il presupposto socioeconomico di tu�o lo sviluppo della
legislazione giuslavoris�ca di protezione del lavoratore. A nulla rileva che il potere economico contrapposto al
lavoratore sia quello datoriale, o quello di un commi�ente, cioè di un sogge�o che conferisce un incarico
nell’ambito di un contra�o d’opera professionale. Ciò che conta è la situazione di squilibrio tra le due par� del
rapporto, che gius�ﬁca un intervento statale in chiave di riequilibrio, al ﬁne di evitare fenomeni di sfru�amento
e veri e propri abusi in danno del lavoratore, sia esso il lavoratore subordinato, o il lavoratore autonomo non
imprenditoriale, per usare la terminologia della nuova legge1. Insomma, il legislatore sembra ﬁnalmente
accorgersi che è lavoratore non solo l’operaio o il contadino, ma anche l’avvocato. Il ritardo con cui arriva questo
riconoscimento appare tanto più clamoroso se si considera che, a ben vedere, il quadro cos�tuzionale italiano
era (ed è) già orientato, ﬁn dalla sua ediﬁcazione nella fase cos�tuente, nei termini di una concezione ampia di
tutela del lavoro e dei lavori, idonea di per sé ad escludere limitazioni in chiave classista della ampia platea di
coloro che lavorano.
2. Come si è arriva� all’equo compenso.
Diversi sono i fa�ori che hanno prodo�o ques� cambiamen�. Innanzi tu�o, l’azione determinata delle
rappresentanze dell’Avvocatura, capeggiate dal Consiglio nazionale forense, cui poi sono seguite quelle delle
altre professioni. Ma anche, occorre aggiungere, un mutamento complessivo del clima del Paese, provato da
anni di crisi che hanno colpito duramente i ce� professionali, smentendo clamorosamente i presuppos�
ideologici delle poli�che degli anni preceden�. La crisi ﬁnanziaria e poi economica cominciata nel 2008 ha
prodo�o nel nostro Paese un ne�o impoverimento dei professionis�, misurabile a�raverso i da� raccol� per
ﬁnalità is�tuzionali dalle Casse di assistenza e previdenza cui è obbligatoriamente iscri�o chi esercita. Nell’area

1

La prospe�va qui oﬀerta si pone in sintonia con la do�rina giuslavoris�ca che, segnalando la sempre più ne�a
insuﬃcienza della dicotomia lavoro autonomo/lavoro subordinato come chiave di le�ura per la comprensione dei
processi di trasformazione da tempo in a�o nel mondo del lavoro, ha indicato la necessità di “valorizzare... elemen�
come la “dipendenza economica” in grado di estendere sele�vamente tutele a rappor� di lavoro non subordinato” (A.
PERULLI, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i conce� di subordinazione e autonomia nel diri�o del
lavoro, Working paper Center for the Study of European Labour Law “Massimo D’Antona” – 341/2017, reperibile sul
sito h�p://csdle.lex.unict.it). Per una disamina delle recen� innovazioni norma�ve che hanno interessato il diri�o del
lavoro vedi, con contribu� sia di cos�tuzionalis� che di lavoris�, M. P. IADICICCO, V. NUZZO (a cura di), Le riforme del diri�o
del lavoro. Poli�che e tecniche norma�ve, Editoriale scien�ﬁca, Napoli 2016.
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delle professioni giuridiche, in soli sei anni (dal 2009 al 2015) la ﬂessione dei reddi� è stata del 23,82%. Per
ingegneri e archite�, la ﬂessione è stata del 20,05%2.
La giurisprudenza, come spesso accade, è arrivata prima della legge. Merita di essere segnalata una
decisione della Corte di cassazione di qualche anno fa, occasionata proprio da una controversia rela�va a
rappor� economici in essere tra alcune società commerciali e taluni avvoca� 3. Nel caso in ques�one la lite era
originata da una di quelle convenzioni, in genere riferite ad a�vità legali di �po seriale, come il recupero credi�,
dove la parte forte, anche a causa dell’eleva�ssimo numero di legali in Italia, è certamente la media o grande
impresa che è in grado di imporre le condizioni contra�uali molto più eﬃcacemente di quanto non accada in
genere nei rappor� tra un ci�adino ed il proprio avvocato. Non è un caso che, all’indomani, nel 2006,
dell’approvazione del decreto Bersani, furono proprio l’ABI e l’ANIA a sostenere entusias�camente la linea del
Governo di allora4. Tornando al caso deciso dalla Cassazione, il giudice, riconoscendo la doverosa applicazione
del principio della automa�ca rivalutazione monetaria dei credi� di lavoro (ar�colo 429, comma 3, cpc), si è
richiamato alla conferente giurisprudenza cos�tuzionale per la quale tale norma di favore si applica anche al
lavoro autonomo cara�erizzato dalla con�nuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite, nonché dalla
personalità delle stesse5. Se la ra�o di disposizioni processuali quali quella richiamata è appunto quella di
proteggere una certa parte di un rapporto economico, perché in ques� casi il legislatore “ha preso posizione a
favore della parte socialmente più debole, considerando la tutela che ne consegue un momento necessario dei
suoi ﬁni poli�ci generali” (così la Cassazione nel caso in esame), allora il favor va accordato anche al caso di
specie in quanto in esso ricorrono i requisi� richies� dalla norma: con�nua�vità, coordinazione, prevalenza
personale della prestazione. L’avvocato “convenzionato” e pagato so�o i minimi, ai quali magari ha dovuto
formalmente rinunziare perché costre�o, è in rapporto di �po parasubordinato con il cliente, e dunque ha
diri�o alle tutele sostanziali e processuali proprie di tale regime.
La giurisprudenza si è dunque accorta del fenomeno prima del legislatore, e ha iniziato una fa�cosa
opera di riequilibrio basata su “(…) ragioni sistema�che volte a tutelare il lavoro e il lavoratore anche nelle
prestazioni d'opera intelle�uale (…)6, ribadendo il doveroso richiamo alla disciplina codicis�ca: esiste dunque
“un limite nell'ar�colo 2233, comma 2, c.c., che preclude di liquidare, al ne�o degli esborsi, somme
pra�camente simboliche, non consone al decoro della professione”7. Principi ribadi� da ul�mo anche da
recen�ssime pronunzie della Corte di Cassazione, che a ben vedere non devono essere considerate “addi�ve
ma ricogni�ve ed esplica�ve delle norme vigen�, perché riconoscono il valore della qualità dell’opera e
dell’aﬃdabilità del professionista”8.
Il legislatore, seppur lentamente, ha seguito, cominciando dai se�ori dove più macroscopici si sono
manifesta� gli abusi: la prima traccia ordinamentale al riguardo è la legge 31 dicembre 2012, n. 233 sull’equo
compenso dei giornalis�. Il primo intervento di portata generale è però la legge 81 del 2017, tu�a imperniata
sull’obie�vo di proteggere il lavoro autonomo da condo�e abusive in grado di realizzare gravi disequilibri
2
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7
8

Cfr. I. TROVATO, Avvoca� e archite� alla guerra dei minimi, in Corriere della sera, 12 maggio 2017, p. 41, che fornisce da�
raccol� dall’Adepp, associazione degli en� di previdenza professionali.
Cass. Civ. sez. lav., 27 se�embre 2010, n. 20269.
Cfr. G. ALPA, I cos� dei servizi legali per le imprese. Note preliminari sul metodo di rilevazione dei da� e sulla loro
organizzazione, in Rassegna forense 2007, 955 ss.; G. CARRIERO, Costo dei servizi legali e gius�zia civile, in Rassegna
forense 2007, 971 ss.; E. GRANATA, Il costo dei servizi legali per le banche. I nuovi rappor� tra banche e professionis� alla
luce delle recen� innovazioni norma�ve, in Rassegna forense 2007, 991 ss.
Corte cost. 10 maggio 1978, n. 65; sul punto vedi anche Corte cost. n. 76/1981.
Cass., sez. lav. 22 se�embre 2010, n. 20269.
Corte di cassazione, ord. 30 novembre 2016, n. 24492.
A. MASCHERIN, Il commento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, nota a Corte di Cassazione (pres. Pe��, rel.
Grasso), ordinanza n. 21487 del 31 agosto 2018.
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contra�uali, ﬁno a forme di vero e proprio sfru�amento: sono individuate, in par�colare, come abusive e, di
conseguenza, qualiﬁcate ineﬃcaci, le clausole che consentano al commi�ente di modiﬁcare unilateralmente le
condizioni contra�uali o di recedere dal contra�o senza un congruo preavviso nonché le pa�uizioni che
prevedano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data in cui il commi�ente riceve la fa�ura o la
richiesta di pagamento. Del pari è contrastato il cd. abuso dello stato di dipendenza economica, estendendo
l’applicabilità della disciplina di cui all’ar�colo 9 della legge n. 192 del 1998 ai rappor� contra�uali instaura� con
i lavoratori autonomi9.
E, tu�avia, la legge 81 sulla tutela del lavoro autonomo, pur cos�tuendo un passo avan�, rimane un
intervento insuﬃciente, perché non aﬀronta il tema centrale, che è quello del compenso, rec�us, dell’“equo
compenso”. Anche su questo versante può parlarsi di un intervento cos�tuzionalmente necessario: il principio è
infa� già presente nell’ar�colo 36 della Cos�tuzione, che solo il trascinamento di vecchi schemi ideologici o il
riﬂesso di concezioni arcaiche e superate dall’evoluzione stessa del mondo del lavoro possono ritenere operante
con riferimento esclusivo al paradigma (invero sociologicamente sempre più raro) del rapporto di lavoro
subordinato. Se il lavoro nella Cos�tuzione è prote�o in tu�e le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), e se il
lavoratore nella Cos�tuzione è il termine con cui ci si riferisce a tu� coloro che lavorano, e non ad una sola
classe sociale, allora ne discende che anche il professionista ha diri�o a un compenso che sia correlato alla
qualità e alla quan�tà del lavoro svolto. È proprio questa, non a caso, la formula - manifestamente ripresa dal
testo dell’ar�colo 36 della Cos�tuzione - usata dal legislatore che nel novembre del 2017 ha inserito misure in
materia di equo compenso dei professionis� nel decreto ﬁscale collegato alla manovra ﬁnanziaria per il 2018
(decreto legge 16 o�obre 2017, n. 148).
3. Parametri ed equo compenso: le reciproche implicazioni.
Il diba�to sul cd. equo compenso dei professionis� ha preso le mosse dalla rilevazione (eﬀe�uata dal
Consiglio nazionale forense) di una situazione di mercato fortemente squilibrata a favore delle grandi imprese, e
si è sviluppato originariamente nel se�ore delle prestazioni legali. Nell’estate del 2017 sono sta� presenta�
diversi proge� di legge al riguardo , e a novembre il Governo ha inserito nel disegno di legge di bilancio per il
2018 un ar�colo, il n. 99, recante appunto disposizioni des�nate a tutelare il diri�o all’equo compenso degli
avvoca�. Stralciate dal Presidente del Senato sulla base del parere della competente Commissione
parlamentare per presunta estraneità alla materia del bilancio, le norme sull’equo compenso sono state poi
riproposte ed approvate nella diversa collocazione sopra richiamata (il decreto ﬁscale) e sensibilmente ampliate
con un riferimento a tu� i professionis� cui si applica la legge 81 del 2017. Ne risulta dunque – come de�o una importante novella alla legge 31 dicembre 247 del 2012, l’ordinamento forense vigente, ed un nuovo
ar�colo, il 13 bis, rubricato “equo compenso e clausole vessatorie”, in aggiunta al vecchio ar�colo 13 che
riguarda appunto il “conferimento dell’incarico e compenso”.
Il principio dell’equo compenso cos�tuisce evidentemente una ne�a inversione di tendenza rispe�o
alle liberalizzazioni che hanno inves�to il mercato dei servizi professionali negli ul�mi tempi, tanto è vero che
l’Autorità garante per il mercato e la concorrenza, al ﬁne di osteggiare l’introduzione del principio, ha richiamato
9

Tale ar�colo vieta, come noto, l'abuso da parte di un’impresa dello stato di dipendenza economica nel quale si trova,
nei suoi riguardi, una impresa cliente o fornitrice e deﬁnisce come “dipendenza economica” la situazione in cui
un’impresa sia in grado di determinare, nei rappor� commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diri� e
di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia
subito l'abuso di reperire sul mercato alterna�ve soddisfacen�. L'abuso può anche consistere nel riﬁuto di vendere o
nel riﬁuto di comprare, nella imposizione di condizioni contra�uali ingius�ﬁcatamente gravose o discriminatorie, nella
interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in a�o. L’ar�colo 9 della legge n. 192 del 1998 stabilisce, inoltre, che il
pa�o a�raverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.
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il rischio di ripris�nare surre�ziamente i sistemi tariﬀari. A ben vedere, però, il richiamo all’is�tuto tariﬀario
non è appropriato: le tanto vituperate tariﬀe, pur limitando la volontà delle par�, di talché le norme che
ponevano minimi inderogabili si sos�tuivano impera�vamente alle clausole diﬀormi eventualmente concordate
tra di esse, avevano comunque il merito di descrivere diﬀusamente l’ampiezza delle a�vità procuratorie e di
consen�re una misurazione assai de�agliata dei cos� della prestazione professionale. I meccanismi previs�
dalle disposizioni qui analizzate si limitano invece ad impedire condo�e di abuso contra�uale, recuperando
is�tu� di protezione del contraente debole già conosciu� dall’ordinamento, come ad esempio la nullità di
protezione prevista dall’ar�colo 36 del codice del consumo, o, prima ancora la disciplina civilis�ca delle clausole
vessatorie (ar�. 1341 e 1342 c.c.). Ed infa�, mentre le tariﬀe comportavano restrizioni del mercato applicabili a
qualunque rapporto contra�uale, la norma�va sull’equo compenso riguarda imprese bancarie ed assicura�ve, o
comunque imprese di dimensioni non piccole: sono infa� escluse le microimprese e le piccole e medie imprese
come individuate dalla raccomandazione 2003/361 della Commissione europea. Uno sguardo ai criteri
comunitari di iden�ﬁcazione di tali imprese conferma tra�arsi di realtà economiche tu�’altro che irrilevan�. In
altre parole, l’avvocato potrà invocare il diri�o all’equo compenso nei confron� di contraen� eﬀe�vamente
colloca� su di una posizione economica di forza, che abbiano concretamente abusato di tale potere per imporre
condizioni vessatorie, e, appunto, un compenso non “proporzionato alla quan�tà ed alla qualità del lavoro
svolto, nonché al contenuto ed alle cara�eris�che della prestazione”.
Ma le novità non sono solo queste: va piu�osto adeguatamente valorizzato il collegamento sistemico e
non occasionale che la disciplina dell’equo compenso presenta proprio con l’is�tuto parametrico: criterio
fondamentale per stabilire l’equità o meno del compenso saranno proprio i parametri ministeriali; mentre
infa� nella prima formulazione della disposizione, il compenso si considera equo “quando risulta proporzionato
alla quan�tà e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle cara�eris�che della prestazione legale,
tenuto conto dei parametri (….)”, con le modiﬁche apportate dalla legge 205 del 2017, si considera equo il
compenso non solo “proporzionato (…)” ma anche “conforme ai parametri (….)”. Se dunque con la formulazione
originaria, del livello dei parametri il giudice doveva “solo” tenere conto, ai ﬁni della valutazione circa l’iniquità
del compenso, ora, ben più rigorosamente, è equo il compenso conforme ai parametri, e quindi è iniquo quello
non conforme.
Da notarsi che le nuove previsioni si rivolgono anche al se�ore pubblico, imponendo alle pubbliche
amministrazioni di garan�re il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionis�.
E questo perché non sono manca� casi invero paradossali di abusi anche da parte di en� pubblici, purtroppo in
qualche caso persino avalla� dalla giurisprudenza amministra�va10 .
L’equo compenso richiama dunque i parametri ministeriali: in altre parole, un compenso inferiore ai
parametri è considerato non equo, con tu�e le conseguenze previste dalla norma�va. I parametri ministeriali
aggiungono dunque alle loro funzioni già proprie (quelle esplicitate nel comma 6 dell’art. 13, l.f.) quella di
cos�tuire il criterio di riferimento, insieme al criterio di proporzionalità alla quan�tà e qualità del lavoro svolto,

