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. 1281 Norme e tributi 

Il decreto fiscale 
L'ONORARIO DEI PROFESSIONISTI 

LA PLATEA 

Originariamente 
prevista per i soli 
avvocati, lo tutela 
dell'equo compenso 
si estende ai soggetti 
del Jobs act del lavora 
autonomo 

LA~IIANTlFICAZIONE 

Per lo determinazione 
del compenso fanno 
fede i parametri dei 
ministeri vigilanti 

NULLITÀ PARZIALE 

Le clausole ritenute 
vessatarie dal giudice 
sano di fatta rimasse 
dal contratto che però 
((sopravvive» 
in tutte le altre sue 
parti 
le puntate precedenti 
Pubblicate sul Sole 24 Ore dell'l, 
~,4,5e 6 dicembre 

LA TUTELA 

L
' I plicaneiconfrontidicommittenti equo con1penso j "fortl",banchc,assicurazioni,im· 

! prese uoo ricomprese nelconcet
l to comunitario di Pmi c, da ulti-

per~lz' Olidz'nz' b t j mo, la pubblica ammnislrazione. asa O! L'estensione della lutela ·del-
! l'equocompensoatulteleprofes
I sioni, apparentemente lineare, 

UZ' par.ametn' . cela diversità significative che S , t ! vanno al di Iii della clausola di 
! compatibililà iJlSerita da.llegisla
I torco GliavvoeOli,inprimoluogo, 
l beneficIano dell'equo compenso 

Giuliano Fonderleo ! i anche quando operrulo in forme 
, La norma sull'equo compen- i I organizzate, apreseindcrechegli 
so - in vigore da ieri -non era prc· l i sipossaattribuireomenolaquali-
sente nel decretu lesge 148/2017, i ! tà di impresa. Per le altre profes-
convertitoconlaleggeI72.A1pri- i ! sioni, applicando l'esdusione 
ma passaggio al Senato del OdI. ! I prevista dal]obsact l'esercizio m 
erà statà inizialmente introdotta i i forme imprenditoriali dovrebbe 
solopergli avvocati. [ i esseresurtic.ienteanegareildìrit-

TI tema è stato in Ob'nÌ caSo di- I ! to. Le diff~reI]ze più SigrùflCiltivc 
battuto per tutto l'iter di approva- l [ (ig\lardano però il conlenuto del-
zione. Al Senato c'erano emenda- , i 13 tutela. Gli avvocati ,pervaIuta-
menti per costruire due regimi, ! ! rerequitàdelcompenso,potràI1-
distinti per professioni regoln- i no appellarsi ai "parametri" indi:' 
mentate e non. AlJa Camera, gli I viduatiin baseallaloroleggepro-
emendamenti avevano proposto detto Jobs net del lavoro autono~ t fcssionale. che normalmente 
estensioni puntuali, ad esempio mo.lnrea.ltà,qucstalegserihvina ! dovrebbero essere applicabili so
per i mediatori e per gli :lUtotra- Sua volta al lavorO ilutonomo del ! lo in mancanza di accordo tra le 
sportatori. Codicecivile,nozionemoltoam .. ! parti c nelle liquidazioni delle 

11 testo approvato ha mantenu- : pia che non ha necessariamente i spese di giudizio. Gli aJtri profes
to l'idea del doppio binario emer- j contenuto intellettualc. Essa rì .. ! sionisti dovranno invece fare ri
sa dal dibattito parlamentare c ! ch..icdesolo laprescnzadilUl con· ! ferimento aj "parametri" adottati 
percerti versìinevitabUe,sesi tie- ! tratto d'opera o di servizio da ] in applicazione del DiI.h012 di 11-
ne cOnto della diversità di disci- ! svolgere con lavoro proprio e ! berali ~:z:az ione, lo stesso che ha 
plinc applicabili. Da un lato, le i senza vincoli di subordinazione. j abolito le tariffe professionali. Al 
nOrme si ;lppli~ano agli avvocati, l Rimane cos1 il dubbio se il rinvio ! momento, questo decreto copre 
qualunquesialaformaincuicser· ! includa tutti iprestatori d'opera - ! soloprofcssioniinvru:iomodore
CitrulO la professione: individua- i nelcaso,anchequeUicheapplica- ! golamentate, ad esempio COIn

