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deontologici – 4. Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni 
professionali presenti nei disegni di legge n.1425 e 2419. 

 
 
 
 

 
1. Premesse: il passato. 

 
La legge 4 agosto 2006, n.248, di conversione, con modifiche, del d.l. 4 

luglio 2006, n.233, c.d. legge Bersani, ha indiscutibilmente prodotto un significativo 
profondo intervento nel mondo delle professioni dovuto alla eliminazione delle tariffe 
professionali, ciò in quanto, in conseguenza della operata liberalizzazione, si è avuto un 
coinvolgimento dei destinatari della relativa disciplina normativa che, pur dovendo far 
riferimento all’art.2233 cod. civ., ha rimesso agli stessi ed ai propri assistiti la 
determinazione del compenso stabilendo che, solo ove questo non sia stato dagli stessi 
convenuto, può essere determinato dalle tariffe, tuttavia abrogate, ovvero dal giudice, 
sentito il parere dell’associazione professionale, cui il professionista appartiene che, 
tuttavia, nell’esprimere il necessario richiesto opinamento, non può che far riferimento 
alle tariffe, la cui determinazione, ancorchè è previsto avvenga attraverso la 
predisposizione di un progetto, da parte del Consiglio Nazionale Forense, non ha, però, 
forza vincolante, necessitando dell’approvazione da parte del Ministro, assistito dal 
Consiglio di Stato e dal Comitato Interministeriale dei Prezzi, dal quale deve ottenere il 
parere prima che la tariffa stessa, cui possono essere apportati specifici emendamenti, 
non diventi operativa. 

 
Solo in mancanza della esistenza di una tariffa approvata è, pertanto, 

demandato al giudice, in base ai criteri stabiliti dall’art.57 del regio decreto legge del 27 
novembre 1933, n.1578, il compito di determinare l’importo dovuto, tenendo conto 
delle questioni trattate rimessa, comunque, a questi, la motivazione, quante volte esista 
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tuttavia una tariffa che fissi i parametri minimi e massimi, in applicazione dell’art.58 del 
medesimo regio decreto legge, di derogare ad essi1. 

 
Tale pronunciamento della Corte di Giustizia ha costituito una risposta alla 

precedente decisione, della stessa Corte, del 19 giugno 1998 c35/96, con la quale, con 
riferimento alle tariffe degli spedizionieri doganali, nell’affermare che nel diritto 
europeo la nozione di impresa è applicabile a “qualsiasi entità che esercita una attività 
economica, a prescindere dal proprio status giuridico e dalle sue modalità di 
finanziamento”, aveva, per l’effetto, affermato essere irrilevante, ai fini dell’applicazione 
delle regole comunitarie di concorrenza, “lo status di diritto pubblico di 
un’organizzazione professionale ed essere, quindi, incompatibile il principio della 
inderogabilità delle tariffe con quelli che regolano la concorrenza”2. 

 
E’ da ciò conseguito, per effetto della specifica previsione presente 

nell’art.2233 cod. civ., il superamento del principio della inderogabilità delle tariffe 
professionali, tanto da essersi orientata la giurisprudenza, nell’operare la liquidazione 
delle spese di soccombenza, determinando le stesse sulla base dei parametri, di cui alla 
richiamata norma, ovvero tenendo conto della “importanza dell’opera” e “decoro della 
professione”, in quanto costituenti “una garanzia di carattere preferenziale tra i vari 
criteri di sua determinazione”, dovendo essere attribuita rilevanza, in primo luogo, alla 
convenzione intervenuta fra le parti e, poi, in mancanza di questa, valutata l’attività 
svolta, senza, tuttavia, che il richiamo al “decoro della professione” dovesse trovare 
supporto nei criteri discendenti dall’art.36, comma primo, Cost., per essere questi 
applicabili, esclusivamente, ai rapporti di lavoro subordinati3. 