10 Tra i casi più clamorosi, richiama� anche nel diba�to parlamentare durante i lavori preparatori delle norme qui
analizzate, quello di cui alla vicenda decisa dal Consiglio di Stato con sentenza 3 o�obre 2017, n. 4614. Il supremo
giudice amministra�vo ha dichiarato legi�mo un bando pubblico per l’aﬃdamento dell’incarico di redazione di un
piano stru�urale comunale e del rela�vo regolamento urbanis�co che aveva previsto per il professionista aggiudicatario
un corrispe�vo pari ad un euro. Il cara�ere necessariamente oneroso pur previsto dal codice dei contra� pubblici
veniva – ad avviso di Palazzo Spada – soddisfa�o nel quadro di quella che viene deﬁnita “l’economia dell’immaginario”,
dove il professionista non lavora per o�enere un compenso pecuniario, bensì per godere del ritorno di immagine che gli
deriva dall’avere come commi�ente una pubblica amministrazione. Per un primo commento a tale curiosa pronunzia,
vedi M. CHIARELLI, Appal� pubblici di servizi a �tolo gratuito: nota a Consiglio di Stato, sez. V, 3 o�obre 2017, n. 4614, in
corso di pubblicazione su Federalismi.it (2018).
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per la determinazione del livello equo del compenso al di so�o del quale, nelle relazioni tra avvocato e “cliente
forte”, non si può scendere.
4. Equo compenso, nuovi parametri, e maggiore certezza nelle relazioni contra�uali tra avvocato e cliente.
L’esito complessivo del combinato disposto dei nuovi parametri e della disciplina dell’equo compenso è
dunque certamente quello di una soglia maggiore di regolazione pubblica del se�ore, ma in chiave di
protezione del contraente debole, nel quadro di una doverosa protezione cos�tuzionale del sogge�o
economicamente e contra�ualmente svantaggiato. Non è una reintroduzione delle tariﬀe minime, giova
ribadire: se così fosse, dovrebbero essere considerate restrizioni inammissibili alla concorrenza anche tu�e le
norme che da tempo, nel codice civile, disciplinano le clausole vessatorie, o quelle che proteggono il
consumatore, o, forse, perﬁno i contra� colle�vi di lavoro. Una soglia di regolazione maggiore che serve anche
a dare maggiore certezza al se�ore qui considerato: un’altra signiﬁca�va novità, nei nuovi parametri, è infa� il
raﬀorzamento della cogenza dei parametri rispe�o alla discrezionalità del giudice nel liquidare i compensi in
sede giudiziale. Se, prima della recente novella, il giudice poteva “di regola” aumentare o diminuire il compenso
entro certe soglie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ora, per eﬀe�o delle riformulazioni di cui al
DM di aprile, il Giudice può eﬀe�uare aumen� o diminuzioni “in ogni caso” non superiori alle soglie. È una
novità non da poco, a�esa la nota varietà con cui nei fori italiani le spese legali sono state spesso liquidate, con
decisioni giudiziali sbriga�ve e poco o per nulla mo�vate. È pur vero che – giova ripetere - lo spazio di
applicazione dei parametri, al di fuori dei casi riconducibili alla sfera di applicazione sogge�va ed ogge�va
delle norme in materia di equo compenso – è quello che residua al di fuori dello spazio lasciato all’autonomia
contra�uale e alla libertà negoziale delle par�, ma è probabile che il maggior livello di protezione assicurato ora
dall’ordinamento possa nel complesso giovare al se�ore e ripercuotersi anche nelle relazioni tra avvoca� e
clien� “ordinari”. L’autonomia contra�uale, peraltro, non può non arrestarsi di fronte alla soglia invalicabile del
compenso equo, e degradare nel compenso iniquo, a meno di comprome�ere la dignità di chi eﬀe�ua la
prestazione lavora�va. Le ragioni profonde dell’inversione di tendenza intrapresa dal legislatore riposano infa�
a ben vedere nella Cos�tuzione, e in par�colare nella speciale protezione accordata al lavoro, quale
fondamento della Repubblica democra�ca.
5. L’equo compenso tra Cos�tuzione e codice civile.
Le nuove norme segnano come de�o una vera e propria svolta culturale (oltre che poli�ca) che
presenta tono cos�tuzionale, e va di pari passo con la progressiva “evaporazione” del contra�o di lavoro
subordinato come paradigma classico delle modalità in cui sono rese le prestazioni lavora�ve. Tali sviluppi si
pongono peraltro in piena sintonia con il quadro cos�tuzionale vigente: la tutela del lavoro in tu�e le sue forme
ed applicazioni (art. 35 Cost.), ed una le�ura dell’ar�colo primo della Cos�tuzione coerente con l’analisi dei
lavori preparatori in Assemblea cos�tuente evidenziano come nella fondazione della Repubblica democra�ca
sul lavoro sia possibile cogliere non solo una inequivocabile scelta poli�ca, tesa ad escludere che il nuovo ordine
cos�tuzionale “possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fa�ca altrui” (A. Fanfani), ma anche
una chiara propensione per una concezione ampia di lavoro, comprensiva di ogni contributo allo sviluppo della
società, a prescindere dalla forma giuridica nella quale è reso (M. Ruini). Da qui la necessità di liberare i
riferimen� cos�tuzionali al lavoro ed ai lavoratori da ogni ridu�va le�ura di matrice classista. Nella
ricostruzione qui oﬀerta, l’ar�colo 35 della Cos�tuzione occupa evidentemente un rilievo di primo piano. Si
tra�a della prima disposizione del �tolo terzo della Cos�tuzione, dedicato ai rappor� economici, e dunque la
disciplina di essi risulta in qualche modo ordinata intorno appunto a tale primazia valoriale. Nel raccordo con gli
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ar�coli 1 e 4 della Cos�tuzione, l’ar�colo 35 esprime l’obbligo della Repubblica di tutelare ogni forma di lavoro,
in qualunque ambito essa si svolga, ed in qualunque modo si presen�. È pertanto diﬃcile accogliere la tesi di
chi ha rido�o la sfera di applicazione dell’ar�colo 35 al solo lavoro salariato 11. Deve invece ritenersi che l’ar�colo
si riferisca a tu�e le forme di lavoro, sia esso autonomo, dipendente, professionale. In questo senso non è stata
suﬃcientemente so�olineata, a mio avviso, la reciproca interferenza tra la norma che inaugura il �tolo della
Cos�tuzione dedicato ai rappor� economici e la disposizione del codice civile con la quale comincia il libro del
codice dedicato al lavoro. A ben vedere non è infa� solo la Cos�tuzione a consegnarci una concezione ampia
del lavoro: anche il codice civile presenta un libro quinto dedicato nel suo complesso al “lavoro”, con singoli capi
che si riferiscono alle varie forme di lavoro, e dunque anche al lavoro autonomo, ed a quello professionale,
inteso come so�o-�po di quello autonomo, oltre che al lavoro dipendente. Anzi, il primo ar�colo del libro
quinto, l’ar�colo 2060 cc., pure depurato dal riferimento alla Carta del lavoro, propria della forma di Stato
corpora�va, precisa come “il lavoro è tutelato in tu�e le sue forme organizza�ve ed esecu�ve, intelle�uali,
tecniche e manuali”, con una dizione in fondo assai simile all’ar�colo 35 della Cos�tuzione.
In passato, pur negli autori consapevoli della portata assai lata della nozione di lavoro di cui all’ar�colo
35 della Cos�tuzione, poco frequente è stato lo sforzo di applicare le singole disposizioni del �tolo terzo al di
fuori dei conﬁni (sempre più ristre�, peraltro, so�o il proﬁlo economico e sociologico) del lavoro subordinato.
Eppure, alla luce della opzione inequivocabile contenuta nel combinato disposto degli ar�coli primo e 35, le
norme prote�ve del �tolo terzo della Cos�tuzione devono appunto ritenersi tendenzialmente applicabili a
tu�e le forme di lavoro12. Tranne i casi in cui espressamente o anche implicitamente (ma in modo
incontrover�bile) il Cos�tuente non si sia riferito unicamente al lavoro salariato. Un esempio del riferimento
esplicito al lavoro salariato è quello dell’ar�colo 37, secondo comma: “la legge stabilisce il limite minimo di età
per il lavoro salariato”. Il resto dell’ar�colo 37 però non può che riferirsi a tu�e le �pologie di lavoro: forse che le
donne professioniste non hanno diri�o alla tutela della maternità fornita dall’ar�colo 37 primo comma e questa
tutela dovrebbe applicarsi solo alle donne che lavorano come dipenden�? Insomma, è necessario condurre una
esegesi accurata e puntuale di ciascun richiamo al lavoro o ai lavoratori nel �tolo terzo della Cos�tuzione per
appurare la portata eﬀe�va della sfera di applicazione delle varie previsioni; sempre nel presupposto, però,
della preferenza per un’accezione ampia del signiﬁcato di tali riferimen�, a meno che il testo non presen� come
de�o indicazioni dirimen� in senso diverso. Diversamente, avremmo una vera e propria evaporazione del
signiﬁcato poli�co e giuridico dell’ar�colo primo.
In questo quadro, non è ovviamente un caso che il recente diba�to sull’introduzione dell’equo
compenso dei professionis� abbia indicato nell’ar�colo 36 l’orizzonte cos�tuzionale di riferimento. Norma che
pure parla espressamente di lavoratore, e di “retribuzione”. Ebbene, la correlazione della retribuzione del
lavoratore alla quan�tà e alla qualità del lavoro prestato, nonché sopra�u�o, al tema della dignità, inducono a
porsi il problema della vocazione espansiva di questa disposizione anche nel se�ore del lavoro autonomo e
delle professioni13. Il tema si sovrappone a quello delle tariﬀe, che merita uno sviluppo adeguato in altra sede,
giacché incide su uno degli aspe� più problema�ci della regolazione delle professioni 14. Non sarebbe infa�
ragionevolmente sostenibile che il richiamo alla dignità possa essere predicato come immanente solo alla sfera
11 T. TREU, Ar�colo 35, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Cos�tuzione, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975.
12 Per riferimen� più ampi, sia consen�to il rinvio a G. COLAVITTI, “Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo
compenso in una prospe�va cos�tuzionale, in Rivista dell’Associazione italiana cos�tuzionalis�, n. 1/2018.
13 Rari gli autori che in passato hanno ritenuto l’ar�colo 36 della Cos�tuzione applicabile anche al lavoro autonomo; tra
essi LEGA, Principii cos�tuzionali in tema di compenso del lavoro autonomo, in Giur. it. 1960, I, 1, c. 345, e G. GIACOBBE,
Professioni intelle�uali (voce), in Enc. dir., vol. XXXVI, Milano, 1987, 1078 e ss.
14 G. COLAVITTI, La Libertà professionale tra Cos�tuzione e mercato. Liberalizzazioni, crisi economica e dinamiche della
regolazione pubblica, Torino 2012, 213 e ss.
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del lavoro salariato. Bas� segnalare come il conce�o di dignità evocato nella Cos�tuzione italiana sia sempre
quello di una dignità concreta e relazionale, dell’uomo situato e collocato nella società e nelle formazioni sociali,
con i suoi bisogni e le sue aspe�a�ve. Dignità del lavoro e dignità nel lavoro, dunque. E non certo un valore
metaﬁsico15. E bas� segnalare come, nel se�ore delle professioni, il conce�o di dignità abbia assunto le forme
del cd. decoro professionale, non a caso richiamato dal codice civile proprio come limite e criterio informatore
del corre�o compenso professionale, secondo la formula dell’ar�colo 2233, comma 2, del codice civile in base
al quale “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della
professione”16.
6. Oltre l’equo compenso. Tutela cos�tuzionale del lavoro, dignità della persona, e “lavoro senza agge�vi”.
Come sopra accennato, gli ar�coli della Cos�tuzione che fanno riferimento al lavoro ed ai lavoratori, e
che generalmente sono intesi come per�nen� al solo lavoro salariato, sono da considerarsi invece – ad avviso di
chi scrive - in via di principio riferibili anche al lavoro autonomo e al lavoro professionale, tranne nei casi in cui
questo esito non sia predicabile, in virtù della formulazione le�erale della norma, o di altre ragioni esege�che.
La linea interpreta�va qui seguita si riaggancia dire�amente al primo ar�colo della Cos�tuzione, e ad
alla decisione poli�ca fondamentale ivi contenuta. Le norme dedicate al lavoro – dice Morta� riferendosi in
par�colare al �tolo terzo della Cos�tuzione – hanno uno stesso ogge�o, la tutela e la valorizzazione della
persona. Il lavoro è il mezzo di tale tutela e valorizzazione, in quanto è il modo principale di espressione della
persona. E tu�e le forme di lavoro - prosegue Morta� - sono accomunate da una condizione di inferiorità che
accomuna “gran parte di coloro che sono costre� a porre la propria opera al servizio di altri” e dunque “so�o
cer� aspe�, trascende le ipotesi di lavoro prestato in condizioni di dipendenza per abbracciare ogni specie di
a�vità lavora�va”17. È questa situazione di inferiorità che in buona sostanza è all’origine della peculiare
posizione cos�tuzionale del lavoro e di tu� i lavoratori. Situazione di inferiorità che conduce alla necessità di
spendere le proprie energie lavora�ve “al servizio di altri”, e che in questo senso accomuna il dipendente e il
lavoratore autonomo, l’operaio e l’avvocato. La vera diﬀerenza non è tra dipenden� e non dipenden�, ma tra
chi versa nella situazione di inferiorità che conduce a dover svolgere una a�vità lavora�va (di qualsiasi genere)
e chi invece non versa in questa situazione e dunque non ha bisogno di lavorare per vivere. Raﬀorza tale linea
ricostru�va l’analisi con cui di recente autorevole do�rina ha collegato l’a�vità lavora�va “alla sfera delle
necessità, del bisogno”18, riprendendo studi più risalen� per cui la parola lavoro conserva “il signiﬁcato di fa�ca,
e sforzo penoso”19. In questa idea di lavoro come condizione umana immanente legata alla sfera del bisogno e
15 So�olinea le prospe�ve di concretezza che il richiamo alla dignità presenta nell’ar�colo 36 della Cos�tuzione G. M.
FLICK, Elogio della dignità, Ci�à del Va�cano, 2015, 50. La le�eratura giuridica in materia di dignità umana è sterminata.
Per una ricostruzione dell'i�nerario culturale e giuridico dell'idea di dignità dall'an�chità al cos�tuzionalismo
contemporaneo, vedi P. RIDOLA, Diri�o comparato e diri�o cos�tuzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2010, 76 ss. Per
una a�ualizzazione della tutela della dignità umana nell'ordinamento italiano vedi F. POLITI, Diri� sociali e dignità
umana nella Cos�tuzione repubblicana, Giappichelli, Torino, 2011, spec. 150 ss. Per una riﬂessione sulle implicazioni tra
idea di dignità nella cultura ﬁloosoﬁca europea e tutela eﬀe�va delle posizioni giuridiche sogge�ve, vedi P. HABERLE, La
dignità umana come fondamento della comunità statale, in ID., Cultura dei diri� e diri� della cultura nello spazio
cos�tuzionale europeo, Giuﬀrè, Milano, 2003.
16 Sul decoro professionale cfr. M. CHIARELLI, Decoro e libera determinazione del compenso: ordinamento francese e
italiano a confronto, in Rassegna forense, 1-2/2012, 89 e ss.; vedi anche G. MUSOLINO, Il compenso professionale:
decoro, qualità della prestazione e dignità del lavoro, in Rivista del Notariato, fasc. 3, 2015, 578 e ss.
17 C. MORTATI, Il lavoro nella Cos�tuzione, in Il diri�o del lavoro, 1954, I, 149-212, ora in L. GAETA (a cura di), Costan�no
Morta� e "Il lavoro nella Cos�tuzione": una rile�ura, Giuﬀrè, Milano, 2005
18 M. LUCIANI, Radici e conseguenze, cit., 631.
19 U. PROSPERETTI, Lavoro (fenomeno giuridico), in Enc. dir, vol. XXIII, Giuﬀré, Milano 1973, 328.
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della necessità sta probabilmente il nucleo contenu�s�co del riferimento al lavoro come fondamento della
Repubblica democra�ca, e la gius�ﬁcazione della nozione cos�tuzionale di lavoro come nozione in via di
principio (e salvo le eccezioni posi�vamente fondate) comprensiva anche del lavoro autonomo. Se nelle a�vità
produ�ve (di chiunque, anche dell’imprenditore) che comportano sforzo e sacriﬁcio si presenta un punto di
conta�o tra la ricostruzione qui preferita e la tesi che espande la nozione di lavoro ﬁno a comprendervi anche
l’inizia�va economica20, il processo ermeneu�co di allargamento dell’idea di lavoro non può arrivare però ﬁno
all’esito di non riconoscere la diversità della protezione cos�tuzionale accordata alla libertà di impresa rispe�o
al lavoro ed alla libertà professionale. L’inizia�va imprenditoriale riceve una disciplina diﬀerenziata nell’ar�colo
41 della Cos�tuzione, e la Cos�tuzione non disconosce il conﬂi�o tra capitale e lavoro, ma in un certo senso lo
presuppone nel (ben) diverso tra�amento giuridico dello sciopero e della serrata, e nell’asse�o fortemente
garan�s�co con cui protegge i fenomeni associa�vi che animano il tessuto pluralis�co, col riﬁuto di prospe�ve
di integrazione pubblicis�ca che avrebbero potuto rievocare i fantasmi corpora�vi, segna� proprio
dall’annullamento della diale�ca imprenditore – lavoratore nella nozione di “produ�ore” e dalla negazione del
conﬂi�o sociale con l’asservimento all’obie�vo nazionale di potenza 21. La diale�ca lavoro-impresa resta
dunque una categoria cos�tuzionale, oltre che un fa�o socioeconomico. Lo ha ben evidenziato la do�rina che
ha enfa�zzato il rapporto tra ar�colo 4 e ar�colo 41 della Cos�tuzione in termini quasi di conﬂi�o. In questa
o�ca, l’ar�colo 4 e l’ar�colo 41 “si fronteggiano nel fare riferimento a due contrapposte categorie di sogge�”: il
primo riguarderebbe solo i “deboli”, e quindi i lavoratori subordina�; il secondo riguarderebbe i “for�”, cioè gli
imprenditori; la norma di cui all’ar�colo 4 Cost. avrebbe “(poli�camente e giuridicamente) senso solo per coloro
che si trovano in posizione di soggezione e di debolezza nei confron� dei detentori del potere economico” 22.
Secondo questa prospe�va, la descri�a estensione al lavoro autonomo delle misure di protezione prima
accordate solo al lavoro salariato dovrebbe dunque porsi come conseguenza inevitabile e cos�tuzionalmente
necessaria del progressivo spostamento dei ce� professionali dall’area dei for� a quella dei deboli 23. Ed infa�,
considerato che l’ar�colo 4 è la disposizione dei deboli, e l’ar�colo 41 quella dei for�, la tesi descri�a aﬀronta la
ques�one del conﬁne tra lavoro autonomo e impresa proprio secondo quest’o�ca, aﬀermando che bisognerà
avere riguardo alla fa�specie concreta considerata, e veriﬁcare se ci troviamo di fronte ad un sogge�o debole
(nel qual caso si dovrà applicare l’ar�colo 4 Cost. e tu� gli ar�coli del �tolo III che oﬀrono tutele e garanzie al
lavoratore (ar�. 35 e ss.), oppure di fronte ad un sogge�o forte, nel qual caso si dovrà applicare l’ar�colo 41
Cost. “Tra i due estremi rappresenta� dal lavoro subordinato e dall’esercizio di a�vità di impresa stanno tu�e
quelle posizioni…di lavoratori autonomi, intelle�uali, liberi professionis�, ecc., e di volta in volta si tra�a di
stabilire se è più forte l’a�razione verso il polo della tutela lavoris�ca o verso quello dell’a�vità di impresa ed a
considerazioni sociologiche che non possono so�rarsi al giudizio di ragionevolezza”24. Per quanto rischi di
lasciare irrisolta la ques�one della copertura cos�tuzionale delle a�vità professionali, e lasciarla ad un giudizio
di fa�o più che ad una valutazione giuridica, la tesi da ul�mo ricordata ha il pregio di ricordare il presupposto
sociologico ed economico che gius�ﬁca il diverso tra�amento giuridico del lavoro e dell’impresa.