le, associazione professionale o : no contratti "tipici" (ad esempio i ! mercialisti, notai e professionisti 
societàdlprofessionisti,Leattivi- ! mediatoril - osoloquelli intellet- ! tecnici. Occorrerà dunque inte
tà coperte dal diritto all'equo i tuali, iscritti o meno in ordini e ! b'Tarlo con altri parrunetrl, con 
eompensosonosoloquelleriser- i collegi. Il Jobs act, inoltre, tiene ! tutta la difficoltà di farlo per i! 
vatcallaprofcssioncforensc,vale i fuori j"piccoliimprènditori"che, ! mondo eterogeneo dcUc profes
a dire la difcsa Ilei giudjzi c negli j sempre secondo la nozione civili- j sioni non regol:uncntatc. Pcr 
nrbitrati riluaH, la consulenza j stica, aUa prest<l7.ione del lavoro i queste, si dovn\ forse ricorrerc a 
stragiudizialc quando COlUlessa ! proprio aggiungono un'organiz- l unqua1checriteriorcsidualeoal
all'attività giurisdizionale, Dal- ! zazione di mezzi. Anche qui oc- i l'applicazione analogica. il ri
l'altro lato. il testo fUlrue ha esteso ! correrà capire se )'csclusionerile- ! schio, in definitiva, èche per alcu
ladiscipllna,«perqurultocompa- ! vi per l'equo compenso. i ni prufes<ionisti il compenso sia 
tibile» ru professionisti conside- I La luteladell'equo compensue ! più "equo" che per altri. 
rnti dalla legge 8.1/2017. il cosid- i controleclausolevessatoriesiap- i OAll'la:lOullQ1/flm( R'lATA 

LA PRESCRIZIONE 

Azione di nullità 
da far valere 
entro due anni 
" A tutela dell'equo compen

so c del divjeto di clausole ves
satorie, la legge 172 di conver
sione del decreto 149 introduce 
Wla nuova azione di nullità, per 
più aspett i "speciale". L'azione 
di nulli là è 110 rmalmcl1 te im p re
scritti bUe. Si possono prescri· 
vere nel tenninedidied anni le 
azioniper ripetcl'c le somme già 
pagAte o per chiedere quelle da 
pagare. La prescrizione può poi 
essere interrotta stragiudizial
mente, rinviando così all'i.nfini
to il termine per agire. La nuova 
azione ha invece un termine dì 
decadenza breve, di,,! mesi dal
Ia data di sottoscrizione del 

""""" 
Ouorlfltano dd 

I~isco 

chirurgica, posto che la legge 
prevede comunque la conser
vazione della parte restante çlel 
contratto. Per l'equo compenso 
I. lutel. dovrebbe essere più 
complessa. Il giudice dovrebbe 
prima dichiarare la nullità della 
clausola contenente il corri
spettivo iniquo, poi integrare in 
via giudiziale il contratto con il 
compenso equo. 

L'azione di nullità andrà di 
f~onte al giudice civile. 'Un se
condo fronte di contenzioso 
potrebbe aprirsi dinanzi al giu
dice amministrativo. La regola 
applicabile per le l'a è più blan
da, perché la legge richiama 
l'equo compenso solo come 
principio, senza i parametd 
puntuali dei decreti minis tcria
li. Sta di fatto che le pubbliche 
ammlnjs trazioni dovranno te
nerne conto. Il campo di elezio
ne sarà quello delle gare per la 
scelta dei professionisti, alle 
quali le anuninistrazioni 'ormai 

:J. ricorrono anche per l'affida
mento di singoli incarichi che 
non richiedono un'attività or
~anizzata. Ill?ri?cipio .pot~à ti-

Domande & risposte 

011 QUALISONOITEMPI 
PER FARVALEREL'AZIONE 
DI NULUTÀSULLECLAUSOLE 
VESSATORIE 
ESULCOMPENSO INIQUO? 
Nel caso del contralto 
sottoscritto dal 
professionista con il 
committente che contiene 
elausole vessatorleelo un 
compenso non equo, 11 tempo 
per far valere l'azione di 
nullità è limitato a due anni. 
Di norma, invece,l'azionedi 
nullità è imprescrittibile 

021 LA NUOVA NORMA 
SIAPPLlCAANCHE 
AI CONTRAm IN ESSERE 
OVALESOLOPERI 
CONTRA m FUTURI1 
La norma si applica anche ai 
contralti in essere ad 
eccezione di quelli 
sottoscritti con la pubblica 
amministrazione. Il testo del 
decreto prevede Infatti. 
espressamente che perla Pa 

Il IifeIimento 
La disciplina vale per i con 
assicurazioni, grandi impr, 

LA PLATEA 

Minimo garantito 
applicabile 
anche ai co.co.co 
Aldo BotHnl 

11 diritto a un equo compen
so, «proporzionato alla quanti
tà C alla qualità del lavoro svol
tO», c la tutela contro le dausole 
véssatoric delJc cOllvenzioni, 
sono stati estesi, «in quanto 
compatipllh>, ben oltre i confini 
della professione legale. Ma fin 
dove arrivi tale estensione, e 
quali categorie ricomprenda, 
non è del tutto chiaro, 