 
Siffatto criterio ha trovato applicazione da parte della giurisprudenza dopo 

la regolamentazione discendente dalla legge n.248 del 2006 (c.d. decreto Bersani), per 
avere quest’ultima, “…in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a 

 
1 Corte Giustizia, 19 febbraio 2002, c35/99, in Foro it., 2002, IV, 187, con nota di BASTIANON; in Giur.it., 2002, 
769, con nota di BERTOLOTTI, in Diritto e Giustizia, 2002, 9, 11, con di GRANDE STEVENS che, per l’appunto, 
con riferimento alle questioni sollevate con ordinanza del 13 gennaio 1999, in Foro it., 1999, II, 546, del Pretore di 
Pinerolo nell’affrontare e risolvere la questione ebbe a statuire che le disposizioni europee “…non ostano 
all’adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che approvi sulla base di un 
progetto stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari 
dei membri dell’ordine, qualora tale misura statale sia adottata nell’ambito di un procedimento come quello 
previsto dalla normativa italiana” per gli avvocati dal r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578). 
2 Corte Giustizia, 18 giugno 1998, c35/96, in Guida al Diritto, 1998, 26, 15, con nota di RICCIO. 
3 Cass., 25 gennaio 2017, n.1900; l’art. 2233 cod.civ., in materia di compenso nel contratto di prestazione 
d’opera intellettuale, introduce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del 
compenso. Assume rilevanza primaria l’accordo liberamente concluso fra le parti e, solo in difetto di quest'ultimo, 
vengono in ordine successivo, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del giudice. Pertanto, il compenso del 
professionista viene determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso 
non sia stato liberamente pattuito. 
Così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. I civile, con l’ordinanza 18 dicembre 2019 - 17 aprile 2020 n. 7904 
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quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare 
agli utenti una effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di 
comparazione delle prestazioni offerte sul mercato”, stabilito il divieto di mantenere o 
introdurre disposizioni legislative regolamentari che stabilissero, con riferimento 
all’attività professionale ed intellettuale, tariffe fisse obbligatorie minime, con la 
previsione del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti. 

 
Seppure le tariffe costituiscono una restrizione della concorrenza 

imponendo esse ai professionisti di doversi attenere inevitabilmente al rispetto delle 
stesse, ciò ha determinato una dequalificazione professionale, nel senso che sono stati 
offerti servizi e prestazioni con la previsione di compensi inadeguati, in ragione della 
formulazione di offerte economiche al massimo ribasso, che hanno finito di determinare 
la perdita di competitività e di reddito. 

 
2. La reintroduzione dei minimi. 

 
L’equo compenso trova una sua disciplina nell’art.13 bis della legge 31 

dicembre 2012, n.247, che regolamenta il corrispettivo per l’assistenza, da parte degli 
avvocati, stabilendo che nei rapporti professionali, regolati da convenzioni aventi ad 
oggetto lo svolgimento, anche in forma associata e societaria, dell’attività professionale, 
ove destinatari delle stesse siano le imprese bancarie ed assicurative, nonché imprese 
non rientranti nella categoria delle micro imprese, piccole o medie imprese, in ragione 
della definizione discendente dalla raccomandazione 2003/361 CE della Commissione 
del 6 maggio 2003, il compenso deve essere determinato in maniera tale da dover esso 
risultare “…proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto” ed essere, 
necessariamente, per espressa previsione, “…conforme ai parametri previsti dal 
regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia”, con indicazione, in modo 
espresso, delle clausole, contenute nelle convenzioni, che non assicurando un equo 
compenso, in virtù del “significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato, si 
considerano vessotorie”, elencate queste nel quinto comma dell’art.13 bis, ovvero quelle 
che consistono nella: 

 
a) riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del 
contratto; 

b) attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta 
degli elementi essenziali del contratto; 

c) attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che 
l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito; 

d) anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; 
e) previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle 
spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della 
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convenzione; 
f) previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di 
ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di 
contenuto equivalente; 

g) 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) previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra 
precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi 
si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente 
convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o 
fatturati; 

i) previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia 
contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto. 

 
Le clausole espressamente considerate vessatorie sono nulle, mentre il 

contratto mantiene la propria validità e, pertanto, la nullità opera soltanto a vantaggio 
dell’avvocato consentendo, in tal caso, al giudice di determinare il compenso, tenendo 
conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della 
Giustizia. 

 
E’ dunque intervenuto, apportando specifiche modifiche, sull’orinario 

art.13 della legge n.247 del 2012, l’art.1, comma 487 lettera a) della legge 27 
dicembre 2017, n.225, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, che ha, per l’appunto, 
specificamente, al secondo comma, precisato doversi considerare equo il compenso 
determinato nelle convenzioni, alla condizione che esso risulti “proporzionato alla 
quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della 
prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto 
della giustizia”, aggiungendo doversi considerare vessatorie le clausole, di cui al comma 
quinto, lettere da a) ad i), per aver abrogato il nono comma, attraverso il quale era 
prevista la decadenza di 24 mesi, dalla data di sottoscrizione della convenzione, per la 
proposizione dell’azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle 
convenzioni sottoscritte. 