20 È la tesi di G. DI GASPARE, Il lavoro quale fondamento della Repubblica, in Diri�o pubblico, 3/2008, 863 ss.
21 Sul corpora�vismo, sia consen�to il rinvio a G. COLAVITTI, Rappresentanza e interessi organizza�. Contributo allo studio
dei rappor� tra rappresentanza poli�ca e rappresentanza degli interessi, Giuﬀré, Milano 2005, 83. ss
22 A. CARIOLA, Art. 4, cit., 121.
23 La do�rina qui richiamata non nega che anche l’imprenditore “trae forza e legi�mazione dal proprio lavoro” e quindi
potrebbe astra�amente richiamare la copertura cos�tuzionale dell’ar�colo 4, tu�avia “l’argomentazione risulterebbe
vana, a�eso che i problemi dell’impresa …. trovano nell’ar�colo 41 più che nell’ar�colo 4 la chiave di soluzione” (A.
CARIOLA, Ar�colo 4, cit.).
24 A. CARIOLA, Ar�colo 4, cit., 122
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L’individuazione di una linea di conﬁne tra lavoro e impresa nel sistema cos�tuzionale è oggi
indubbiamente raﬀorzata dalla Carta dei diri� fondamentali dell’Unione europea, che non solo accomuna la
libertà professionale al diri�o di lavorare nell’ar�colo 15, ma riserva alla libertà di impresa nell’ar�colo 16 un
livello di protezione diverso, e minore25. Coeren� con ques� esi� appaiono oggi gli sforzi di chi da tempo, tra i
lavoris�, aveva indicato la necessità che “il lavoro subordinato fosse (ndr) ricondo�o a specie del genere lavoro
senza agge�vi (corsivo dell’autore), e che il lavoro senza agge�vi assumesse la dimensione di un is�tuto
economico sociale” comprensivo anche dei contra� di nuova �pologia che integrano il lavoro nelle a�vità
economiche senza ricorrere per forza al paradigma della subordinazione26. La dis�nzione può dunque ancora
essere quella indicata da Romagnoli: il vocabolo lavoro “seguiterà a designare colui che vive del proprio lavoro
personale, dis�nguendosi dall’imprenditore per il ne�o prevalere, nell’economia della prestazione contra�uale,
del suo lavoro personale sugli altri fa�ori produ�vi di cui si avvale per eseguirla”27. “Il che, se è troppo poco per
dedurne senz’altro l’applicabilità di tu� gli standard prote�vi a qualsiasi rapporto di lavoro, è tu�avia
suﬃciente di per sé a porre in dubbio che essi siano applicabili esclusivamente ai rappor� di lavoro
subordinato”28.
Mi pare dunque che il tema del lavoro autonomo possa essere senz’altro collegato a quello della
progressiva aﬀermazione di un “lavoro senza agge�vi” che vada verso l’a�enuazione delle diﬀerenze
storicamente e posi�vamente determinate tra lavoro subordinato e lavoro non subordinato. E che le recen�
riforme di cui alla legge sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale ed alle disposizioni sull’equo
compenso degli avvoca� e degli altri professionis� vadano certamente nella direzione preﬁgurata dallo stesso
principio cos�tuzionale lavorista, corre�amente inteso. “Il paradigma del lavoro senza agge�vi, infa�, consiste
nel compimento di un’opera o un servizio des�na� ad altri con a�vità esclusivamente o prevalentemente
personale”29. In questo senso, l’idea del lavoro senza agge�vi, seppur nata all’interno del diba�to sulle
trasformazioni del lavoro dipendente e sulle nuove necessarie tutele delle forme di lavoro meno garan�te, ha il
pregio di individuare un contenuto materiale proprio delle a�vità lavora�ve che raﬀorza la tesi qui sostenuta
della piena aﬀerenza del lavoro professionale (quale specie) al genus del lavoro tout court. Massimo D’Antona
suggeriva di riorganizzare il diri�o del lavoro su tre polarità: le garanzie generali del lavoro senza agge�vi; le
regole comuni alla famiglia dei contra� che realizzano l’integrazione onerosa del lavoro nell’a�vità economica
del datore di lavoro; le garanzie speciﬁche del lavoro subordinato30. Il primo livello di regolazione corrisponde al
livello cos�tuzionale della tutela del lavoro in quanto tale e va riconosciuto anche al lavoro professionale, senza
esitazioni o ritardi fru�o di condizionamen� ideologici.
Chi lavora e chi non lavora: questa è l’unica dicotomia valoriale imposta dall’assunzione del principio
lavorista a principio supremo della forma di Stato. La Cos�tuzione non autorizza dunque alcuna discriminazione
tra lavoro subordinato e altre forme di lavoro. Collocata dunque nella sua corre�a prospe�va , la disciplina
dell’equo compenso degli avvoca�, lungi dall’integrare un mero episodico a�o di a�enzione del legislatore,
cos�tuisce norma�va di a�uazione della Cos�tuzione, in stre�a relazione con il principio lavorista e con la
tutela della dignità sociale ed economica di chi lavora. Poggiando su queste solide basi, sarà probabile che,
25 Sia consen�to il rinvio a G. COLAVITTI, Libertà professionale e tradizioni cos�tuzionali comuni, cit.
26 M. D’ANTONA, Limi� cos�tuzionali alla disponibilità del �po contra�uale nel diri�o del lavoro (1995), ora in ID. Opere, a
cura di B. Caruso e S. Sciarra, I, Milano 2000, 218-219.
27 U. ROMAGNOLI, Costan�no Morta� (la rile�ura di) , in L. GAETA (a cura di), Costan�no Morta� e “Il lavoro nella
Cos�tuzione”: una rile�ura, Milano, Giuﬀré, 2005, 105 ss., 135.
28 P. ICHINO, Sul contenuto e sull’estensione della tutela del lavoro nel �tolo III della Cos�tuzione, in AA.VV., Studi sul lavoro.
Scri� in onore di G. Giugni, I, Bari 1999, 527.
29 U. ROMAGNOLI, cit., 135. Cfr. M. PEDRAZZOLI, Dai lavori autonomi ai lavori subordina�, in Giornale dir. lav. e rel. ind., 1998,
509 s.
30 M. D’ANTONA, Limi� cos�tuzionali, cit., 218-219.
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magari a�raverso le griglie di applicazioni giurisprudenziali consapevoli del tono cos�tuzionale di tali
problema�che, la nuova disciplina possa riverberare i suoi eﬀe� anche oltre i conﬁni dei rappor� contra�uali
con i cosidde� “clien� for�”. Se il lavoro va remunerato sempre in modo da assicurare a chi lavora e alla sua
famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.), esistono evidentemente soglie che non è possibile
valicare senza comprome�ere irrimediabilmente la dignità di chi eﬀe�ua le prestazioni lavora�ve, sia esso un
avvocato, o un lavoratore dipendente.
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DISEGNO DI LEGGE A.C. 4631
presentato dal Ministro della Gius�zia,
On. Andrea ORLANDO
Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie
nel se�ore delle prestazioni legali
Presentato il 29 agosto 2017