Il riferimellto al i 'artico lo I de I
la legse 81/ 2017, il cosiddetto 
Jobs "et desii autonomi, farebbe 
pensaro ad un'estensione del
l'equo compenso (e delle con
nesse tutele) " tutti i lavoratori 
autonomi ricompresi nel campo 
di appllcazionedi tale norma, in
dipendentemente dalla natura 
della prestazione (in tellett uale o 
mcno),ed,~regimefiscaleappli
cabile. Quindi non solo a chi ha 
una partita Iva ma anche ai colla~ 
boratori coordinati e continuati
vi. Questa interpretazione 
"cstensiva" aprirebbe dunque 
scenari inaspettati, attribuendo, 
ad esempio, al giudice (del lavo
ro) il potere di accertare l'equità 
o meno del compenso previsto 
per i co.co.co e quindi di rideter
mlnarlo, anche se non si sapreb
be bene in base a quali parametri. 
Temacomunquenonnuovo,po
sto che la legge 183/2014 (sulla 
base della quale sono stati ema
nati gli otto decreti legis la tivi che 
compongono il Jobs act) conte-
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m 
neva anche una delega (poi nG 
esercitata) ad introdurre li 

compenso minimo anche pCI 
co.co.co. Secondo alcuni, pera 
tra, i! divieto di abuso dello stai 
di dipendenza economica COl 
lenuto nella legge 8112017 già pt 
trebbe fondare un'azione di ril 
quilibrio di un compenso inadl 
guato imposto da chi abusa dell 
dipendenza economica. 

L'uso del termine «profcssi< 
nisti» neUa norma appena al 
provata, tuttavia, potrebbe inVI 
ce far ritenere che le tutele Si:U1 
riservate ai soli lavoratori aut( 
no mi esercenti pro f cssioni in te 
leltuali (articolo 2229, Codice c 
vile). Ma allora perch6 fare rif( 
rimento alla legge 81/2017, il CI 
ambito di applicazione ricom 
prende tutto il lavoro autonom 
non imprenditoriale, C nOn sol 
le professioni intellettuali? QU( 
che è certo è che la nuovn norro 
nOn si applica ai soli professioni 
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: plica nei confronti di coITll11ittenti 

Jmpenso l "forti",ban~he,assicurazionj,im
i prcsenon f1compr.esenel cOncet
i lo comunitario di POli el da ultiAd · · b t j mo,lapubblicaammnistrazione. , znz asa O! L'cslensione della tutela dci

I i l'cquocompensoalulteleprofes-
l sioni, apparentemente lineare, 

tn' ! cela diversità significative che ne ! vanno al di là della clausola di 
! compatibilità inserita dallegisla
! torc. eH avvocati, in primo luogo, 
! beneficiano dcU'equo compenso 
1 anche quando operano in forme 

en- i ! organjzzilte,aprescindercchcgli 
Ire- ! i sipossaattribuireomenolaqua1i· 
)17. ] : t;l di impresa. Per le altre profcs-
xi- j ! sioni, applicando l'esclusione 
>dl, l ! prevista dal Jobs act l'esercizio in 
Itta ! I forme imprenditoriali dovrebbe 

! I csseresufficienteanegareì1dirit-di- I I to. Le differenze più significative 
va- ~ i riguardano però il contenuto del-
da- l i la tutela. Gli avvocati, per valuta-
mI, ~ ! re l'equità d~1 ~ompensoJ ~otr~~ 
,Ia- ! i no appellarsI aI "p:.rrmnctn" indi-
gli i i viduatiinbas",~lalorolessepro-
sto I detto Jobs nct del lavoro autono- ! fessionnle, che normalmente 
pio I mo.lnreaJtà,questalegge rinviaa i dovrebberoéssercnpplieabil1so
,ra- l sua volta al lavoro autonomo del i lo iu manC:Ull3 di accordo tra le 

[ Codicecivilc,nozionemoltoam- I parti e nelle liquidazioni delle 
IlU- i pia che non ha necessariamente i spese di giudizio. Gli altri pJ'ofes
CI'- i contenuto intellettuale. Essa ri- 1 sionjsti dovranno invece fare ri
c c i chiede solo In presenza di un con- j ferimcnloai "parametri" adottati 
tie- i tratto d'opera o di servizio da i in applicazione del D11/2012 di Jj
ici- j svolgere con lavoro proprio e i bcralizzazione, lo stesso che ha 
, le ! senza vincoli di subordinazione. ! abolito le tariffe professionali. AJ 
ati, j Rimane così il dubbio se il rinvio I momento, questo decreto copre 
cr- ! includa tutti i presta tori d'opera - ~ solo professioniinvariomodore
ua- 1 nelcaso,anchcquellicheapplica- I gol:uncntate, ad esempio com
e o ! no contratti "tipici" (ad esempio i i mercialisti, notai c professionis ti 
[vi- ! mediatorj)-osoloquelliintellet- i tecnici. Occorrerà dunque iute
Ilio j tuali, iscritti o meno in ordini e ! grado con altri parametri, con 
,er- I collegi. li Jobs ac t, inoltre, tiene I tull" la difJìcoltà di farlo per il 
aIe i fuori i l'piccoli imprènditori" che, ! mondo eterogeneo delle profes
:gli i sempresecondo lanozionecivili- ! gioni non regolamentate. Per 
1za i stica, alla prestazione del lavoro ! queste, si dovrà forse ricorrere a 
ssa 1 proprio aggiungono un'organiz- l unqualchccritcriorcsiduaJeoal
fal- i zazionc di mezzi. Anche qui oc- ! l'applicazione analogica. Il ri
~so j correrà capire~e Pesc1usione rile- ! schio, in detùtitiva, è che per alcu
pa· ! vi per l'equo compensa. I ni professionisti il compenso SiA 
de- I La tutela dell'equ() compenso e : più "equo" che per altri, 
;id- i controlec1ausolevcssatoriesiap- j ClRJPAOIlIIl~(AIS[ItV"I~ 