 
Con la legge 4 dicembre 2017, n.172, art.119 quaterdecies è stato 

previsto l’obbligo, anche per la Pubblica Amministrazione, “in attuazione dei principi di 
trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività”, di garantire il 
principio dell’equo compenso con riferimento alle prestazioni rese dai professionisti in 
esecuzione degli incarichi loro conferiti. 
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Sulla disciplina normativa richiamata e, in particolare, ai fini della 
individuazione dell’esatto parametro cui dover fare riferimento, per la regolamentazione 
delle spese del giudizio, la giurisprudenza si è orientata nel senso della: 

 inderogabilità delle tariffe o dei parametri nella liquidazione delle spese in 
applicazione del criterio della soccombenza, ovvero della liquidazione del 
compenso professionale spettante al difensore di ufficio; 

 derogabilità delle tariffe o parametri quante volte le parti abbiano liberamente 
pattuito il compenso dell’incarico professionale4. 

 
Ne consegue che il giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale 

dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ed 
ora del D.M. 8 marzo 2018, n. 375 e che in presenza di una specifica richiesta del 
difensore, non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso in 
misura inferiore a quelli domandati, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione 
dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata6 allo scopo di consentire, 
attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della 
liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai parametri. 

 
 

Dunque il giudice nel liquidare le competenze professionali ha il dovere di 
fornire adeguata motivazione sia sull’individuazione delle voci riferibili 
effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle 
somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e 
all’importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole 
prestazioni7. 

 
L’eventuale “taglio” delle spese legali, deve essere quindi “specifico” atteso 

che sia pure sinteticamente, ha l’onere di specificazione allorché proceda al “taglio” 
delle competenze legali al momento della liquidazione di esse8. 

 
Solo l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e 
massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur 
sempre a parametri fissati dalle tabelle9. 

 

3. Profili deontologici. 
 

4 Cass., 7 marzo 2019, n.7686; Cass., 21 ottobre 2019, n.26706. 
5 Cass., 19 gennaio 2018, n. 1357 
6 Cass., n.12537 del 2019 
7 Cass., pen. 30 settembre 2016, n. 44342 
8 Cass., 12 gennaio 2018, n. 657 
9 Cass., 13 novembre 2020, n.25788 



6  

 

Il vuoto normativo che è conseguito dalla disciplina che ha eliminato le 
tariffe professionali ha inciso sulla qualità delle tutele ed ha danneggiato soprattutto i 
soggetti destinatari, richiedenti la prestazione professionale, per effetto delle alterate 
dinamiche competitive, mediante modalità non corrette per l’acquisizione della clientela 
e che hanno inciso nella rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal professionista 
sotto un duplice profilo, da un lato, per la competenza e preparazione che devono essere 
assicurate e, dall’altro, per la violazione sistematica dell’equo compenso, in ragione 
dell’accettazione di compensi irrisori offerti. 

 
Non può non considerarsi, a tal riguardo, che l’Avvocato ha la funzione di 

garantire la effettiva tutela dei diritti, in ragione dell’impegno che assume dinanzi al 
Consiglio dell’Ordine, come risulta evidente dalla relativa formula che richiama la 
“dignità della professione forense e della sua funzione sociale” e l’obbligo di 
“osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione…per fini della 
giustizia e la tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro 
ordinamento” (art.2, comma due, legge n.247 del 2012). 

 
Lo stesso Codice deontologico ribadisce essere compito specifico 

dell’Avvocato assicurare nel processo “l’effettività della difesa” e dovere questi, 
“nell’esercizio del suo ministero”, vigilare sulla conformità delle leggi ai principi della 
Costituzione e dell’ordinamento delle Unione Europea, nonché quelli della Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

 
Si tratta di valori fondamentali che costituiscono lo stato culturale sul quale 

l’Avvocato è chiamato ad operare, non solo all’interno del processo, ma, in generale, in 
qualsiasi momento nei rapporti con i terzi, anche al di fuori dell’esercizio della 
professione; non a caso, nel procedimento disciplinare il bene tutelato è l’immagine della 
categoria, ovvero “…il risultato della reputazione di ognuno, che non può consentire che 
l’onore e la credibilità di tutti i professionisti vengano pregiudicati dal comportamento 
del singolo”10. 

 
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela 

dell’affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, 
della qualità ed efficacia della prestazione professionale. 