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio a talune situazioni di
squilibrio nei rappor� contra�uali tra professionis� legali e clien� cosidde� «for�», individua� nelle imprese
bancarie e assicura�ve nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese, come deﬁnite sulla scorta
dei parametri europei. Nelle convenzioni tra tali sogge� il regolamento contra�uale spesso si cara�erizza per la
presenza di una o più clausole di natura vessatoria che determinano un signiﬁca�vo squilibrio contra�uale tra le
par� in favore del cliente e, in aggiunta, per un compenso non equo corrisposto al professionista.
In tema di compa�bilità dell'intervento in commento con il diri�o dell'Unione europea deve essere
rilevato che la Corte di gius�zia, nella sentenza 5 dicembre 2006, resa nei procedimen� riuni� C-94/04 (Federico
Cipolla contro Rosaria Portolese in Fazari) e C-202/04 (Stefano Macrino e Claudia Capodarte contro Roberto
Meloni) ha aﬀermato che gli obie�vi della tutela dei consumatori (des�natari dei servizi legali) e della buona
amministrazione della gius�zia possono essere ritenu� mo�vi impera�vi di interesse pubblico, idonei a
gius�ﬁcare una restrizione della libera prestazione dei servizi, ma a due condizioni: che il provvedimento
nazionale sia adeguato a garan�re la realizzazione dell'obie�vo perseguito; che il provvedimento nazionale non
travalichi l'obie�vo medesimo.
Il disegno di legge in esame si rende necessario al ﬁne di riequilibrare la posizione contra�uale del
professionista avvocato nei confron� di sogge� economicamente for� nonché per evitare che una concorrenza
potenzialmente distorta, per un verso, da possibili condo�e di abuso dei prede� sogge�, per altro verso, dal
numero estremamente elevato di avvoca� operan� sul territorio italiano, possa tradursi nell'oﬀerta di
prestazioni professionali al ribasso, con il rischio di un peggioramento della loro qualità.
Ques� obie�vi sono persegui� non a�raverso l'introduzione di un sistema tariﬀario, che potrebbe
risultare in contrasto con i princìpi in tema di libera prestazione dei servizi, ma mediante una ar�colata
disciplina dire�a ad impedire condo�e di abuso contra�uale.
Prima di delineare brevemente il contesto norma�vo cui si è, in parte, fa�o riferimento, è opportuno
preme�ere che il legislatore nazionale è intervenuto già diverse volte a tutela del contraente debole per porre
rimedio al diverso potere economico tra le par� interessate, anche so�o il proﬁlo delle asimmetrie informa�ve.
Si segnala, in par�colare, il codice del consumo (decreto legisla�vo 6 se�embre 2005, n. 206), in cui, per quel
che qui interessa, l'obie�vo del riequilibrio del regolamento contra�uale è perseguito con lo strumento della
«nullità di protezione», come testualmente recita la rubrica dell'ar�colo 36 del prede�o codice.
Inoltre, come è bene chiarire, sempre in relazione al disegno di legge in esame, gli ar�coli 1341 e 1342
del codice civile disciplinano le cosidde�e «clausole vessatorie», individuando regole applicabili ad ogni �po di
negozio s�pulato tra una parte predisponente e il contraente che vi aderisce, senza che abbia rilievo alcuna
qualiﬁca professionale. Con riferimento alle norme del presente disegno di legge, gli ar�coli 1341 e 1342 si
applicano ove compa�bili con la disciplina introdo�a dall'ar�colato proposto. Invece, quanto all'ambito
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applica�vo, la disciplina de�ata dagli ar�coli 33 e seguen� del codice del consumo è circoscri�a, rela�vamente
al proﬁlo sogge�vo, ai contra� tra professionis� e consumatori, ovvero ai cosidde� «contra� business to
consumer».
Ferma restando l'applicabilità degli ar�coli 1341 e 1342 del codice civile, ove ne ricorrano i presuppos�
applica�vi, nel disegno di legge – che riguarda, quanto ai sogge�, solamente gli avvoca� e taluni loro clien� – le
clausole sono considerate vessatorie se realizzano un signiﬁca�vo squilibrio nell'asse�o delle prestazioni
incomben� sulle par�.
Quanto alla disciplina della nullità prote�va, alle cui regole in parte si ispira – ma solo parzialmente – il
disegno di legge in esame, la medesima si cara�erizza per la rela�vità dell'azione riconosciuta al solo
consumatore e la necessaria parzialità della nullità (come già nell'ar�colo 36 del codice del consumo): una
disciplina, pertanto, con sue peculiarità rispe�o alle regole generali del codice civile quanto agli eﬀe�
dell'invalidità (ar�coli 1419, primo comma, e 1421 del codice civile).
La nullità parziale garan�sce il professionista, perché consente l'ineﬃcacia della sola parte del
regolamento contra�uale o della singola clausola contra legem; la convenzione contra�uale conclusa
nell'ambito dei suoi rappor� contra�uali con il «cliente forte», invece, rimane in piedi.
Nella proposta norma�va la nullità opera come strumento corre�vo dell'asse�o contra�uale
squilibrato, determinato dalla presenza delle clausole vessatorie e dalla corresponsione al professionista di un
compenso non equo. La ra�o si rinviene, richiamando la do�rina e la giurisprudenza in tema di codice del
consumo, nel principio di natura cogente di ordine pubblico, ﬁnalizzato in questo caso a tutelare la classe
forense, professione vigilata dal Ministero della gius�zia, in virtù della situazione di par�colare debolezza e
vulnerabilità contra�uale al ricorrere delle precise condizioni individuate dalla legge.
Il testo si compone di sei ar�coli.
L'ar�colo 1 individua l'ogge�o del provvedimento norma�vo. Si tutela l'equità del compenso dovuto
agli avvoca� iscri� all'albo nei contra� conclusi con sogge� connota� da par�colare forza contra�uale. Ai ﬁni
della legge in ogge�o, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla
quan�tà e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle cara�eris�che della prestazione legale,
tenuto conto dei parametri previs� dal regolamento di cui al decreto del Ministro della gius�zia ado�ato ai
sensi dell'ar�colo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
L'ar�colo 2 (clausole vessatorie nel se�ore delle prestazioni legali) prevede che le clausole contenute
all'interno di una delle convenzioni di cui all'ar�colo 1 sono vessatorie se, anche in ragione della non equità del
compenso pa�uito, determinano un signiﬁca�vo squilibrio contra�uale a carico dell'avvocato.
È previsto che si presumono vessatorie ﬁno a prova contraria una serie di clausole, e in par�colare
quelle, elencate esempliﬁca�vamente, che consistono: a) nella riserva al cliente della facoltà di modiﬁcare
unilateralmente le condizioni del contra�o; b) nell'a�ribuzione al cliente della facoltà di riﬁutare la s�pulazione
in forma scri�a degli elemen� essenziali del contra�o; c) nell'a�ribuzione al cliente della facoltà di pretendere
prestazioni aggiun�ve che l'avvocato deve prestare a �tolo esclusivamente gratuito; d) nell'an�cipazione delle
spese della controversia a carico dell'avvocato; e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la
rinuncia al rimborso delle spese; f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla
data di ricevimento da parte del cliente della fa�ura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione secondo cui, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia
riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state
in tu�o o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione
sos�tu�va di altra precedentemente s�pulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si

38

applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previs� nella precedente convenzione, anche agli incarichi
penden� o, comunque, non ancora deﬁni� o fa�ura�.
È stabilito che le clausole cui al comma 2, le�ere a) e c), si considerano comunque vessatorie anche se
risul�no ogge�o di tra�a�va.
L'ar�colo 3 (disciplina della nullità) prevede la nullità delle clausole considerate vessatorie ai sensi
dell'ar�colo 2, conservando per il resto la validità della convenzione. La nullità svolge funzione di protezione e,
di conseguenza, è previsto che operi soltanto a vantaggio dell'avvocato, che è legi�mato a rilevarla.
L'ar�colo 4 (determinazione giudiziale dell'equo compenso) prevede che il giudice, accertata la non
equità del compenso previsto e la vessatorietà della clausola, ne dichiara la nullità. Ai ﬁni della determinazione
dell'equo compenso dell'avvocato che ha svolto la prestazione legale ogge�o del contra�o dichiarato
parzialmente nullo, il giudice �ene conto dei parametri previs� dal regolamento di cui al decreto Ministro della
gius�zia ado�ato ai sensi dell'ar�colo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dunque della
quan�tà e della qualità del lavoro svolto nonché del contenuto e delle cara�eris�che della prestazione legale in
concreto prestata.
L'ar�colo 5 (rinvio) stabilisce che, per quanto non previsto dalla legge, alle convenzioni di cui
all'ar�colo 1 si applicano le disposizioni del codice civile.
L'ar�colo 6 prevede la clausola di invarianza ﬁnanziaria.