chirurgica, posto che la legge 
Domande & risposte prevede co munque la conser-

vazione della parte restante del 
contratto. Per l'equo compenso 01 1 QUALI SONO !TEMPI 
la tutela dovrebbe essere pill PER FAR VALERE L'AZIONE 
complessa. Il giudice dovrebbe DI NULUTÀSULLE CLAUSOLE 
prima dichi:'lrarc la nullitll della VESSATORIE 
clausola cOntenente il corri- ESULCOMPENSOINIQUO? 
spettivo iniquo, poi integrare in Nel caso del contratto 
via giudiziale il contratto con il sottoscritto dal 
compenso equo. professionista con il 

L'azione di nullità andrà di committente che contiene 
fronte al giudice civile. Un se- dausole vessatorie e/o un 
condo fronte di contenzioso compenso non equo, il tempo 
potrebbe aprirsi dinanzi al giu- perfarv<llere l'azione di 
dice amministrativo. La regola nullità è li"!itatoa due anni, 
applicnbile per le Pa è più blan- Di normel. invece, l'azione di > da, perché la tegse richiama nullità è imprescrittibile 
l'equo compenso solo come 
principio, senza 1 paramctri 021 LA NUOVA NORMA 

I punluali dei decreti ministcria- SI APPLICA ANCHE 
li. 5la di folto che le pubbliche AI CONTRA m IN ESSERE 
amministrazioni dovrmUlo le- OVALESOLOPERI 
neme conto. Il campo di clelio- CONTRAm FUTURI7 
ne sarà queUo delle gare per la La norm~ si Clpplica anche ai 
scelta dei professionisti, alle contratti in essere ad 
quali le amministrazioni armai eccezione di quelli 
ricorrono anche per l'affida- sottoscritti con la pubblica 
mento di singoli incarichi che elmministrazione. Il testo del 
non richiedono un'attività or- decreto prevede Infatti 
ganizzata. Il principio potrà n- espresSClmentl! che per ICI Pa 
levare per definire la "base le nuove regote riguardano i . 

Il riferimento 

Il Sole 24 Ore I 
Giovedi7 Dicembre 2017 - N, 331 

La disciplina vale per i committenti forti, banche, 
assicurazioni, grandi imprese e pubblica amministrazione 

LA PLATEA 

Minimo garantito 
applicabile 
anche ai co.co.co 
Aldo BoUlnl 

L2) 
0 0 0 

" 11 diritto a un equo compen
so, «proporzionato alla quanti
tll e alla qualità del lavoro svol
tm), e la tutela contro le clausole 
vcssatorie delle convenzioni, 
sono stati estesi, «in quanto 
compatibili», ben oltre i confini I 

deUa professione legale. Ma fin i 
dove arrivi tale estensione, e I --rllrJr'''''''ll~~r'''~-rl-i;)l''''P'~i:lr 
quali categorie ricomprenda, I 
non è del tutto chiaro. . 
. 11 riferimentoall'articolOl del- i -.J-'lLLl--L!CLLL--L!-'----L 