 
In particolare, gli artt. 9, 12 e 14 del Codice deontologico forense11, 

espressamente, prevedono e richiedono l’obbligo dell’esercizio dell’attività professionale 
 

10 Cass., Sez. Un., 20 novembre 2018, n.29878 
11 MOBRICI, Sub artt.9, 12 e 14, in Commentario del Codice Deontologico Forense, a cura di CAIAFA A., con 
presentazione di PANZANI, Roma, 2019, ove affronta, mediante il richiamo anche degli arresti giurisprudenziali il 
contenuto precettivo delle norme nonché l’ambito applicativo delle stesse, soffermandosi, con riferimento al dovere 
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con “diligenza e competenza”; in particolare, la prima norma richiama e sottolinea il 
“rilievo costituzionale e sociale della difesa” ed a tal fine precisa dover essere rispettati 
“principi della corretta e leale concorrenza”. 

 
L’art.12 stabilisce dover essere svolta l’attività “con coscienza e 

diligenza”, in ragione della necessità di dover essere assicurata la qualità della 
prestazione professionale e, nel successivo art.14, impone all’Avvocato di non dover 
accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza, ciò in 
quanto l’accettazione dell’incarico crea nell’assistito la convinzione che il professionista 
sia in possesso di quella competenza necessaria per svolgere l’attività richiesta, con 
cognizione tecnica. E seppur non vi è dubbio che si tratta di una obbligazione di mezzi e 
non già di risultato, tuttavia, non può essere ignorata la competenza ed il grado di essa 
per il raggiungimento dell’obiettivo, ragione per la quale si richiede una specifica 
capacità ed esperienza, nonché una preparazione adeguata ed idonea. 

 
Per tale motivo, poichè l’espletamento del mandato ingenera affidamento 

dei terzi, l’Avvocato commette un illecito deontologico tutte le volte che, 
contravvenendo all’impegno assunto di esercitare l’attività professionale nel rispetto dei 
doveri che la funzione impone secondo i principi dell’ordinamento, non abbia 
improntato la propria condotta al rispetto ed alla salvaguardia dei diritti, poiché con il 
comportamento tenuto ha arrecato disonore, non solo, alla sua reputazione, ma anche alla 
dignità dell’intera classe forense12. 

 
Non è, dunque, condivisibile la diversa valutazione dell’Autorità garante 

della concorrenza del mercato operata al riguardo, con riferimento alla disciplina 
dell’equo compenso, sul presupposto che tariffe fisse o minime verrebbero a costituire 
una grave restrizione della concorrenza, per non risultare i servizi professionali 
dequalificati, esclusivamente, per il fatto di essere l’offerta conseguenza di una 
accettazione di regole che vengono a porre coloro che offrono i servizi nella condizione 
di effettuare gli stessi ad un prezzo competitivo al ribasso, in dispregio del principio 
costituzionale in ragione del quale, in assenza di una equa retribuzione parametrata alla 
quantità e qualità del lavoro svolto, non vi può essere dignità, tanto da dover essere 
questa garantita in termini di tutela della dignità stessa e del decoro della professione. 

 
E d'altronde, le segnalazioni pervenute al Consiglio Nazionale Forense per 

lo svolgimento del necessario monitoraggio in tema di equo compenso, rendono evidente 
quanto indispensabile risulti essere un immediato intervento. 

 
 
 

di competenza anche sulle previsioni contenute nel Codice Deontologico Europeo che impone all’Avvocato di non 
accettare l’incarico quante volte non abbia la competenza necessaria. 
12 C.N.F., 7 maggio 2013, n.69. 
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Proverò ad accennare ad alcune di esse, che sono piuttosto ricorrenti, quali: 
  l’obbligo di accettazione di compensi al di sotto dei valori minimi previsti dalla 

tariffa, con ribassi in termini di percentuali variegati; 
 l’esclusione del riconoscimento del diritto dell’Avvocato al rimborso delle spese 

forfettarie, ovvero accettazione di esse con una percentuale inferiore e limitata; 
  l’attribuzione di un valore della controversia inferiore a quello previsto dalla 

tariffa professionale; 
 l’apprensione dei compensi liquidati a carico della controparte, solo se 

recuperati dalla stessa; 
  rinuncia al maggior corrispettivo liquidato dal giudice quante volte questi 

risulti essere superiore a quello concordato; 
 spese per il domiciliatario a carico dell’Avvocato e non della parte; 
 modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con la previsione di 

prestazioni professionali aggiuntive a titolo gratuito; 
  la previsione di rendere un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto 

ed in diritto, delle ragioni per agire o resistere in un giudizio senza corresponsione 
di alcun compenso. 