RELAZIONE TECNICA
(Ar�colo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Le disposizioni del presente disegno di legge sono volte a riequilibrare le relazioni contra�uali tra
professionis� legali e clien� «for�», quali banche, assicurazioni, imprese non rientran� nelle categorie delle
microimprese o delle piccole o medie imprese: in par�colare, l'ar�colato è volto a eliminare gli eﬀe� nega�vi di
alcune clausole vessatorie esisten� nelle convenzioni s�pulate, le quali possono comportare la corresponsione
di un compenso non equo al professionista interessato e, mirano, contestualmente, a tutelare la classe forense,
professione vigilata dal Ministero della gius�zia, in virtù della situazione di par�colare debolezza e vulnerabilità
contra�uale al ricorrere delle precise condizioni individuate dalla legge.
L'intervento legisla�vo mira ad evitare una concorrenza distorta sul mercato in presenza di situazioni di
abuso da parte dei sogge� «for�», a�eso il numero estremamente elevato di avvoca� operan� sul territorio
italiano, con rischio di prestazioni professionali tenden� al ribasso che potrebbero causare un peggioramento di
qualità.
Il legislatore nazionale è già più volte intervenuto sull'argomento a tutela del contraente più debole:
oltre la tutela giuridica apprestata a�raverso gli ar�coli 1341 e 1342 del codice civile – norme generali
applicabili ai rappor� contra�uali conclusi tramite clausole e formulari – si segnala, sopra�u�o, lo strumento
giuridico della rela�vità dell'azione riconosciuta al solo consumatore e, in par�colare, la nullità parziale della
clausola contra�uale vessatoria (ar�colo 36 del codice del consumo, di cui al decreto legisla�vo 6 se�embre
2005, n. 206), con la quale rimane inalterata la validità della restante convenzione contra�uale.
Il provvedimento si compone di 6 ar�coli.
ARTICOLO 1 (Ogge�o). – La norma del comma 1 tutela l'equità del compenso degli avvoca� iscri� all'albo
quando concludono convenzioni che hanno ad ogge�o lo svolgimento, anche in forma associata, delle a�vità
cui gli stessi sono is�tuzionalmente deputa� – a�vità rela�ve all'assistenza, rappresentanza e difesa in ambito
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giurisdizionale nonché di assistenza legale in ambito stragiudiziale e di consulenza legale, come deﬁnite
dall'ar�colo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – espletate in favore di
imprese bancarie e assicura�ve, nonché di imprese non rientran� nelle categorie delle microimprese o delle
piccole o medie imprese (PMI) come deﬁnite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.
Al comma 2 l'equo compenso viene individuato nella corresponsione di un corrispe�vo proporzionato
alla quan�tà e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle cara�eris�che della prestazione legale,
tenendo conto dei parametri dei compensi previs� dal decreto del Ministro della gius�zia ado�ato ai sensi
dell'ar�colo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Ai ﬁni della tutela prevista dal provvedimento in esame, si presume che le convenzioni di cui al comma 1
siano state unilateralmente predisposte dai sogge� «for�» (is�tu� credi�zi o assicura�vi e grandi imprese) nei
confron� e a favore dei quali i professionis� legali esercitano le loro a�vità come sopra descri�e, ad eccezione
di quelle per le quali venga dimostrato che vi sia stata speciﬁca tra�a�va.
La previsione, di natura descri�va, è ﬁnalizzata all'individuazione dei sogge� des�natari del
provvedimento e ne delimita l'ogge�o. La stessa, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
ARTICOLO 2 (Clausole vessatorie). – Le disposizioni in esame, anche in considerazione della non equità del
compenso pa�uito, introducono una presunzione di vessatorietà – sino a prova contraria – in riferimento ad
una serie di condizioni puntualmente indicate che, inserite all'interno di una convenzione s�pulata tra un
avvocato e uno dei sogge� di cui all'ar�colo 1, determinano un eccessivo squilibrio contra�uale tra le par� in
favore del cliente. Tali clausole, previste al comma 2, consistono innanzitu�o nella previsione di una serie di
preroga�ve di vantaggio riservate al cliente, quali la facoltà di modiﬁca unilaterale del contra�o, la possibilità di
rescissione dal contra�o da parte del cliente senza congruo preavviso, la facoltà per il cliente di riﬁutare la
predisposizione in forma scri�a degli elemen� essenziali del contra�o e nell'a�ribuzione allo stesso della
facoltà di pretendere prestazioni aggiun�ve dalla controparte a �tolo esclusivamente gratuito. Una seconda
parte di tali clausole fanno riferimento all'an�cipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; alla
previsione di pa�uizioni che impongano al medesimo la rinuncia al rimborso delle spese sostenute
nell'espletamento dell'incarico; alla pa�uizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di
ricevimento da parte del cliente della fa�ura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; alla
pa�uizione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, preveda che al legale sia
riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in
tu�o o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; e, inﬁne, alla pa�uizione che, in ipotesi di nuova
convenzione sos�tu�va di altra precedentemente s�pulata col medesimo cliente, preveda che la nuova
disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli
incarichi
penden� o,
comunque,
non
ancora
deﬁni� o
fa�ura�.
Il comma 3 contempla la circostanza che le clausole di riserva unilaterale da parte del contra�o e la pretesa
di prestazioni aggiun�ve a �tolo gratuito siano sempre da considerarsi come vessatorie, anche se siano state
concordate.
Le disposizioni analizzate sono volte a garan�re diri� ed interessi dei professionis� forensi, puntualmente
descri� dalla previsione norma�va de qua che non incide, dunque, su aspe� di natura ﬁnanziaria susce�bili di
determinare eﬀe� per il bilancio dello Stato. Pertanto, non si ravvisano oneri a carico della ﬁnanza pubblica.
ARTICOLO 3 (Disciplina della nullità). – La previsione norma�va contempla la sanzione della nullità nei casi
di s�pula di clausola o pa�o
vessatorio che prevedano un compenso non equo e che si estrinsechi in uno dei comportamen�
puntualmente individua� dall'ar�colo 2. Si tra�a di nullità parziale che non coinvolge la validità della
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convenzione. La nullità svolge funzione di protezione ed è previsto che operi soltanto a vantaggio dell'avvocato,
che è legi�mato a rilevarla. La norma ha cara�ere prece�vo ordinamentale e non ha alcun riﬂesso per la
ﬁnanza pubblica.
ARTICOLO 4 (Determinazione giudiziale dell'equo compenso). – L'ar�colo prevede che il giudice, una volta
accertata la non equità del compenso e rilevata la vessatorietà di una clausola della convenzione, secondo
quanto stabilito all'ar�colo 2, ne dichiari la nullità e intervenga sulla determinazione del compenso da
corrispondere all'avvocato secondo i criteri previs� dal regolamento di cui al decreto del Ministro della gius�zia
ado�ato ai sensi dell'ar�colo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ossia secondo i parametri
individua� per la quan�ﬁcazione del corrispe�vo dovuto da applicare nelle ipotesi di mancata determinazione
del compenso in forma scri�a o in ogni caso di mancata determinazione consensuale.
La previsione, ﬁnalizzata alla quan�ﬁcazione da parte del giudice del quantum dovuto per la prestazione
professionale del professionista iscri�o all'albo, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Gli adempimen�, di natura is�tuzionale, potranno essere espleta� nell'ambito delle ordinarie risorse umane,
strumentali e ﬁnanziarie disponibili a legislazione vigente.
ARTICOLO 5 (Rinvio). – L'ar�colo stabilisce che, per quanto non previsto dalla legge, alle convenzioni di cui
all'ar�colo 1 si applicano le disposizioni del codice civile, in par�colare quelle degli ar�coli 1341 e 1342 e le
disposizioni in tema di nullità. La norma ha cara�ere prece�vo ordinamentale e non ha alcun riﬂesso per la
ﬁnanza pubblica.
ARTICOLO 6 (Clausola di invarianza ﬁnanziaria). – Viene previsto che non derivino nuovi o maggiori oneri a
carico della ﬁnanza pubblica in conseguenza della a�uazione del provvedimento in ogge�o. Si conferma che
l'a�uazione del presente provvedimento avverrà nel rispe�o della clausola di invarianza ﬁnanziaria.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obie�vi e necessità dell'intervento norma�vo. Coerenza con il programma di governo.
Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rappor�
contra�uali tra professionis� legali e clien� cosidde� «for�», come is�tu� di credito e società di assicurazione.
In tali convenzioni, il regolamento contra�uale può cara�erizzarsi: per la presenza di una o più clausole di
natura vessatoria che determinano un signiﬁca�vo squilibrio contra�uale; in aggiunta a ciò, per la previsione di
un compenso non equo corrisposto al professionista. Ai ﬁni del presente disegno di legge per equo compenso si
intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quan�tà e alla qualità del lavoro svolto nonché al
contenuto e alle cara�eris�che della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previs� dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della gius�zia ado�ato ai sensi dell'ar�colo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247. L'ar�colo 2 (clausole vessatorie nel se�ore delle prestazioni legali) prevede che si considerano
vessatorie le clausole che, all'interno di una convenzione s�pulata tra avvocato e cliente, determinano sia un
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signiﬁca�vo squilibrio contra�uale tra le par� in favore del commi�ente, sia un compenso non equo. Vi è poi un
elenco di fa�specie puntualmente indicate in cui la singola clausola, evidenziando ex se la par�colare gravosità
(a �tolo esempliﬁca�vo, quella che impone al legale di an�cipare le spese della controversia), si presume
vessatoria ﬁno a prova contraria; la convenzione così conclusa deve anche prevedere un compenso non equo
per rilevare ai ﬁni dell'azione di nullità. La disciplina di cui agli ar�coli 1341 (condizioni generali di contra�o) e
1342 (contra�o concluso mediante moduli o formulari) del codice civile si applica ove compa�bile. Nel disegno
di legge la nullità opera come strumento corre�vo dell'asse�o contra�uale squilibrato: la prevista nullità
parziale appare il mezzo più ada�o a garan�re il professionista, perché consente l'ineﬃcacia della sola parte del
regolamento contra�uale o della singola clausola contra legem. Nella previsione di cui all'ar�colo 4
(determinazione giudiziale dell'equo compenso), si prevede che, ai ﬁni della determinazione dell'equo
compenso, il giudice, accertata la nullità della clausola o pa�o vessatorio che preveda un compenso non equo,
�ene conto dei compensi previs� dal regolamento di cui al decreto del Ministro della gius�zia ado�ato ai sensi
dell'ar�colo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, oltre che della quan�tà e della qualità del
lavoro svolto nonché del contenuto e delle cara�eris�che della prestazione legale prestata in concreto. Inﬁne,
l'ar�colo 6 (clausola di invarianza ﬁnanziaria) prevede che dall'a�uazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la ﬁnanza pubblica. Il disegno di legge proposto è coerente con il
programma di governo.
2) Analisi del quadro norma�vo nazionale.
L'a�uale impianto norma�vo nazionale è basato sul codice del consumo e sul sistema del codice civile di
tutela del consumatore. Non sono previste norme speciﬁche di tutela del legale qualora quest'ul�mo sia il
contraente debole nelle convenzioni con i «clien� for�» e s�puli convenzioni cara�erizzate da clausole
vessatorie con compensi iniqui.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamen� vigen�.
Nessuna.
4) Analisi della compa�bilità dell'intervento con i princìpi cos�tuzionali.
Il provvedimento in esame è perfe�amente compa�bile con i princìpi cos�tuzionali.
5) Analisi della compa�bilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a
statuto speciale, nonché degli en� locali.
Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle regioni o degli en� locali.
6) Veriﬁca della compa�bilità con i princìpi di sussidiarietà, diﬀerenziazione e adeguatezza sanci�
dall'ar�colo 118, primo comma, della Cos�tuzione.
Il provvedimento in esame è perfe�amente compa�bile con i princìpi richiama�.
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7) Veriﬁca dell'assenza di rilegiﬁcazioni e della piena u�lizzazione delle possibilità di delegiﬁcazione e
degli strumen� di sempliﬁcazione norma�va.
Nulla da rilevare.
8) Veriﬁca dell'esistenza di proge� di legge verten� su materia analoga all'esame del Parlamento e
rela�vo stato dell’iter.
Risultano penden� alla Camera le proposte di legge DAMIANO «Disposizioni in materia di equo
compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate e del lavoro autonomo» (4582), BERRETTA ed altri
«Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvoca�» (4574) e BERRETTA
ed altri «Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate» (4574).
9) Indicazione delle linee prevalen� della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di
cos�tuzionalità sul medesimo o analogo ogge�o.
Nulla da rilevare.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compa�bilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento europeo. In proposito deve
essere rilevato che la Corte di gius�zia, nella sentenza 5 dicembre 2006, resa nei procedimen� riuni� C-94/04
(Federico Cipolla contro Rosaria Portolese in Fazari) e C-202/04 (Stefano Macrino e Claudia Capodarte contro
Roberto Meloni), ha aﬀermato che gli obie�vi della tutela dei consumatori (des�natari dei servizi legali) e della
buona amministrazione della gius�zia possono essere ritenu� mo�vi impera�vi di interesse pubblico, idonei a
gius�ﬁcare una restrizione della libera prestazione dei servizi, ma a due condizioni: che il provvedimento
nazionale sia adeguato a garan�re la realizzazione dell'obie�vo perseguito; che il provvedimento nazionale non
travalichi l'obie�vo medesimo.
Il disegno di legge in esame si rende necessario al ﬁne di riequilibrare la posizione contra�uale del
professionista avvocato nei confron� di sogge� economicamente for� nonché per evitare che una concorrenza
potenzialmente distorta, per un verso, da possibili condo�e di abuso dei prede� sogge�, per altro verso, dal
numero estremamente elevato di avvoca� operan� sul territorio italiano, possa tradursi nell'oﬀerta di
prestazioni professionali al ribasso, con il rischio di un peggioramento della loro qualità.
Ques� obie�vi sono persegui� non a�raverso l'introduzione di un sistema tariﬀario, che potrebbe
risultare in contrasto con i princìpi in tema di libera prestazione dei servizi, ma mediante una ar�colata
disciplina dire�a ad impedire condo�e di abuso contra�uale.
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2) Veriﬁca dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o
analogo ogge�o.
Nulla da rilevare.
3) Analisi della compa�bilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L'intervento regolatorio proposto è del tu�o conforme agli obblighi internazionali.
4) Indicazione delle linee prevalen� della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla
Corte di gius�zia dell'Unione europea sul medesimo o analogo ogge�o.
Nulla da rilevare, salvo quanto indicato al punto 1 della presente parte.
5) Indicazione delle linee prevalen� della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla
Corte europea dei diri� dell'uomo sul medesimo o analogo ogge�o.
Nulla da rilevare.
6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalen� della regolamentazione sul medesimo ogge�o da parte di
altri Sta� membri dell'Unione europea.
Il provvedimento è in linea con le indicazioni suggerite dal legislatore europeo in materia di tutela
dell'equilibrio dei contraen� nelle contra�azioni.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove deﬁnizioni norma�ve introdo�e dal testo, della loro necessità, della
coerenza con quelle già in uso.
Non sono introdo�e nuove deﬁnizioni norma�ve.
2) Veriﬁca della corre�ezza dei riferimen� norma�vi contenu� nel proge�o, con par�colare riguardo alle
successive modiﬁcazioni e integrazioni subite dai medesimi.
I riferimen� norma�vi sono corre�.
3) Ricorso alla tecnica della novella legisla�va per introdurre modiﬁcazioni e integrazioni a disposizioni
vigen�.

44

Il provvedimento non u�lizza la tecnica della novellazione.
4) Individuazione di eﬀe� abroga�vi implici� di disposizioni dell'a�o norma�vo e loro traduzione in
norme abroga�ve espresse nel testo norma�vo.
Nulla da rilevare.
5) Individuazione di disposizioni dell'a�o norma�vo aven� eﬀe� retroa�vi o di reviviscenza di norme
precedentemente abrogate o di interpretazione auten�ca o derogatorie rispe�o alla norma�va vigente.
Nulla da rilevare.
6) Veriﬁca della presenza di deleghe aperte sul medesimo ogge�o, anche a cara�ere integra�vo o
corre�vo.
Non vi sono deleghe legisla�ve aperte sul medesimo ogge�o.
7) Indicazione degli eventuali a� successivi a�ua�vi; veriﬁca della congruità dei termini previs� per la
loro adozione.
Il disegno di legge non prevede successivi a� a�ua�vi.
8) Veriﬁca della piena u�lizzazione e dell'aggiornamento di da� e riferimen� sta�s�ci a�nen� alla
materia ogge�o del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Is�tuto nazionale di
sta�s�ca apposite elaborazioni sta�s�che, con correlata indicazione nella relazione economico-ﬁnanziaria della
sostenibilità dei rela�vi cos�.
Nulla da rilevare.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle cri�cità constatate, anche con riferimento al
contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio a talune situazioni di squilibrio nei rappor�
contra�uali tra professionis� legali e clien� cosidde� «for�», individua� nelle imprese bancarie ed assicura�ve
e nelle imprese non rientran� nei parametri delle piccole e medie imprese, come deﬁni� in sede europea. Nelle

45

convenzioni tra tali sogge� il regolamento contra�uale può cara�erizzarsi: per la presenza di una o più clausole
di natura vessatoria che determinano un signiﬁca�vo squilibrio contra�uale tra le par� in favore del
commi�ente; per la previsione di un compenso non equo corrisposto al professionista. Tali problema�che sono
state segnalate dal Consiglio nazionale forense (CNF), che ha rappresentato l'esistenza di diverse convenzioni tra
banche, ad esempio, ed avvoca�, cara�erizzate dalla presenza di clausole par�colarmente gravose e di
convenzioni che prevedevano compensi iniqui. Per altro proﬁlo, è stato evidenziato dal CNF che la par�colare
stru�ura del mercato che ha ad ogge�o le prestazioni legali si cara�erizza per il grande numero di professionis�
iscri� all'albo (oltre 200.000 avvoca�), circostanza che rende par�colarmente sbilanciata l'oﬀerta rispe�o alla
domanda e che, pertanto, favorisce la s�pula di convenzioni da parte degli avvoca� anche nei casi in cui il
regolamento contra�uale presenta clausole vessatorie. Per porre rimedio a tali problemi l'intervento
regolatorio introduce la disciplina dell’«equo compenso» per garan�re la corresponsione di un compenso
proporzionato alla quan�tà e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle cara�eris�che della
prestazione legale – tenuto conto dei parametri previs� dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
gius�zia ado�ato ai sensi dell'ar�colo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – e per scongiurare il
ricorso, da parte dei clien� «for�», a clausole vessatorie. La disciplina proposta si cara�erizza per la rela�vità
dell'azione riconosciuta al solo professionista e la necessaria parzialità della nullità: una disciplina, pertanto, con
sue peculiarità rispe�o alle regole generali del codice civile quanto agli eﬀe� dell'invalidità (ar�coli 1419, primo
comma, e 1421 del codice civile) e che, per cer� versi, è simile a quella di cui agli ar�coli 36 e seguen� del
codice del consumo (decreto legisla�vo 6 se�embre 2005, n. 206). La disciplina di cui agli ar�coli 1341
(condizioni generali di contra�o) e 1342 (contra�o concluso mediante moduli o formulari) del codice civile si
applica ove compa�bile. La nullità parziale garan�sce il professionista perché consente l'ineﬃcacia della sola
parte del regolamento contra�uale o della singola clausola contra legem; la convenzione contra�uale conclusa
nell'ambito dei suoi rappor� contra�uali con il cliente «forte», invece, rimane in piedi.
B) Indicazione degli obie�vi (di breve, medio o lungo periodo) persegui� con l'intervento norma�vo.
L'intervento regolatorio ha come obie�vo il riequilibrio del regolamento contra�uale, perseguito con lo
strumento della «nullità di protezione». In generale, sono vessatorie le clausole che sono inserite in convenzioni
in cui una parte ha maggiore potere contra�uale (banche e assicurazioni, ad esempio) e che comportano un
signiﬁca�vo squilibrio contra�uale. Inoltre, sono presunte vessatorie ﬁno a prova contraria una serie di clausole
vessatorie individuate nell'intervento regolatorio. La nullità del contra�o è parziale e viene dichiarata in caso di
accertamento giudiziale: della presenza di una o più clausole vessatorie predisposte unilateralmente da una
�pologia di sogge� indica� nell'intervento regolatorio; della previsione, inoltre, di un compenso non equo per
l'avvocato.
L'azione di nullità, che è parziale ed opera a vantaggio dell'avvocato, mira al riequilibrio del regolamento
contra�uale e garan�sce la classe forense al ricorrere delle circostanze previste, assicurando il raggiungimento
degli obie�vi di tutela nel medio-lungo periodo.
L'intervento regolatorio si pone in termini di omogeneità rispe�o ad altri interven� norma�vi a tutela del
consumatore (come la norma�va generale di cui al codice del consumo), introducendo una disciplina di tutela
del professionista al ricorrere di speciﬁche circostanze gius�ﬁca�ve.
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C) Descrizione degli indicatori che consen�ranno di veriﬁcare il grado di raggiungimento degli obie�vi
indica� e di monitorare l'a�uazione dell'intervento nell'ambito della VIR.
I da� che saranno acquisi� in sede di monitoraggio dell'a�uazione della disciplina in esame da parte del
Ministero della gius�zia consen�ranno la veriﬁca del grado di raggiungimento degli obie�vi menziona�. In
par�colare, l'indicatore di obie�vo sarà il numero delle domande presentate all'autorità giudiziaria di
accertamento della nullità da parte del professionista che asserisce la vessatorietà della clausola e, nel
contempo, l'iniquità del compenso.
D) Indicazione delle categorie di sogge� pubblici e priva� des�natari dei principali eﬀe� dell'intervento
regolatorio.
Gli eﬀe� dell'intervento regolatorio si esplicheranno sulla classe forense, le banche, le società di
assicurazione e ulteriori operatori economici di un certo livello dimensionale interessa� a convenzioni aven� ad
ogge�o consulenze legali o la rappresentanza in giudizio.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

