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Il rapporto tra qualità dei servizi professionali ed equo compenso  

di MARINA CHIARELLI 

 Il rapporto tra qualità dei servizi professionali ed equo compenso è un 

tema indagato da tempo anche in sede europea. Già nel 2006, infatti, con sentenza 

pronunciata nel caso Macrino - Cipolla (procedimenti riuniti C-94/04 e C-202/04), 

la Corte di giustizia, intervenendo sulla normativa italiana riguardante le tariffe 

minime obbligatorie prima dell'abolizione avvenuta con il decreto Bersani, ha 

affrontato il problema inerente al rapporto tra livello degli onorari e qualità delle 

prestazioni fornite dai professionisti. I giudici europei, pur assimilando i 

professionisti alle imprese, hanno affermato che una tariffa vincolata ad onorari 

minimi non può impedire di fornire servizi di qualità mediocre, ma non si può 

escludere a priori che tale tariffa consenta di evitare che i professionisti, nel caso 

di specie avvocati, siano indotti, in un contesto come quello del mercato italiano, 

caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di avvocati 

iscritti all'albo ed in attività, a svolgere una concorrenza che possa tradursi 

nell’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della 

qualità dei servizi forniti. Va valutata, infatti, anche l'asimmetria informativa tra i 

"clienti-consumatori" e i professionisti. Questi ultimi dispongono di un elevato 

livello di competenze tecniche che non necessariamente possiedono i 

consumatori, che incontrano, quindi, difficoltà nel valutare la qualità dei servizi 

loro forniti. Il legislatore, secondo i giudici europei, può prevedere minimi 

tariffari inderogabili senza per questo violare il diritto comunitario proprio perché 

i fenomeni di offerte al ribasso, che la rimozione dei minimi inevitabilmente 

comporta, possono incidere negativamente sulla qualità dei servizi professionali, 

in danno dell'utente/consumatore finale. 

 La Corte di Cassazione italiana nel 2010, con sentenza n. 20269, 

recependo quanto affermato dalla Corte di giustizia, ha riconosciuto la posizione 

di debolezza del professionista di fronte ai “clienti forti” (come grandi imprese, 

banche o assicurazioni), rilevando l’esistenza in questi casi di un rapporto di 
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lavoro parasubordinato con le conseguenti tutele previste dalla legge. Non si può 

negare, infatti, la necessità di contemperare due esigenze: da un lato, la protezione 

del cliente di fronte alla richiesta di compensi eccessivi da parte del professionista 

e dall’altra la tutela del professionista quando è parte debole rispetto a determinati 

suoi clienti, situazione ancora più frequente negli ultimi anni, segnati da una 

profonda crisi economica. 

 Non va dimenticato che la Carta di Nizza, che distingue la libertà 

professionale ex art. 15 dalla libertà di impresa ex art. 16, colloca l'esercizio di 

una professione liberamente scelta o accettata nell'ambito del "diritto di lavorare" 

e garantisce a tutti i lavoratori, tra i quali appunto devono annoverarsi i 

professionisti intellettuali, il diritto di prestare la propria attività in condizioni 

"dignitose".  

 L'art. 36 della Costituzione italiana, che assicura tutela a tutti i lavoratori, 

anche a quelli autonomi e ai professionisti, propone la dignità del lavoratore in 

una prospettiva ancor più concreta, affermando che la persona ha diritto ad una 

retribuzione che consenta un’esistenza libera e dignitosa.  

 In materia di compenso è molto chiaro anche il codice civile italiano che 

all’art. 2233, comma 2, situato nel capo II (rubricato “Delle professioni 

intellettuali”) del libro V ("Del lavoro"), prescrive che “In ogni caso la misura 

del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della 

professione”. 

 Dopo l’abolizione dei minimi tariffari inderogabili gli Ordini professionali 

italiani hanno rivisto i propri codici deontologici al fine di rimettere la 

determinazione dei compensi alla libera contrattazione fra le parti. Alcuni Ordini, 

per evitare che i propri iscritti arrivassero a praticare prezzi eccessivamente bassi 

in grado di mettere a rischio la qualità delle prestazioni professionali ed il 

prestigio della professione di appartenenza, hanno inserito nei propri codici 

deontologici il riferimento ai principi del decoro e della dignità professionale, o il 

rinvio all’art. 2233, comma 2, c.c. 

 Tutto questo ha allarmato quasi immediatamente l'Autorità garante della 

concorrenza e del mercato italiana, che ha giudicato il riferimento contrario ai 
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principi della concorrenza. Ad essere sanzionato per intese restrittive è stato, in 

particolare, il Consiglio nazionale dei geologi, accusato di aver posto in essere 

un’intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'inserimento nel codice 

deontologico della professione del riferimento ai principi del decoro e della 

dignità. 

Tramite rinvio pregiudiziale operato dai giudici italiani, della questione è stata 

investita anche la Corte di giustizia, chiamata a chiarire se la legislazione europea 

vieti il riferimento alla dignità e al decoro del professionista nella determinazione 

del compenso professionale; se questi riferimenti comportino effetti restrittivi 

della concorrenza; e se i requisiti di dignità e decoro, quali componenti del 

compenso del professionista in connessione con tariffe definite espressamente 

come derogabili nei minimi, possano ritenersi finalizzati a comportamenti 

restrittivi della concorrenza. La Corte con sentenza del luglio 2013 (in causa C-

136/12) ha rilevato che occorre innanzitutto tenere in considerazione il contesto 

globale nel quale la decisione dell'Ordine professionale in questione è stata 

adottata o dispiega i suoi effetti e, in particolare, i suoi obiettivi, che consistono, 

nel caso di specie, nel fornire le garanzie necessarie ai consumatori finali dei 

servizi di cui si tratta. Tale valutazione, secondo la Corte di giustizia, deve essere 

effettuata dal giudice del rinvio, il quale è chiamato a verificare se vi sia in 

concreto un effetto restrittivo della concorrenza nel mercato interno e se, alla luce 

di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole di detto codice, nella parte in 

cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano 

essere considerate necessarie per garantire gli utenti delle prestazioni 

professionali. Del resto la stessa Corte di giustizia insegna che la tutela dei 

consumatori rientra tra i motivi imperativi di interesse pubblico in grado di 

giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi, alla duplice 

condizione che la misura restrittiva sia idonea a garantire la realizzazione 

dell’obiettivo perseguito e non vada oltre quanto necessario per raggiungere 

l’obiettivo medesimo. 

 Nell'ordinamento italiano di recente l’art.19-quaterdecies del decreto legge 

16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 
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2017, n. 172, ha previsto a favore dei professionisti il rispetto dell'"equo" 

compenso nei rapporti con imprese bancarie ed assicurative nonché con imprese 

non rientranti nella categoria delle microimprese o delle piccole e medie imprese. 

Anche la pubblica amministrazione è ormai tenuta a garantire l’equo compenso in 

relazione alle prestazioni rese dai professionisti. E' “equo” il compenso 

proporzionato alla quantità  e  alla  qualità  del  lavoro  svolto, nonché al 

contenuto e alle caratteristiche della prestazione, tenuto conto dei "parametri" già 

previsti con i decreti del Ministero della giustizia per i casi di liquidazione 

giudiziale del compenso. 

 La misura dell'"equo compenso" rappresenta un indispensabile limite alla 

libertà negoziale delle parti. Il giusto compenso consente di salvaguardare un altro 

valore fondamentale, l'indipendenza del professionista. Solo un professionista 

indipendente, anche rispetto al proprio cliente, è un professionista in grado di 

assicurare una prestazione professionale di qualità. 