la legge 8'/20'7, il cosiddetto i 
Jobs act degli autonomi, farebbe i neva anche una deles" (poi non 
pensare ad un'estensione del- I esercitata) ad introdurre un 
l'equo compenso (e delle con- ! compenso minimo anche per I 
nesse tutele) a tutti i lavoratori ! CO.CD.CO. Secondo alc"uni, peral
autonomiricompresinel campo I tru, il divieto di abuso dello stato 
diapplicazioneditalenorma,ìn- ! di dipendenza economica con
dipendentemente dalla natura i tenutonellalegge81/2017giàpo
deUa prestazione (inteUettualeo ! trebbe fondare un'azione di rie
meno),edalrebrimefiscaleappli- ] quIHbrio di un compenso inl:lde~ 
cabile, Quindi non solo. chi ha ! gu.toinlposlodacltiabusadeUa 
una partita IVà mn anche ai colla- I dipendenza economica. 
baratoti coordinati e continuati- ~i L'uso del termine «profcssio
vi. Questa interpret.azione l nlsth> nella norma appena ap
"estensiva" aprirebbe dunque ! prov:.ua,tutt:lvi:'l,pOlrcbbeinve
scenari inaspettati, attribuendo, I ce far ril'enere che le tutele siano 
ad esempio, al giudice (del lavo- I riservate ai solliavoralori "uto
ro) il potere dì accertare t'equìtà l nOmlcsercentiprofessioniintcl
o (I1eno del compenso previslo i lCltuall(articol02229,Codiceci
per i co.co.co e·quindi dì ridcter- ! vile). Ma allora perché fare dfe
mUlarlo, anche se non si sapreb- ! rinlenlo alla legge 81/z0I7, il cui 
bcbeneinbaseaqualiparametri. I ambito di applicazione ricom
Temacomunquenonnuovo,po- I prende tutto il lavoro autonomo 
sto che la legge .8312014 (sulla i non imprenditori.le, e nOn solo 
base deUa quale sono stati ema- i le professioni intellettuali? Quel 
nati gli otto decreti legislativi che i che è certo è ch.e la nuova norma 
compongono il ]obs act) conte- ! non si applica ai soli professioni-
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sU iscritti ad ordini O collegi (co
me è reso evidente dall'utilizzo 
della parola «anche»), li chc po
ne un problema più applicativo 
che interpretativo: una volta che 
il giudice abbia accertato la non 
equità del compenso e la nullità 
delln relativa clausola, sulla basi 
di quali criteri provvederà aride
terminarlo? Anche per chl eser
cita una professione intellettua
le il tema non è nuovo: l'articolo 
2>33 del Codice civile, pur la
sciando alle parti In facoItò di de
terminare il compenso, afferma 
chc (<in ogni caso la misura del 
compenso deve eSSere adeguata 
all'inlporlanza deU' opera e al de
coro della professione»). 

La legge Ora prescrive al giud i
ce di «tenere conto», nella detcr
.ninazione deU'equo compenso, 
deiparamctriprevistidairegola
menti ministcriaIi adottati ai 
sensidelDlI/2012,chehaabroga
lo le tariffe delle professionl re
golamentate nel sislema ordini
stico, prevedendo, per il solo ca, 
so di liquidazione giudiziale, la 
delerminazione del compenso 
con riferimento a parametri sta
biliti con decrelo del ministero 
vigilante suUa specifica profes
sione . E cosl sono stati via via 
emanati decreti Illinistcriali re
canti i parametri per avvocati, 
consulenti del lavoro, cotruner
cialisli, notai, veterinari, fanlla
cisti, psicologi, infermieri, oste
l riche, e v ia dicendo, Qltindi nes
sun problema per la delermina
zione dell'equo compenso con 
riferimento a queste categorie, 
Rimane invece il dubbio su quaJi 
po tranno essere i parametrisuU a 
base dei quali determinare 
l'equo compenso dei professio
nisti (o pi li in generale dei lavora
tori autonomi, i.n caso di inter
pretazione allargata) 'cnZà pa
rarnetri.ln attesa di prossimi) au
spicabili' chiarimen ti. 
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Domande & risposte 

011 IN BASE A QUAU CRITERI 
VIENE RIDETERMINATO 
L'EQUOCOMPENSO NON 
EQUO? 
La legge in proposito rimanda 
ai parametri stabiliti dai 
regolamenti ministeriali 
utilizzati dai giudici nel caso di 
liquidazione giudiziale, 
L'individualione dei parametri 
è prevista dal DI 1/2012 che ha 
abrogato le tariffe 
professionali regolamentate 
nel sistema ordinlstico. In 
questi anni sono stati emanati 
decreti ministeriall che hanno 
stabilito i parametri per 
avvocati, consulenti del 
lavoro, commerdalìsti, notai) 
veterin<lri, farmadst11 

psicologi, infermieri eccetera. 
Non èchiaro come di debba 
agire per le professioni che al 
momento non hanno 
parametri stabiliti con decreto, 

Oli COSASIINTENDECONIL 
TERMINEPROFESSIONISTI1 
Ildecretofiscale, 
nell'estendere t'equo 
compenso· inizialmente 
introdotto peri soli avvocati e 
poi esteso in commissione a 
tutti i professionisti· rimanda 
all'articolo l delJobs act degli 
autonomi, equestofa pensare 
ad una platea ampia, equindi 
non limitata alle prestazioni 
intellettuali. Alcuni limiti 
comunque sono chiari: da una 
parte la norma) percome è 
scritta, non riguarda solo le 
professioni ordinistiche; 
dall'altra sono esclusi dalle 
regole delJobsacl· e dunque 
dell'equo compenso· i piccoli 
imprenditori, che sono tali se 
aggiungono alla prestazione 
un'organizzazione di meui 