Nella predisposizione del disegno di legge si è proceduto a consultazioni con avvoca� indica� dal CNF nel
corso di alcuni incontri presso il Ministero della gius�zia. In tali incontri sono state analizzate le principali
problema�che scaturen� dalle convenzioni negoziali tra professionis� legali e sogge� portatori di una forte
posizione contra�uale. Le risultanze emerse all'esito delle riunioni sono state sinte�zzate in documen�
elabora� dagli avvoca� in rappresentanza del CNF: di tali documen� si è tenuto conto nell'elaborazione
dell'intervento regolatorio proposto. In par�colare, sono state considerate meritevoli di apposita previsione ed
inserite nell'intervento regolatorio le clausole di cui si presume la vessatorietà ﬁno a prova contraria (ad
esempio, quella rela�va alla riserva al commi�ente della facoltà di modiﬁcare unilateralmente le condizioni del
contra�o era stata ogge�o di speciﬁca segnalazione da parte del CNF).

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE
ZERO).

L'opzione di non intervento è stata valutata con esito nega�vo, in quanto non sarebbero altrimen�
risolvibili le cri�cità individuate. L'opzione zero non avrebbe permesso di tenere nel debito conto la prassi,
sempre più diﬀusa nel mercato, di operatori economici in grado di imporre, per la propria posizione di forza
contra�uale, convenzioni con clausole vessatorie aven� ad ogge�o prestazioni legali con compensi iniqui ai
danni dei legali. L'opzione zero, pertanto, non avrebbe rispe�ato le esigenze professionali di tutela della qualità
delle prestazioni rese nell'ambito dei servizi legali, anche tenuto conto del numero rilevante di professionis�
legali che operano nel mercato.
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SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Sono state valutate opzioni di intervento alterna�ve, in par�colare l'eventualità di comminare la
sanzione della nullità totale in caso di posi�vo accertamento della clausola vessatoria. All'esito di a�ento esame
si è ritenuto opportuno introdurre il riferimento alla nullità parziale e non totale per assicurare al professionista
il mantenimento del regolamento contra�uale, proprio per non pregiudicare gli interessa� che intendono
mantenere in vita il rapporto professionale. Pertanto, la nullità parziale è la sanzione comminata in caso di
s�pula di convenzione predisposta unilateralmente contenente una o più clausole vessatorie e che, nel
contempo, preveda un compenso non equo. Per altro proﬁlo, l'intervento regolatorio prescelto appare quello
più aderente e conforme, quanto a modus operandi e ra�o, ai preceden� interven� norma�vi in tema di tutela
del contraente debole (essenzialmente la tutela di cui agli ar�coli 33 e seguen� del codice del consumo).
Comunque l'intervento regolatorio non introduce livelli superiori a quelli minimi previs� dalle dire�ve europee
in materia.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI
AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i des�natari dire� e indire�, a breve e a medio-lungo
termine, adeguatamente misura� e quan�ﬁca�, anche con riferimento alla possibile incidenza
sull'organizzazione
e sulle a�vità delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i rela�vi vantaggi colle�vi ne� e le rela�ve
fon� di informazioni.
I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nella compiuta disciplina sulla tutela del contraente debole,
il professionista, nelle contra�azioni con i clien� «for�». Si introducono mezzi di tutela adeguata a ripris�nare
l'equilibrio nella negoziazione. In par�colare, il professionista può esperire con successo un rimedio
giurisdizionale volto a mantenere la convenzione contra�uale ma, nel contempo, a rendere ineﬃcace la sola
parte della convenzione che individua un compenso non sa�sfa�vo. Inoltre, ai ﬁni della determinazione
dell'equo compenso, il giudice, accertata la nullità della clausola vessatoria della convenzione in cui si prevede
un compenso non equo, �ene conto dei parametri previs� dal decreto del Ministro della gius�zia ado�ato ai
sensi dell'ar�colo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, oltre che della quan�tà e della qualità del
lavoro svolto nonché del contenuto e delle cara�eris�che della prestazione legale prestata in concreto. Ciò
comporta che nell'immediato il professionista si vede liquidare un compenso più adeguato rispe�o a quello
inizialmente concordato. Nel medio-lungo periodo l'intervento regolatorio può ridimensionare il veriﬁcarsi di
situazioni di squilibrio nei rappor� contra�uali tra professionis� legali e clien� «for�». Non risultano svantaggi
derivan� dall'opzione scelta; il contenzioso scaturente dall'intervento regolatorio è comunque controbilanciato
dai vantaggi appena indica�.
B) Individuazione e s�ma degli eﬀe� dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
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L'intervento predispone strumen� di interesse dei professionis� della classe forense.
C) Indicazione e s�ma degli oneri informa�vi e dei rela�vi cos� amministra�vi, introdo� o elimina� a
carico di ci�adini e imprese.
L'intervento non introduce obblighi informa�vi a carico dei des�natari.
D) Condizioni e fa�ori inciden� sui prevedibili eﬀe� dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre
tenere conto per l'a�uazione.
Allo stato non sono prevedibili fa�ori che possano incidere nega�vamente sulla regolare a�uazione
dell'intervento.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA
COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

La disciplina proposta non ha nessuna incidenza nega�va sul corre�o funzionamento concorrenziale del
mercato e sulla compe��vità del Paese, anzi evita distorsioni nel mercato e condo�e abusive. L'intervento non
introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previs� dalle dire�ve europee in materia.
SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.
A) Sogge� responsabili dell'a�uazione dell'intervento regolatorio.
Il Ministero della gius�zia, nei limi� dei poteri di cui è �tolare come amministrazione vigilante.
B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.
Non sono previste speciﬁche azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.
C) Strumen� per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.
Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio sarà eﬀe�uato dal Ministero della gius�zia.
Saranno acquisi� da parte della Direzione generale di sta�s�ca e analisi organizza�va del Ministero della
gius�zia i da� numerici sui procedimen� giurisdizionali aziona� ai sensi dell'intervento regolatorio per accertare
la vessatorietà delle clausole.
D) Meccanismi eventualmente previs� per la revisione dell'intervento regolatorio.
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Il provvedimento non prevede misure speciﬁche per la revisione e l'adeguamento periodico degli eﬀe�
derivan� dalla sua a�uazione.
E) Aspe� prioritari da monitorare in fase di a�uazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai ﬁni
della VIR.
A cura del Ministero della gius�zia verrà eﬀe�uata, con cadenza biennale, la prevista VIR, nella quale
saranno presi in esame i da� raccol� sullo contenzioso giudiziario in merito alle domande giudiziarie presentate
dai professionis� ai sensi del presente intervento regolatorio.

Testo disegno di legge A.C. 4631

ART. 1. (Ogge�o).
1. La presente legge tutela l’equità del compenso degli avvoca� iscri� all’albo nei rappor� professionali regola�
da convenzioni aven� ad ogge�o lo svolgimento, anche in forma associata, delle a�vità di cui all’ar�colo 2,
commi 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in favore di imprese bancarie e assicura�ve,
nonché di imprese non rientran� nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come
deﬁnite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La presente legge si
applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.
2. Ai ﬁni della presente legge, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1
quando risulta proporzionato alla quan�tà e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle
cara�eris�che della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previs� dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della gius�zia ado�ato ai sensi dell’ar�colo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo
comma salvo prova contraria.
ART. 2. (Clausole vessatorie).
1. Ai ﬁni della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui all’ar�colo
1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pa�uito, un signiﬁca�vo squilibrio
contra�uale
a
carico
dell’avvocato.
2. In par�colare, si considerano vessatorie, salvo che siano state ogge�o di speciﬁca tra�a�va, le clausole che
consistono: a) nella riserva al cliente della facoltà di modiﬁcare unilateralmente le condizioni del contra�o; b)
nell’a�ribuzione al cliente della facoltà di riﬁutare la s�pulazione in forma scri�a degli elemen� essenziali del
contra�o; c) nell’a�ribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiun�ve che l’avvocato deve
prestare a �tolo gratuito; d) nell’an�cipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato; e) nella
previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese; f) nella previsione di
termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fa�ura o di
una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle
spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione,
anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tu�o o in parte corrisposte o recuperate dalla parte; h)
nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sos�tu�va di altra precedentemente s�pulata con il
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medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previs�
nella precedente convenzione, anche agli incarichi penden� o, comunque, non ancora deﬁni� o fa�ura�. 3. Le
clausole di cui al comma 2, le�ere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state ogge�o di
tra�a�va.

ART. 3. (Disciplina della nullità).
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell’ar�colo 2 sono nulle, mentre il contra�o rimane valido per il
resto.
2. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato.
ART. 4. (Determinazione giudiziale dell’equo compenso).
1. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dell’ar�colo 2,
dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell’avvocato tenuto conto dei parametri previs� dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della gius�zia ado�ato ai sensi dell’ar�colo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247.

ART. 5. (Rinvio).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle convenzioni di cui all’ar�colo 1 si applicano le disposizioni
del codice civile.

ART. 6. (Clausola di invarianza ﬁnanziaria).
1. Dall’a�uazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della ﬁnanza
pubblica.
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Il testo vigente dell’art. 13-bis della legge 247 del 2012.
La Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n. 302) ai commi
487 e 488 dell’unico ar�colo modiﬁca la disciplina dell’is�tuto dell’equo compenso, già introdo�o dall’art. 13-bis
della legge professionale forense (inserito dall’art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, come in L.
04.12.2017, n. 172). Le previsioni de�ate per gli avvoca� vengono estese dalla L. n. 172/2017 anche agli altri
professionis�, nonché alla pubblica amministrazione.
Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie).
1. Il compenso degli avvoca� iscri� all'albo, nei rappor� professionali regola� da convenzioni aven� ad
ogge�o lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle a�vità di cui all'ar�colo 2, commi 5 e 6,
primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicura�ve, nonché di imprese non rientran� nelle categorie
delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come deﬁnite nella raccomandazione 2003/361CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente ar�colo, con riferimento ai casi in
cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle prede�e imprese.
2. Ai ﬁni del presente ar�colo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al
comma 1 quando risulta proporzionato alla quan�tà e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle
cara�eris�che della prestazione legale, e conforme ai parametri previs� dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della gius�zia ado�ato ai sensi dell'ar�colo 13, comma 61.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al
medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai ﬁni del presente ar�colo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al
comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pa�uito, un signiﬁca�vo squilibrio
contra�uale a carico dell'avvocato.
5. In par�colare si considerano vessatorie le clausole che consistono2:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modiﬁcare unilateralmente le condizioni del contra�o;
b) nell'a�ribuzione al cliente della facoltà di riﬁutare la s�pulazione in forma scri�a degli elemen�
essenziali del contra�o;
c) nell'a�ribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiun�ve che l'avvocato deve
eseguire a �tolo gratuito;
d) nell'an�cipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese
dire�amente connesse alla prestazione dell'a�vità professionale ogge�o della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da
parte del cliente della fa�ura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

1 Comma così modiﬁcato dalla legge 205/2017. La previsione originaria così recitava: “2. Ai ﬁni del presente ar�colo, si
considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quan�tà e
alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle cara�eris�che della prestazione legale, tenuto conto dei parametri
previs� dal regolamento di cui al decreto del Ministro della gius�zia ado�ato ai sensi dell'ar�colo 13, comma 6.”.
2 Comma così modiﬁcato dalla legge 205/2017. La versione precedente prevedeva il seguente inciso tra le parole
“vessatorie” e “le clausole”: “salvo che siano state ogge�o di speciﬁca tra�a�va e approvazione,”.
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g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia
riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano
state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sos�tu�va di altra precedentemente s�pulata
con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli
previs� nella precedente convenzione, anche agli incarichi penden� o, comunque, non ancora deﬁni� o
fa�ura�;
i) nella previsione che il compenso pa�uito per l'assistenza e la consulenza in materia contra�uale
spe� soltanto in caso di so�oscrizione del contra�o.
6. Le clausole di cui al comma 5, le�ere a), b), c), d), e), g), h) e i), si considerano vessatorie3.
7. Non cos�tuiscono prova della speciﬁca tra�a�va ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni
contenute nelle convenzioni che a�estano genericamente l'avvenuto svolgimento delle tra�a�ve senza
speciﬁca indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contra�o rimane
valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. (abrogato)4
10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei
commi 4, 5 e 6 del presente ar�colo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato
tenendo conto dei parametri previs� dal regolamento di cui al decreto del Ministro della gius�zia ado�ato ai
sensi dell'ar�colo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente ar�colo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
del codice civile.