 
L’elencazione potrebbe essere ben più ampia di quella che, in estrema 

sintesi, ho cercato di ridurre agli aspetti maggiormente significativi e, da un lato, 
dimostra quanto i poteri forti, “imprese bancarie assicurative, nonché imprese non 
rientranti nella categorie delle micro imprese o delle piccole o medio imprese”, per 
come definite dalla raccomandazione 2003/361 Ce, impongano un immediato intervento 
normativo, per poter prevedere una equa retribuzione, parametrata alla quantità e qualità 
del lavoro svolto, che non può trovare applicazione esclusivamente nei confronti di tali 
soggetti, dovendosi tener conto, in generale, del rapporto professionale che si instaura 
anche con imprese di più modeste dimensioni. 

 
Merita menzione una ordinanza della Suprema Corte13 con la quale, nello 

stabilire che le parti sono libere di fissare il corrispettivo per l’attività prevista al 
momento del conferimento dell’incarico, con apposita scrittura, hanno con ciò inteso 
avvalersi della garanzia preferenziale, tra i vari criteri di determinazione del compenso, 
richiamati dall’art.2233 cod. civ., che ha riconosciuto rilevanza all’accordo, tant’è che 
solo in assenza di questo devono essere prese in considerazione le tariffe e gli usi cui il 
giudice deve attenersi per la determinazione del compenso in quanto non s concordato. 

 
I giudici di legittimità hanno ritenuto di dover svolgere preliminari 

considerazioni con riferimento alla legge 31 dicembre 2012, n.247, che attraverso 
l’art.13 ha stabilito dover essere il compenso, di regola, concordato per iscritto all’atto 
del conferimento dell’incarico professionale aggiungendo, tuttavia, che la pattuizione è 

 

13 Cass., 17 aprile 2020, n.7904 
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libera, salvo il divieto di patti che consentano all’Avvocato di percepire in tutto o in 
parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa14. 

 
Nel caso esaminato l’Avvocato lamentava che il curatore del fallimento, 

con il quale era stato concordato il compenso, essendo stata prevista con la decisione, 
favorevole alla procedura, una liquidazione delle spese di importo superiore, gli era stata 
negata la differenza sul presupposto di essere stato concordato ab origine il compenso 
stesso ed aveva sostenuto non poter essere realizzata una evidente locupletazione dalla 
quale sarebbe conseguita una indiscutibile violazione delle norme sulla dignità del 
lavoro. 

 
Nonostante le conformi conclusioni del Procuratore Generale, in termini di 

accoglimento del ricorso, la Corte ha negato poter costituire la condanna alle spese, 
contenuta nella sentenza, un “titolo ulteriore”, antitetico a quello derivante dalla 
pattuizione, rispetto al quale questa doveva pertanto ritenersi avere carattere recessivo. 

 
E’ stato ritenuto non pertinente il riferimento alla natura vessatoria della 

convenzione sul presupposto di non essere possibile ottenere una pronuncia, mediante 
richiamo dell’invocato art.13 bis della legge n.247 del 2012, e ciò non solo perché 
introdotto successivamente alla stipulazione della convenzione (legge 4 dicembre 2017, 
n.172) ma perché con tale norma il legislatore ha previsto, da un lato, le sole 
convenzioni relative ad attività svolta in favore di imprese bancarie ed assicurative, 
nonché di quelle non rientranti nella categorie delle micro imprese o delle piccole o 
medie imprese e, dall’altro, che sono vessatorie le clausole che determinano “…in 
ragione delle non equità del compenso pattuito un significativo squilibrio contrattuale a 
carico dell’Avvocato”. 