LA PLATEA 

Originariamente 
prevista per i soli 
avvocati, [a tutela 
dell'equo campenso 
si estende ai soggetti 
del)obs act del [avaro 
autonomo 

LAQUANTIFICAZIONE 

Per [a determinazione 
del compenso fanno 
fede i parametri dei 
ministeri vigilanti 

NULLITÀ PARZIALE 

Le clauso[e ritenute 
vessatorie dal giudice 
sono di fatto rimosse 
dal contratto che però 
«sopravvive» 
in tutte [e altre sue 
parti 

Le puntate precedenti 
Pubblicate sul Sole 24 Ore dell'l. 
2,4,Se6dlcembre 
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I i'I La norma sull'equo compcll- organjzzate, tI prescindere che gli 
so -in vigore da ieri · non era pre- sipossanttribuircomenolaquali-
Sente nel decreto lesge 148/2017, tà di impresa. Per le altre profcs-
COIlvcrUlo con la leggc172. Al pri- sioni, applicando l'esclusione 
mo passaggio al Senato del Ddl, previsto dal Jobsactl'esercizio in 
Cra stata iniziahl'lcntc introdotta forme imprenditoriali dovrebbe 
solo per gli avvocati. essere sufficiente a negare il dirit-

Il tema è stato in ogni caso di- to. Le differenze pitl significative 
battuto per tutto l'iter di approva- riguardano però il contenuto del-
zione. Al Senato c'erano crnenda- la tutela. Gli nvvocilti, per va!uUl-
menti per costruire due regimi, re l'equità del compenso. potran-
distinti per professioni regola- no appeUarsi ai "panunetri" indi:' 
mentate e non. AJla Camera, gli viduati in base alla loro legge pro-
emendamenti avevano proposto detto Jobs act del lavoro autono- fcssionnle, che . normalmente 
estensioni puntuali, ad esempio mo.Inrealtà,quèsttlleggcrinviaa dovrebbero essere applicabili so
per i rnedjatod e per gli autotra- sua volta al lavoro autOnomo del lo in mancanza di accordo tra le 
spol'tatOli Codìcecìvile,nozionernoltoam- partì c nelle liquidazioni delle 

II testo approvato ha rnantenu- l pia che non ha necessanamentè spese di giudizio. Gli rutri profes
to l'idea del doppio binario emer· i contenuto intellettuale. Essa Ti- siOrlisti dovnmno invece fare ri
sa dal dibattito parlamentare e . chiede solo la prescnz::1 di un con- ferimento ai "parametri" adolt'ati 
per certi versiinevitabile,sesitic- ! tmtto d'opera o di serviZIO da ! in applicazione del Dl.1/2012 di li
ne conto della diversità di disci· 1 svolgere Con lavoro proprio C ! beralizzazione, lo stesso che ha 
pline applicabili. Da un lato, le ! senza vincoli di subordinazione. ] ilbolito le tariffe professionali. Al 
norme si applicano agli avvocati, j Rimane così il dubbio se il rinvio ) momento, questo decreto copre: 
qualunquesialaformaincuìeser- i includa lutti i prestutori d'opera - i solo profession..iin vario modo rc
citano la professione: individua- j nelcaso,anchequdHcheapplica- ! golanlcntate, ad esempio com
le, associazione professionale O no c:ontràttì "tipici" (ad esempio i i n1crc1ruisti, notai e professionjsti 
sodctàdì professionisti. Leattivi- mediatori) - osolo quelli inteUet- ! tecnicI. Occorrerà dunque i.nte
tà coperte dal diritto all'equo tuali, iscritti o meno in ordini e i srarlo con ~ùtri parametd, con 
compenso SonO solo qudle riser- collegi. Il Jubs act, inoltre. tiene! tulla la diffìcoltà di farlo per il 
vatcalklprofessioneforcnsc, vale fuori i "piccoliimprènditori" che, i mondo eterogeneo delle profes
il dire la difesa nei giudizi c negli sempresecondola nozione civili· i siol1i non regolamentate. Per 
a1'bitrati rituali, la consulenza ! stica, alla prestazione del lavoro i queste, si dovrù forse ricorrere a 
stragiudiziale quando connessa ! proprio aggiungono un'organiz· j unqualchec:rìterìoresldu::ùeoal
all'attività giurisdizionale. Dal- j zazione di mezzi. Anche qui oc· J l'applicazione analogica.. Il d
l'altro lato, il testo fmaleha esteso : correràcapiresel'esclusionerile· i schio,indefinitiva,ècheperalcu
ladisciplina,«perquantocompa- i vi per l'equo compenso. 1 ni professionisti il compenso sia 
ti bile» ai professionisti conside- i La tutela dell'equo compenso e j più "equo" che per altri. 
rati dalla legge 8"1/2017, il cosid- j controlecJausolevcssatorìesiap· i fI~lf·fIO/J.I/lON(~I'\!IivA rA 