**** ****
Si riportano di seguito i commi da 2 a 4-bis dell’art. 19-quaterdecies della Legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Art. 19-quaterdecies, Legge 4 dicembre 2017, n. 172
2. Le disposizioni di cui all'ar�colo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdo�o dal comma 1
del presente ar�colo, si applicano, in quanto compa�bili, anche alle prestazioni rese dai professionis� di cui
all'ar�colo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 815, anche iscri� agli ordini e collegi, i cui parametri ai ﬁni di cui al

3 Comma così modiﬁcato dalla legge 205/2017. La versione originaria così recitava: “6. Le clausole di cui al comma 5, le�ere
a) e c) si considerano vessatorie anche qualora siano state ogge�o di tra�a�va e approvazione.”.
4 Comma abrogato dalla legge 205/2017. La versione originaria così recitava: “9. L'azione dire�a alla dichiarazione della
nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ven�qua�ro mesi
dalla data di so�oscrizione delle convenzioni medesime.”.
5 Legge 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'ar�colazione ﬂessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. (GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017).
Art.1 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rappor� di lavoro autonomo di cui al �tolo III del libro quinto del codice
civile, ivi inclusi i rappor� di lavoro autonomo che hanno una disciplina par�colare ai sensi dell'ar�colo 2222 del codice
civile.
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comma 10 del prede�o ar�colo 13-bis sono deﬁni� dai decre� ministeriali ado�a� ai sensi dell'ar�colo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 16, conver�to, con modiﬁcazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in a�uazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed eﬃcacia
delle proprie a�vità, garan�sce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai
professionis� in esecuzione di incarichi conferi� dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Dall'a�uazione delle disposizioni del presente ar�colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della ﬁnanza pubblica.
4-bis. Le disposizioni del presente ar�colo non si applicano agli agen� della riscossione, che
garan�scono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pa�uizione di
compensi adegua� all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripe��vità delle
prestazioni richieste7.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui
all'ar�colo 2083 del codice civile.
6 Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgen� per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastru�ure e la
compe��vita'. (GU Serie Generale n.19 del 24-01-2012 - Suppl. Ordinario n. 18)
Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariﬀe delle professioni regolamentate nel sistema ordinis�co.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il
compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabili� con decreto del ministro vigilante. Con
decreto del Ministro della Gius�zia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabili� i
parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basa� sulle tariﬀe.
L'u�lizzazione dei parametri nei contra� individuali tra professionis� e consumatori o microimprese da' luogo alla
nullita' della clausola rela�va alla determinazione del compenso ai sensi dell'ar�colo 36 del decreto legisla�vo 6
se�embre 2005, n. 206.
[...]
7 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 24 del d.lgs.18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), come integrato dal
d.lgs.56/2017, che, nel disciplinare i servizi di progettazione di lavori pubblici, stabilisce
che il compenso è determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del
lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle
Pubbliche Amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al
finanziamento dell’opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di
sponsorizzazione o di rimborso;

Preso atto altresì che il decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4
dicembre 2017, n.172, con l’art.19quaterdecies ha esteso il principio, definito dell’equo
compenso, alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che “La pubblica
amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia
delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni
rese dai professionisti” e ha definito vessatorie, fra le altre, le clausole del contratto di
affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo
gratuito;

Considerato che tali disposizioni intendono superare un fenomeno che negli ultimi anni,
anche per effetto della abolizione dei tariffari, ha caratterizzato le procedure di affidamento
di servizi professionali e che ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non
correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura
compensi simbolici;

Ritenuto che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali debba essere
pienamente riconosciuto dall’Amministrazione regionale, che deve essere impegnata a
dare applicazione al principio dell’equo compenso nelle proprie procedure di affidamento;

Ravvisata la conseguente necessità di impartire specifici indirizzi agli uffici regionali ed agli
enti dipendenti della Regione;

Ritenuto al riguardo di stabilire che nelle procedure di acquisizione di servizi professionali
i compensi debbano essere determinati come previsto dal d.l.148/2017, ovvero sulla base
dei parametri fissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni ai fini
della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali; nel caso di procedure
concorsuali tali compensi devono essere presi a riferimento per determinare l’importo a
base di gara;
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Dato atto che attualmente sono vigenti e devono essere applicati i seguenti decreti
ministeriali:
- per gli avvocati, il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 "Nuovi
Parametri Forensi, in attuazione della riforma dell'ordinamento professionale (legge 31
dicembre 2012, n. 247);
- per i commercialisti, il Decreto Ministero della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012;
- per i notai e gli assistenti sociali, il Decreto Ministero della giustizia n. 106 del 2 agosto
2013;
- per i consulenti del lavoro, il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.46
del 21 febbraio 2013; le regole generali per l’applicazione dei parametri, sono
approfondite anche nella Circolare del Consiglio nazionale dell’Ordine n.1106/14.
- per le professioni sanitarie (Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche
e tecnici sanitari di radiologia medica), il decreto del Ministero della Salute 19 luglio 2016,
n.165;
- alle professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e
conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e
geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo
alimentare, si applicano le tabelle del Decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016;

Dato atto inoltre che per le ulteriori categorie di liberi professionisti è prevista l’emanazione
di successivi decreti ministeriali;

Ritenuto infine di impartire indicazioni affinché sia evitato il ricorso a criteri di valutazione
delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l’equilibrio tra le prestazioni professionali
da effettuare e il compenso stabilito, nonché l’inserimento di clausole contrattuali di
contenuto vessatorio;

A VOTI UNANIMI
DECIDE

1. di impartire agli Uffici regionali ed agli enti dipendenti della Regione i seguenti indirizzi
in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali:
a) i compensi devono essere determinati nel rispetto della legge n. 172/2017, che fa
riferimento, per la valutazione dell'equità del compenso pattuito, ai decreti ministeriali che
fissano i parametri da utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi
giurisdizionali.
b) nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del
contraente i compensi di cui alla lettera a) sono utilizzati quale criterio o base di
riferimento per determinare l’importo a base di gara; deve inoltre essere evitata la
fissazione di criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l’equilibrio
tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito, quale, ad esempio, la
prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito.
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c) nella predisposizione del contratto deve essere evitato l’inserimento di clausole
“vessatorie”, come configurate dall’art.13 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247 (Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense).
2. di incaricare i Direttori regionali di dare piena diffusione al presente provvedimento
nell’ambito delle proprie strutture.
3. di comunicare il presente provvedimento agli enti dipendenti della Regione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Davide Barretta
IL DIRETTORE
Paolo Baldi
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Pubblicato il 02/08/2018
N. 01507/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01412/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto

da

Giovanni Angotti, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Attinà, con
domicilio eletto presso il suo Studio, in Catanzaro, al corso Giuseppe Mazzini, n. 4;

contro
Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avvocato Valerio Zimatore, con domicilio eletto presso il suo Studio, in
Catanzaro, alla via Buccarelli, n. 49;

nei confronti
Criteria S.r.l., Paola Hugues Rigonat, Enrico Robazza, Sergio Dinale, non costituiti
in giudizio;

per l'annullamento
con il ricorso principale:
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- della deliberazione della Giunta comunale di Catanzaro del 17 febbraio 2016, n.
33, avente ad oggetto “Piano Strutturale Comunale, presa d’atto della proposta
relativa alla formulazione della proposta di un bando per conferimento incarico
professionale a titolo gratuito”;
- della determina del dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Catanzaro del
10 ottobre 2016, n. 2905, avente ad oggetto “Redazione Piano Strutturale e REU
indizione gara d’appalto - Annullamento D.D. n. 4589 del 2912.2014”;
- della determina del dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Catanzaro del
24 ottobre 2016, n. 3059, avente ad oggetto “approvazione bando e disciplinare di
gara per l’affidamento dell’incarico per la redazione del PSC e del relativo REU”;
- del Bando, del Disciplinare di gara e del Capitolato pubblicati sul Supplemento alla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 ottobre 2016;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico o conseguenziale;
con i motivi aggiunti:
- della determinazione del dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Catanzaro
del 16 marzo 2018, n. 795, di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione
dell’appalto per l’affidamento dell’incarico per la redazione del Piano Strutturale del
Comune di Catanzaro ai sensi della l.r. Calabria n. 19/2002 smi e relativo
Regolamento Edilizio Urbanistico;
- di tutti i verbali relativi alle operazioni di gara (verbale I seduta del 21 novembre
2017; verbale II seduta 1 febbraio 2018; verbale III seduta del 5 febbraio 2018;
verbale IV seduta del 12 febbraio 2018), allegati alla determina di aggiudicazione;
- della determinazione del dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Catanzaro
del 13 aprile 2018, n. 1050, di integrazione e di conferma della determina dirigenziale
del 16 marzo 2018, n. 795;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico o conseguenziale;
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e per la declaratoria di nullità o inefficacia o caducazione del contratto
eventualmente stipulato per l’affidamento del predetto servizio al R.T.I. Studio
Associato d:rh architetti ed associati / Criteria S.r.l. Società di Ingegneria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 il dott. Francesco Tallaro
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevto in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
1. – Giovanni Angotti, ingegnere, ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale
Amministrativo Regionale il bando e il disciplinare di gara con i quali il Comune di
Catanzaro ha messo a gara l’affidamento dell’incarico per la redazione del nuovo
piano strutturale comunale, nonché le delibere prodromiche all’indizione della gara.
Con motivi aggiunti egli ha impugnato anche gli atti attraverso i quali si è giunti
all’affidamento dell’incarico al R.T.I. Studio Associato d:rh architetti ed associati /
Criteria S.r.l. Società di Ingegneria.
2. – Ha resistito il Comune di Catanzaro, mentre il raggruppamento aggiudicatario
non si è costituito.
3. – Il ricorso è stato discusso nel merito, previa rinuncia degli intimati ai termini a
difesa rispetto ai motivi aggiunti, all’udienza pubblica del 20 giugno 2018; quindi, è
stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
4. – Sul piano procedurale, occorre subito chiarire che l’impugnazione del bando e
del disciplinare di gara, nonché degli atti ad esso presupposti, non necessitava di
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notifica a un controinteressato, in quanto non vi era alcun soggetto, individuato o
facilmente individuabile, che dal bando traesse immediato beneficio.
I motivi aggiunti, invece, sono stati correttamente notificati ai componenti del
raggruppamento aggiudicatario.
5. – Venendo all’esame dei motivi di ricorso, occorre interrogarsi sulla legittimazione
del ricorrente a proporre l’azione oggi in esame.
5.1. – Va premesso, in proposito, che Giovanni Angotti non ha partecipato alla gara.
Egli, infatti, ha conseguito nel 1955 la laurea in ingegneria meccanica, mentre il
disciplinare di gara prevede che il progettista responsabile del gruppo di
progettazione sia in possesso della laurea in pianificazione urbanistica e territoriale
o in architettura o in ingegneria civile.
In proposito, ritiene il Collegio che non si si possa ritenere l’equipollenza tra la laurea
in ingegnera meccanica conseguita dal ricorrente e quelle richieste dal bando.
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, ove il bando richieda per la partecipazione
ad un pubblico concorso il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad
esso equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso
tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto
normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex
post dall'amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2012, n. 6260; T.A.R.
Sicilia – Palermo, Sez. III, 21 giugno 2007, n. 1677).
Ebbene, nel caso di specie nessuna norma sancisce l’equipollenza tra le due lauree
in considerazione.
Dunque, il ricorrente non avrebbe potuto partecipare alla procedura di gara quale
responsabile della progettazione, in quanto la laurea da lui conseguita non può essere
considerata equipollente a quelle richieste dal bando.
5.2. – Ancorché non abbia partecipato alla procedura di gara, Giovanni Angotti
dunque legittimato a impugnare la clausola del disciplinare di gara, che risulta
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escludente nei suoi confronti (il principio è stato da ultimo ribadito da Cons. Stato,
Ad Plen., 26 aprile 2018, n. 4).
5.3. – Sempre in via preliminare va affermato che, benché il bando e il disciplinare
di gara siano stati preceduti da una delibera di Giunta comunale e da alcune
determinazioni dirigenziali, pure fatte oggetto di impugnative da parte del ricorrente,
è solo lex specialis di gara ad avere rilevanza esterna.
La tempestività dell’impugnazione, contestata dal Comune di Catanzaro, va dunque
verificata in ragione della pubblicazione di tali atti, nel caso di specie avvenuta in
data 24 ottobre 2016,
Il ricorso, portato alla notifica il 22 novembre 2016, è pertanto tempestivo.
5.4. – Nel merito, il ricorrente contesta la previsione del disciplinare di gara avente
effetto escludente nei suoi confronti, in quanto sarebbe irragionevole e si porrebbe
in contrasto con l’art. 49 d.P.R. 5 giugno 2001.
5.5. – V a rilevato che, sino alla riforma dell’Albo degli ingegneri, avvenuta con gli
artt. 45 ss. d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, la professione di ingegnere era unitaria.
Colui che era laureato in ingegneria meccanica, dunque, poteva, una volta superato
l’esame di abilitazione alla professione e una volta iscritto all’Albo, esercitare la
professione di ingegnere che, ai sensi dell’art. 51 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537,
ricomprende “il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare
i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori
relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni
specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i
rilievi geometrici e le operazioni di estimo”.
Con il citato d.P.R. n. 328 del 2001 è stata prevista la ripartizione dell’Albo in due
sezioni, la A (per coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale) e la B (per
coloro che abbiano conseguito la laurea triennale). Entrambe le sezioni sono
articolate in tre settori: civile e ambientale; industriale; dell’informazione.
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Ai sensi dell’art. 49 del testo normativo, coloro che già appartenevano all'Ordine
degli ingegneri al momento della riforma dell’Albo sarebbero stati iscritti nella
sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale
ciascuno di essi dichiara di optare.
Dalla documentazione in atti risulta che l’odierno ricorrente è allo stato iscritto
all’Albo degli Ingegneri, Sezione A, per tutti i settori previsti dalla legge.
Egli, pertanto, può, sin dalla sua iscrizione all’Albo – avvenuta nel 1956 – svolgere
l’attività di ingegnere civile.
5.6. – La previsione del disciplinare di gara oggetto di censura, da parte sua, non
tiene conto dell’evoluzione normativa, escludendo dalla partecipazione alla gara chi,
come il ricorrente, legittimamente esercita l’attività di ingegnere civile, sol perché ha
conseguito la laurea sotto un regime normativo diverso, che non differenziava così
nettamente come fa la legislazione attuale, le varie branche dell’ingegneria.
Tale esclusione è evidentemente irragionevole e si pone in contrasto con l’art. 49
d.P.R. n. 328 del 2001, il quale ha dettato una specifica disciplina transitoria per
salvaguardare la posizione di chi si sia laureato e abbia avviato la propria attività di
ingegnere sotto il precedente regime normativo.
5.7. – Il ricorso è sul punto fondato, essendo illegittima la previsione del disciplinare
di gara che, all’art. 3.b.1., prevede che il soggetto responsabile del gruppo di
progettazione sia in possesso della laurea in pianificazione urbanistica e territoriale,
o in architettura o in ingegneria civile e non consente la partecipazione alla gara quali
responsabili del gruppo di progettazione a coloro che siano iscritti all’Albo degli
ingegneri, Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale pur non avendo
conseguito la laurea in ingegneria civile.
6. – Giovanni Angotti ha impugnato la legge speciale di gara anche nella parte in cui
prevede che l’incarico sia a titolo gratuito, salvo un rimborso delle spese sino ad un
ammontare massimo di € 250.000,00.
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6.1. – Egli ritiene che tale clausola sia illegittima sotto vari profili e, in particolare, si
ponga in contrasto con le norme del codice civile e del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
dalle quali si ricaverebbe l’essenziale onerosità degli appalti pubblici.
Tale illegittimità precluderebbe una seria partecipazione alla gara e, pertanto,
potrebbe essere fatta valere impugnando immediatamente il bando di gara, senza la
necessità di presentare domanda di partecipazione alla procedura.
6.2. – Il Collegio conviene che la clausola che preveda la gratuità della prestazione
in favore dell’amministrazione pubblica sia, ove effettivamente risulti essere
illegittima, immediatamente lesiva della posizione giuridica soggettiva dell’operatore
che, pur essendo interessato a svolgere il servizio, non intenda prestare
gratuitamente la propria opera.
Si tratta, invero, di una clausola preclusiva della partecipazione, in quanto impedisce
di presentare un’offerta economicamente valida a colui che non intenda prestare
gratuitamente la propria opera.
La clausola è, pertanto, immediatamente impugnabile e Giovanni Angotti, pur non
avendo partecipato alla procedura, è legittimato a ricorrere al giudice amministrativo
per farne valere l’illegittimità.
7. – Nel merito della questione, il Tribunale, pur consapevole del diverso avviso
espresso dal giudice dell’appello (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2017, n. 4614),
ritiene di dover ribadire il proprio orientamento, espresso con la sentenza del 13
dicembre 2016, n. 2435, con la quale, su ricorso degli ordini professionali interessati,
era stato ritenuto illegittimo proprio il bando nuovamente oggetto di sindacato.
8. – Possono dunque richiamarsi le motivazioni già rassegnate, con cui è stata dara
risposta negativa alla questione giuridica concernente la configurabilità di un appalto
pubblico di servizi a titolo gratuito, ovvero “atipico” rispetto alla disciplina
normativa di cui al d.lgs. n. 50 del 2016.
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9. – In effetti, la qualificazione dell’oggetto della gara in esame – peraltro
formalmente riconosciuta dalla stessa Amministrazione nel richiamo alle diverse
norme del d.lgs. n. 50 del2016 – quale appalto di servizi è desumibile dalla natura
imprenditoriale che si richiede all’organizzazione delle risorse, soprattutto umane,
da parte dell’operatore economico partecipante, in considerazione della peculiare
complessità dell’oggetto della specifica organizzazione e dalla predeterminazione
della sua durata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2012, n. 2370; Cons. Stato, Sez.
IV, 24 febbraio 2000, n. 1019).
L’affidamento ha infatti ad oggetto la “elaborazione, stesura e redazione integrale
del Piano Strutturale del Comune di Catanzaro” e di tutte le norme, discipline, atti,
piani, programmi e accordi di governo del territorio, di settore e di programmazione,
comunque correlati (ivi compresa la redazione del regolamento edilizio e
urbanistico); ovvero la redazione di un atto di pianificazione territoriale, compresa
la relativa necessaria “Valutazione Ambientale Strategica”, che non tenga conto solo
del profilo urbanistico, ma anche dei diversi profili connessi (specificatamente
indicati: geologici, idrogeologici, sismici, ambientali, culturali, tecnologici, storicoarchitettonici,