 
Ha aggiunto la Corte non essere possibile recuperare l’applicazione 

retroattiva della disciplina attraverso il richiamo a quella volta a regolare il rapporto dei 
lavoratori autonomi e dei professionisti (c.d. Jobs Act), sia perché anch’essa successiva 
alla convenzione e, altresì, per non poter essere riconosciuta all’art.13 bis della legge 
n.247 del 2012 natura interpretativa e valore retroattivo, difettando della dedotta 
“interpretazione autentica”, sia i presupposti di incertezza applicativa di norme 

 

14 TOCCI, Sub art.25, in Commentario del Codice Deontologico Forense, a cura di CAIAFA A., con presentazione 
di PANZANI, cit., con particolare riferimento ai parametri per la pattuizione del compenso ed alla reintroduzione 
del divieto di quota lite. CAGLIA, Sub art.25, in Commentario del Codice Deontologico della Professione dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, a cura di CAIAFA A, con presentazione di PANZANI, Roma, 2021, 
ove, operata la cronologia delle norme sulle tariffe professionali ed illustrati i parametri per la pattuizione del 
compenso ed il divieto del patto di quota lite, attraverso una visione complessiva della disciplina parametrata alla 
previsione delle medesime regole fissate dal Codice Deontologico Forense, richiama una importante decisione della 
Suprema Corte di Cassazione (2 ottobre 2014, n.20839), che nel prevedere la nullità del patto di quota lite ha fatto 
riferimento esclusivamente all’attività svolta dai professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non 
anche quella amministrativa – contabile svolta dal consulente del lavoro in ambito previdenziale, finalizzata al 
conseguimento dello sgravio dei contributi. 
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anteriori, che ne avrebbero giustificato l’adozione, e per avere, al contrario, la norma 
stessa un “ben limitato spazio di applicazione”. 

 
Tale decisione, come verrà in seguito sottolineato, rende evidente quanto 

importante sia pervenire con urgenza ad una rivisitazione delle disposizioni in materia di 
equo compenso delle prestazioni professionali, attraverso il riconoscimento del diritto 
del professionista di ottenere, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del 
cliente non già il minore importo previsto nella convenzione, ciò anche qualora queste 
non siano state recuperate dalla parte, con conseguente ampliamento di quanto previsto 
all’art.13 bis della legge n.247 del 2012 alla lettera g) che attualmente trova applicazione 
solo per l’attività svolta nei confronti delle imprese sopra specificate e, dunque, non già 
in generale della committenza privata. 

 
 

4.  Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni 
professionali presenti nei disegni di legge n.1425 e 2419. 

 
Il disegno di legge n.1425, comunicato alla Presidenza del Senato il 22 

luglio 2019, riguarda la tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per 
conto dei commenti privati e di contrasto alla evasione fiscale. Come evidenziano gli atti 
parlamentari, la presentazione di esso è stata valuta al fine di “contrastare il fenomeno 
dell’evasione fiscale, nonché a dare completa attuazione all’istituto dell’equo compenso 
da dover essere inteso quale espressione del precetto costituzionale di cui all’art.36”. 

 
Viene ricordato essere stato questo introdotto nel nostro ordinamento, 

esclusivamente, con riferimento ai rapporti dei liberi professionisti con i grandi 
committenti e la Pubblica Amministrazione, dall’art.19 quaterdecies del d.l. 16 ottobre 
2017, n.148, convertito con modificazioni della legge 4 dicembre 2017, n.172, ed essere 
intervenuta, successivamente, la legge 4 agosto 2017, n.124, che nel novellare l’art.9, 
comma quattro, del d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n.27, ha stabilito l’obbligo per il professionista di rendere nota al 
cliente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, la misura del compenso 
e di dover anche specificare essere esso adeguato e corrispondente all’importanza 
dell’opera, di cui devono essere poi indicate le singole prestazioni. 

 
E’, ancora, chiarito essere l’intervento normativo indispensabile al fine di 

allineare il mercato a quanto previsto dal d.lgs. 19 aprile 2017, n.56 (c.d. correttivo 
appalti), attraverso il quale è stata disposta l’obbligatorietà per le stazioni appaltanti 
dell’utilizzo del decreto parametri, al fine di calcolare gli importi da porre a base di gara 
degli affidamenti [art.14, comma primo, lettera c) del decreto correttivo]. 
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L’art.2, espressamente, prevede che nella lettera di affidamento 
dell’incarico deve essere specificato l’oggetto, individuata la prestazione con richiamo 
delle fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti, nonché la misura del compenso 
nel rispetto di quanto previsto dall’art.2233, secondo comma, cod. civ. 

 
L’art.3 regola la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, attestante il pagamento dei compensi ai fini dell’attestazione del pagamento da 
parte del committente dell’importo convenuto o, comunque, in mancanza dell’integrale 
soddisfazione dell’avvenuta corresponsione dell’anticipo del compenso pattuito in 
misura non inferiore al 30%, con indicazione degli estremi del bonifico bancario, nel 
rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
La mancata presentazione del contratto e della dichiarazione sostitutiva 

costituisce motivo ostativo del completamento del procedimento amministrativo fino 
all’avvenuta integrazione. 