LA PRESCRlZIONE 

Azione di nullità 
da far valere 
entro due anni 

A tutela dell'cquo compen
so e del divieto di clausole vcs
satorie, la legge 172 di conver
sione del decreto 149 intl'oduce 
una nuova azione di nuUità, per 
più aspetti "speciale". L'azione 
di null ità è normalmenteimpre
scrittibile, Si possono prescri
vere nel termine di dieci anni le 
azion i per J'ipcterclesommegià 
pagale o pcr chiedere qllelle da 
pagare. La prescrizione può poi 
essere interrotta stragiudizial
mente, rinviando cosI all'infllli
to il termine per agire. L1 nuova 
azione ha invece un termine di 
decadenza breve, di 24mesl dal
la data di sottoscril.ione del 
contratto. Esscndo unn deea· 
denza, il termine non può nep· 
pure essere interrotto al di fuori 
dci giudizio, È lino schema già 
sperimentato per le azioni con
lro le pubbliche anuninistrazio· 
ni. Nella nuova legge segna un 
punto di equilibrio conle ragio
ni dei committenti. non lascian
doli troppo a lungo sotto In spa
da di Damocle di un'azione per 
la ridetcrminazione del prezzo. 

Un (Ispetto che rimane aper
to è quello dell'applicazione ai 
contratti in essere. La norma 
sembra ammetterla. tanto più 
che Hli cmendamenti presentati 
in Parlamento per limitnre l'ilp· 
plicazlone aì contrattì futuri 
nonsooostatiaccolti jscnonnei 
rapporti con le pubbliche am
ministrazioni. Sorge allora un 
problema: da quando far decor
rere il termine per l'azione? Se 
fosse dalla sottoscrizione dci 
contralti. in molti casi il termine 
potrebbe essersi già consuma
to. Una soluzione potrebbe es
sete quclb di farlo p:lTtirc dalla 
data di entrata in vigore della 
legge di conversione. 

Una volta attivata la tutela, 
per il divieto di clausole vessa
torie il giudizio dovrebbe limi
tarsi a una sorta di rimozione 
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a misura d'impresa 
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St':lrtup, cnlr[l.rC ncll'orbit~1 di 
partnership su sCélla europea. 
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cl'Iirurgica l posto che la legge 
prevede comunque la conser-
vazione della parte restante ~el 
contratto. Per l'equo compenso 
la tutela dovrebbe essere pill 
complessa, Il giudice dovrebbe 
prima dichiarare la nullità d(!l1à 
clausola contenente il corri-
spettivo iniquo, poi integrare in 
via giudiziale il COntratto COn il 
compenso equo. 

L'azione di nullità andrà di 
fronte al giudice civile, 'Un Se-
èondo fronte di contenzioso 
potrebbe aprirsi diJ1i.u1i~i al Siu-
dice amministrativo. La regola 
applicabile per le Pa·è piil blan-
da, perché la legge richiama 
l'equo compenso solo conle 
principio, senzn i parametri 
puntuali dei decreti ministeri::l· 
li, Sta di fatto che le pubbliche 
mnm.inistrazioni dovranno te-
l1erne conto, Il campo di elezlo-
ne sar~ quello delle gare per la 
scelta dei professionisti, alle 
quali le nmministrazioni ormai 
ricorrono anche per l'affida· 
mento dì singoli incarichi che 
non richiedono un'attività or-
ganizzata. Il principio potrà d~ 
levare per definire la "base 
d.'ilsta" sulla quale chiedere i ci-
bassi e per valutare la congruità 
delle offerte ricevute. In en-
trambi i casi, ci potrà essere ma-
teria per gli nvvocati e per i rÌ-
corsi al Tar. I giudici amminl-
strativi ammettono da tempo 
l'impugnazione irnmedinta dcJ· 
la base d'asta troppo bassa, che 
non consenta di formulare of-
ferte economicamente pratica-
bili. Sono ensi estremi che, per i 
servizi professionali, potrebbe· 
rO Ora moltiplicarsi quando la 
base d'asta sia inferiore aì para-
metri deJllequo compenso. Per 
le Pa l'equo compenso potrebbe 
avvicina.l'si molto a un ritorno ai 
minimi tariffari. Altre contro-
versie potranno esserci sui 
prezzi di aggiudicazione e sulla 
valutazione di "anomalia" delle 
offerte, In questo secondo caso, 
l'equo compenso finirebbe per 
rivolgersi proprio contro i pro-
fessionisti, facendo escludere 
un'offerta perché troppo com-
pct it iv::'!. AbcfI vedere, i contnH-
ti pubblici rischiano di essere 
quelli in cui pHI si matcl'ializza-
no le pl'eoccupazioni dell' Anti-
lrust sulla nuova legge. 
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011 QUALI SONO !TEMPI 
PER FARVALEREL'AZI0NE 
DI NULUTÀSULLE CLAUSOLE 
VESSATORIE 
E SUL COMPENSO INIQUO? 
Nelcaso del contratto 
sottoscritto dal 