socio-demografici,

economici);

la

natura

organizzativo-

imprenditoriale è peraltro imposta dalla stessa stazione appaltante che richiede
specificamente all’operatore di avvalersi di una pluralità di figure professionali,
specializzate in funzione delle diverse competenze tecniche richieste dalla particolare
complessità del servizio di progettazione (cfr. art. 1 lett. b n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del
capitolato speciale di appalto.
L’appalto pubblico di servizi rientra, come è noto, nella categoria dei “contratti
speciali di diritto privato” connotata da una disciplina, di derivazione europea,
derogatoria dei contratti di diritto comune, in ragione degli interessi pubblici sottesi
e della natura soggettiva del contraente pubblico, e che trova la sua principale fonte
nel cd. Codice di Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016). Non vi è dubbio che, alla
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stregua di tale normativa speciale, il contratto di appalto sia contraddistinto dalla
necessaria “onerosità” e sinallagmaticità delle prestazioni, essendo connotato sia
dalla sussistenza di prestazioni a carico di entrambe le parti che dal rapporto di
reciproco scambio tra le stesse.
E’ sufficiente sul punto richiamare la definizione normativa di cui all’art. 3 co. 1
lett. ii) di “appalti pubblici” di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 quali contratti a titolo
oneroso e stipulati per iscritto; e, quanto alla tipologia dei “servizi di architettura ed
ingegneria e altri servizi tecnici” alla definizione rinvenibile nell’art. 3 lett. vvvv) come
quelli “riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3
della Direttiva 2005/36/CE”.
A tale specifica tipologia di servizi fa inoltre riferimento anche la norma di cui all’art.
95 co. 3 lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016 che stabilisce come obbligatorio il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, nell’ipotesi di contratti relativi all’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura, e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale, di
importo superiore a € 40.000,00, così confermando la necessità che sia specificato il
valore della prestazione richiesta, ovvero che sia previsto come elemento essenziale
del contratto il corrispettivo.
Sul punto, come correttamente rappresentato da parte ricorrente, assumono
particolare rilievo le linee guida n. 1 e 2 adottate dall’ANAC, rispettivamente con
delibera del 14 e del 21 settembre 2016.
Con le prime, recanti Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, e dirette a garantire la promozione dell’efficienza, della qualità delle
stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi ex art. 213,
comma 2 d.lgs. n. 50 del 2016, si sottolinea l’esigenza che il corrispettivo degli
incarichi e servizi di progettazione ai sensi dell’art. 157 del Codice degli Appalti
venga determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17
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giugno 2016 “nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 co. 2 del decreto 24 gennaio 2012 n.1,
convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, così come ulteriormente modificato
dall’art. 5 della legge 134/2012”, al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali
concorrenti della congruità della remunerazione”.
Con le Linee Guida n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”, si specifica che la
valutazione dell’offerta sulla base di un prezzo o costo fisso è ammessa solo entro i
limiti rigorosi dell’art. 95 comma 7 del Codice, ovvero o nell’ipotesi in cui esso sia
rinvenibile sulla base di “disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al
prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici”, o, in
mancanza, “valutando con attenzione le modalità di calcolo o di stima del prezzo o costi fisso.
Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese
“corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante”; fermo restando, in
questa ultima ipotesi, l’obbligo di un particolare impegno motivazionale dal quale
emerga l’iter logico comunque seguito per la determinazione del prezzo fisso, a
garanzia della imparzialità della scelta del contraente e in generale dell’obiettivo che
la concorrenza si svolga nel rispetto della sostenibilità economica e quindi “serietà”
delle offerte.
La necessaria predeterminazione del prezzo del servizio oggetto di appalto, anche
quando tale componente quantitativa sia valutata unitamente a quella qualitativa,
nell’ottica del legislatore sia nazionale che europeo, è funzionale a garantire il
principio di qualità della prestazione e della connessa affidabilità dell’operatore
economico, rispetto al quale va contemperato e per certi versi anche “misurato” il
principio generale di economicità, cui solo apparentemente sembra essere coerente
il risparmio di spesa indotto dalla natura gratuita del contratto di appalto “atipico”.
Il principio della qualità delle prestazioni che l’amministrazione aggiudicatrice
intende acquistare sul mercato e che, in termini economici, si traduce nella “serietà”
dell’offerta sotto il profilo quantitativo, è infatti alla base della regolamentazione
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specifica dell’anomalia dell’offerta (ora disciplinata dall’art. 97 del Codice degli
Appalti), poiché, anche nella prospettiva del perseguimento da parte
dell’amministrazione del “risparmio di spesa”, le offerte che appaiono “anormalmente
basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate
dal punto di vista tecnico, economico o giuridico” (considerando 103 della Direttiva 2014/24
UE), così rischiando di rivelarsi, nel lungo periodo, poco convenienti, foriere di
ritardi, inadempimenti, contenziosi giurisdizionali, (cfr. Corte Cost. 5 marzo 1998
n.40 i cui principi sono applicabili anche nel vigore delle norme attuali; cfr. anche
TAR Lombardia – Brescia, Sez. I, 9 luglio 2007 n. 621).
10. – Alla luce della natura essenzialmente onerosa del contratto di appalto pubblico
di servizi, devono ritenersi pertanto fondate le censure di violazione delle norme del
Codice degli appalti sopra indicate, che, come indicato in premessa, costituiscono
applicazioni specifiche del principio di onerosità del contratto di appalto di servizi.
11. – Per mera completezza di motivazione pare opportuno aggiungere che ad una
diversa figura contrattuale, quella del contratto di opera di prestazione professionale
intellettuale ex art. 2230 e ss.cc. si riferisce invece la delibera della Corte dei Conti
sezione regionale di controllo per la Calabria del 29 gennaio 2016 n. 6, cui rinvia
espressamente la determinazione del Comune del 24 ottobre 2016, n. 3059. La
considerazione che, almeno per una parte della giurisprudenza civilistica, il
corrispettivo in tale tipo contrattuale sia considerato quale elemento “naturale” e
non essenziale del contratto non rileva nel caso di specie, poiché, anche alla stregua
della disciplina civilistica, il contratto in controversia deve essere invece qualificato
come appalto di servizi, poiché connotato dalla organizzazione dell’attività di servizi
in forma imprenditoriale (cfr. Cass. 12519/2010); in quanto tale “tipicamente”
oneroso e commutativo anche secondo la disciplina civilistica, come attestato
dall’art. 1657 c.c. che, in caso di mancata determinazione del corrispettivo, rimette
in via sussidiaria tale determinazione al giudice; né il contratto di appalto pubblico
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di servizi “gratuito” potrebbe essere configurato facendo leva sulla generale capacità
dell’amministrazione di stipulare contratti atipici ex art. 1322 c.c., la quale deve essere
comunque esercitata compatibilmente la realizzazione degli interessi pubblici,
ostandovi, da un lato, la natura “speciale” e vincolante della disciplina pubblicistica
dei contratti di appalto; dall’altro, la considerazione che, proprio alla luce dei principi
di imparzialità, tutela della concorrenza ed economicità dell’azione amministrativa
cui risponde il requisito della “onerosità” del contratto di appalto di servizi come
sopra indicato, il contratto di appalto pubblico di servizi “atipico” perché gratuito
non supererebbe comunque il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c.
12. – Riportate, ai §§ 9-11, le motivazione della sentenza del 13 dicembre 2016, n.
2435, si intende operare qualche ulteriore riflessione, anche alla luce delle
sopravvenienze normative, che a parere del Collegio avvalorano la soluzione cui in
quella sede si era giunti.
12.1. – In primo luogo, con la l’art. 12 l. 22 maggio 2017 n. 81, la quale reca “Misure
per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, è stato imposto alle amministrazioni
pubbliche di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi nelle gare di
appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi.
In tal modo, viene espressamente riconosciuto un notevole rilievo ai lavoratori
autonomi nella dinamica delle relazioni economiche.
12.2. – Più significativamente, la l. 4 dicembre 2017, n. 172, nel convertire d.l. 16
ottobre 2017, n. 148, vi ha inserito l’art. 19-quaterdecies, il quale, al comma 3, stabilisce
che la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon
andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo
compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di
incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

96

Il compenso si intende equo, ai sensi del comma 2 dell’art. 13-bis l. 31 dicembre
2012, n. 247, che proprio il citato art. 19-quaterdecies ha introdotto e reso applicabile
a tutti i professionisti, se è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto,
nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.
12.3. – Le ricordate disposizioni, non direttamente applicabili – lo si ribadisce – alla
vicenda in esame, nondimeno lasciano emergere come nell’ordinamento vi sia un
principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al
lavoratore autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro.
Non a caso, l’art. 35 Cost. tutela il lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”, mentre il
successivo art. 36, nell’occuparsi del diritto alla retribuzione, non discrimina tra le
varie forme di lavoro.
12.4. – Ebbene, la configurabilità di un appalto pubblico di servizi a titolo gratuito
si pone in disarmonia rispetto a tale affresco, tenuto conto che non ogni servizio
prestato reca con se vantaggi curricolari e di immagine tali da garantire, sia pure
indirettamente, vantaggi economici tali da soddisfare il diritto a un equo compenso.
Ciò, invero, pare al Collegio avvalorare la ricostruzione del sistema adottata da
questo Tribunale.
13. – In conclusione, il ricorso va accolto e gli atti oggetto di impugnazione annullati.
Le parti non hanno dedotto che sia stato stipulato il contratto tra l’amministrazione
e il soggetto aggiudicatario, cosicché non occorre su di esso pronunziare.
14. – In ragione della peculiarità della questione giuridica trattata possono
compensarsi le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
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Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Referendario, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Referendario
L'ESTENSORE
Francesco Tallaro



IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO
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