 
L’intervento che si intende attuare con il d.l. 1425 ha, da un lato, il pregio 

di garantire la riscossione del compenso da parte dei professionisti e, ancora, di avere 
imposto la obbligatorietà, per le stazioni appaltanti, dell’utilizzo del decreto parametri, 
anche nei confronti della committenza privata, senza previsioni di limiti dimensionali e 
ha, tuttavia, dall’altro, un limite che discende dalla previsione di trovare esso 
applicazione, unicamente ed esclusivamente, in ordine all’istanza presentata alla 
Pubblica Amministrazione per conto dei privati cittadini o di imprese. 

 
Il disegno di legge n.2419, approvato dalla Camera dei Deputati il 13 

ottobre 2021, ha ad oggetto le “disposizioni in materia di equo compenso delle 
prestazioni professionali”. 

 
Nei tredici articoli che lo compongono muove dalla premessa che, per 

equo compenso, si intende quello che risulti essere proporzionato alla quantità e alla 
qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione 
professionale, mediante il richiamo della disciplina normativa delle professioni 
ordinistiche e, per quanto riguarda gli Avvocati, l’art.13, comma sei, della legge 31 
dicembre 2012, n.247. 

 
Viene richiamato all’art.2, ai fini della liquidazione, l’art.2230 cod. civ., 

nel preciso intento di regolamentare le attività professionali svolte, non solo ed 
esclusivamente nelle imprese bancarie o assicurative, ma anche nelle società da queste 
controllate o loro mandatarie e, comunque, nelle imprese che, nell’anno precedente, 
hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o presentato ricavi 
annui superiori a dieci milioni di euro. 
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Le medesime disposizioni, in ragione di quanto previsto dal terzo comma, 
trovano applicazione anche nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Società 
disciplinate dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 
agosto 2016, n.175). 

 
Risultano escluse le società di cartolarizzazione, nonché gli Agenti della 

riscossione che, tuttavia, al momento del conferimento dell’incarico devono assicurare 
dei compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto “…dell’eventuale 
ripetitività della prestazione”. 

 
Vengono riproposte le clausole vessatorie già presenti art.13 bis, per come 

integrato, della legge n.247 del 2012, e prevista la nullità delle pattuizioni che: i) vietino 
al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; ii) impongano 
l’anticipazione delle spese; iii) attribuiscano vantaggi sproporzionati al committente, 
tenuto conto della quantità e qualità del lavoro svolto e del servizio reso. 

 
Viene, attraverso la lettera l), disposta la nullità della clausola di previsione 

di un obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi “compensi, 
corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software, banche di dati, sistemi 
gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di informazione di qualsiasi bene o 
servizio la cui utilizzazione e fruizione nello svolgimento dell’incarico sia richiesto dal 
cliente”. 

 
E’, altresì, ribadito che la nullità delle singole clausole non comporta quelle 

del contratto, che rimane valido ed efficace, con conseguente diritto del professionista di 
richiedere la rideterminazione del compenso, quante volte questo risulti essere inferiore 
rispetto a quanto previsto dalla tariffa professionale, individuata la competenza nel 
tribunale nel quale ha residenza o domicilio il professionista, riconosciuto all’autorità 
giudiziaria di procedere alla rideterminazione sulla base dei parametri previsti dai decreti 
ministeriali, in ragione dell’opera effettivamente prestata, con possibilità di richiedere al 
professionista di acquisire dall’Ordine un parere sulla congruità del compenso, che tenga 
conto delle caratteristiche dell’attività svolta, dell’urgenza e del pregio, nonché della 
natura, della difficoltà, del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei 
risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, e 
quante volte questo risulti sproporzionato, con riconoscimento della possibilità per il 
giudice di condannare il cliente al pagamento di un indennizzo “fino al doppio della 
differenza di quanto determinato e l’importo già versato….salvo il risarcimento 
dell’eventuale maggiore danno”. 
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Gli accordi preparatori, vincolanti per il professionista, si presumono posti 
unilateralmente dalle imprese e, per quanto concerne la prescrizione del diritto, al fine di 
ottenere il pagamento dell’onorario, è previsto che essa decorre dal momento in cui cessa 
il rapporto, e qualora questo consista in una pluralità di prestazioni rese, dal compimento 
dell’ultima prestazione. 