, professionista con il 
committente che contiene 
clausolevessatorie eia un 
compenso non equo, il tempo 
perfarvalere l'azione di 
nullità è lin)Hatoa due anni. 
Di norma, invece, l'azione di 
nullità è imprescrittibile 

021 LA NUOVA NORMA 
SI APPLICA ANCHE 
A!CONTRAmINESSERE 
O VALE SOLO PER I 
CONTRAmFUTURI1 
La norma si applica anche ai 
contratti in essere ad 
eccezione di quelli 
sottoscritti con la pubblica 
amministrazione, Il testo del 
decreto prevede infatti 
espressamente che per la Pa 
le nuove regole riguardano i ' 
contratti che saranno 
sottoscritti d'ora in avanti. 
Non è chiaro come devono 
essere conteggiati i 24 mesi, 
sevale la data del contratto (e 
quindi in molli casi i dlle anni 
saranno già scaduti) oppure 
se vale la dala di 
pubblicazione della legge di 
conversione del decreto 

031cOSAACCADESENEL 
CONTRATTO SONO PRESENTI 
CLAUSOLE VESSATORIE O 
COMPENSI NON EQUI1 
La legge prevede che le 
clausole vessatorie 
decadano menlre Il resto del 
contratto rimane valido, 
quindi ci si aspelta la sola 
rimozione delle dausole 
illegittime, 
Più arilcolato il percorso In 
CaSO di compenso non equo 
perchè ilgiudice deve 
rilevare e dichlar~re la ccnon 
equità» e poi stabilire il 
compenso equo l in base ai 
parametri. se ci sono. 
L'equità, secondo il DI fiscale, 
c'è seilcompensoè 
proporzionato alla qualità e 
ali. quantità del lavoro svollo 

t'I II diritto a un equo compen
$0, «proporzionato alla quanti
tà e alla qualità del lavoro svol
tQ}), e la tutela contro le clausole 
vessatorie delle convenzioni, 
sono stati estesi, «in quanto 
compatibili», ben oltre i confini 
della professione legale. Ma fin 
dove arrivi tale estensione. e 
quaH cntegorie ricomprenda, 
non è del tutto chinro, 

il riferimento a11'nrt icolo I del
la legge 81/2017, il cosiddetto 
Jobs .ct degli autonomi, farebbe 
pensare ad un'estensione del
l'equo compenso Ce delle con
nesse tutele) a tutti j ,lavoratori 
autonomiricompl'esinel campo 
di !Ipplicazione di tale norma, i.n
dipendentemente dalla natura 
della prestazione (intellettuale o 
meno),edalregimefiscalenppli
cabile, Quindi non solo a chi ha 
una partita Iva ma anche ai colla
boratori coordinat i e cont inu ati
vi. Questa interpretazione 
"estensiva" aprirebbe dunque 
scenari inilspettati, attl'ibuendo, 
ad esempio, al giudice (del lavo
ro) il potere di accert.are l'equita 
o meno del compenso previsto 
per i co.co.co e quindi di rideter· 
minarlo, anche se nOn si sapreb· 
be bene in base a quali parametrI. 
Temacomwlquenonnuovo,po
sto che la leSBe 18312014 (sulla 
base della quale sono stati cma
nati Sii otto decreti legislati vi che 
compongono ilJobs nct) conte-
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neva anche una delega (poi fi{ 
esercìtata) ad introdurre l 

compenSo minimo anche pel 
co.co.co. S.econdo alcuni, per<. 
tro. iI divieto di abuso deUo sta 
di dipendenza economica co. 
tenuto nella legge 81/2017 già pl 
trebbe fondare un'azione di ri 
quilibrio di un compenso inad 
b'1.lato imposto da chj abusa del 
dipendenza economica. 

L'uso del terminc «professi, 
nistb) nella normil appena al 
provata, tuttavia, potrebbe inv 
ce far ritenerecbe le tutelesiar 
dservate aj soli lavoratori autl 
nomi esercenti professioni ime 
lettuali (articolo 2229, Codice ( 
vile). Ma allora perché fare ri~ 
rimento alla legge 81/2017, il c' 
ambito di applicazione ricon 
prende lutto il lavoro autollom 
non imprenditoriale. e 110n sol 
le professioni intellettllali? Qw 
che è certo è the la nUOva nont 
non si applica a'i soli prolession 
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