 
Opportunamente è previsto che gli Ordini ed i Collegi professionali 

adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione dell’obbligo, da 
parte del professionista, di convenire un compenso equo e proporzionato alla prestazione 
richiesta, con applicazione dei parametri ministeriali, mentre si presumono equi i modelli 
standard concordati con i Consigli Nazionali degli Ordini, ancorchè fino a prova 
contraria. 

 
Ai fini della realizzazione del credito, in alternativa alle procedure regolate, 

rispettivamente, dagli artt. 633 e segg. cod.proc.civ. e dall’art.14 del d.lgs. 1 settembre 
2011, n.150, è previsto che il parere di congruità espresso dall’Ordine o dal Collegio 
professionale costituisce titolo esecutivo, anche per le spese sostenute e documentate, se 
rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, quante volte 
il debitore non proponga opposizione innanzi alla autorità giudiziaria, ai sensi 
dell’art.702 bis cod.proc.civ., nel termine di quaranta giorni dalla notificazione. 

 
L’esercizio dell’azione di responsabilità professionale si prescrive con 

decorrenza dal giorno del compimento della prestazione ed è regolata dall’art.9 l’azione 
di classe, con possibile proposizione della stessa da parte del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati. 

 
L’operata ricostruzione, in estrema sintesi, del contenuto del disegno di 

legge, se consente di esprimere un giudizio positivo per quel che attiene alcune 
previsioni e, in particolare, il richiamo operato, in tema di remunerazione, all’art.36 
Cost., il regime di nullità, in termini di protezione, con riferimento alle clausole 
espressamente dichiarate vessatorie, ovvero qualora sia stato previsto un compenso non 
equo, alla riconosciuta efficacia di titolo esecutivo, al parere di congruità emesso dal 
Consiglio dell’Ordine sul compenso (art.7) e, soprattutto, alla legittimità dell’esercizio 
dell’azione di classe, tuttavia, presenta elementi di criticità che non possono essere 
trascurati, seppure essa, per quanto illustrato, attraverso una valutazione complessiva, 
pur caratterizzata dalla introduzione di significative migliorie, non consente di pervenire 
ad una valutazione positiva complessiva dell’intervento normativo. 

 
Un elemento di criticità è costituito dalla limitazione soggettiva, per quel 

che attiene all’applicazione della disciplina riservata esclusivamente alle imprese di 
determinate dimensioni, che non tiene conto delle micro imprese, che costituiscono, in 
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pratica, la base del nostro sistema economico e che occupano, per lo più, un numero di 
dipendenti inferiore a quelle considerate e realizzano un fatturato modesto, sì da essere 
necessario un ripensamento al riguardo, con conseguente estensione della disciplina in 
generale a tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni di esse. 

 
Non è dato, poi, comprendere la ragione della mancata inclusione delle 

prestazioni rese dai professionisti in favore delle società veicolo di cartolarizzazione o 
degli Agenti della riscossione. 

 
Non risulta essere coerente neppure la riconosciuta possibilità per gli 

Agenti della riscossione di restare al di fuori del campo di applicazione della normativa 
sull’equo compenso che, seppur è previsto debbano garantirlo, tuttavia, possono 
prevedere che esso debba essere adeguato all’importanza dell’opera e tener conto della 
eventuale ripetitività delle prestazioni richieste, con conferma di quanto stabilito 
dall’art.19 quaterdecies, comma quattro bis, dell’attuale disciplina. 

 
Illogica, ancora, la previsione della irretroattività della disciplina dovendo, 

al contrario, essa trovare applicazione nei confronti anche delle convenzioni in corso, 
sottoscritte prima dell’entrata in vigore della legge, dovendo avere la finalità di 
regolarizzare e moralizzare il mercato delle professioni. 

 
La sentenza del Consiglio di Stato15 con la quale è stato affermato che 

“…la normativa sull’equo compenso sta a significare soltanto che, laddove il compenso 
sia previsto, lo stesso debba essere necessariamente equo, mentre non può ricavarsi 
dalla disposizione ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere 
sempre previsto” e, per l’effetto, ritenuto legittimo l’affidamento di un incarico a titolo 
gratuito, in quanto questo garantirebbe, comunque, un ritorno in termini di prestigio, che 
il professionista otterrebbe, prestando parte del proprio tempo a favore 
dell’Amministrazione pubblica, risulta essere pericolosa per il messaggio che trasmette. 

 
 
 
                                                                                                              Avv. Prof. Antonio Caiafa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Consiglio di Stato, 9 novembre 2021, n.7442 


