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Al Presidente 

della 2a Commissione permanente 

S E D E 
 

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: NANNICINI) 

 

Roma, 12 gennaio 2022 

 

Sul disegno di legge: 

(2419) Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, 

approvato dalla Camera dei deputati 

 

La 14a Commissione permanente,  

esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di equo 

compenso delle prestazioni professionali rese in favore di particolari categorie di imprese 

(bancarie e assicurative, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 

milioni di euro), della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con la finalità 

di rafforzare la tutela del professionista,  

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni: 

 

Il provvedimento introduce una disciplina sull’equo compenso che, pur con la 

positiva intenzione di una maggiore tutela del professionista, potrebbe rappresentare un 

sistema analogo a quello tariffario. 

Esso prevede infatti agli articoli 3, 4 e 5 l’obbligatorietà dell’equo compenso, 

all’articolo 6 la presunzione del carattere equo del compenso standard concordato con i 

Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali e, all’articolo 12, l’abrogazione 

dell’articolo 13-bis della legge n. 247 del 2013 e della disciplina recata dal decreto-legge n. 

223 del 2006 che, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera 

circolazione delle persone e dei servizi, e al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà 

di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul 

mercato, stabilivano il divieto di tariffe minime riferite alle attività professionali o 

intellettuali, in quanto elementi di restrizione della libera concorrenza e non in linea con la 

direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. 

In tal senso, si ricorda l’articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (sui requisiti 

subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale), di attuazione 

della direttiva 2006/123/CE, in cui si dispone che l’introduzione di nuovi requisiti quali le 

tariffe obbligatorie può essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

necessità e proporzionalità e nel perseguimento di interessi di carattere generale. 

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l’opportunità di richiamare 

l’articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, secondo cui l’efficacia di nuove 

disposizioni che prevedono i requisiti di cui all’articolo 12 è subordinata alla previa notifica 

alla Commissione europea. 
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L’articolo 6 del provvedimento introduce la possibilità per imprese e ordini 

professionali di concordare modelli di convenzione assistiti da presunzione di legittimità. 

Tale previsione rischia di compromettere la libertà contrattuale sul mercato dei servizi 

professionali. Tant’è che agli ordini professionali, la cui funzione è garantire la tutela della 

fede pubblica attraverso la vigilanza dei requisiti e dei doveri richiesti ai propri iscritti, 

verrebbe di fatto attribuita una forma di regolamentazione economica dell’attività dei propri 

iscritti, eludendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, che 

in capo a tali soggetti non ammette alcun potere restrittivo della libertà contrattuale. La 

norma, inoltre, determinerebbe un “doppio binario” tra professionisti iscritti e non iscritti 

agli ordini, soprattutto con riferimento ad attività che nel nostro ordinamento possono essere 

liberamente esercitate sia da iscritti che da non iscritti agli ordini. 

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l’opportunità di sopprimere o 

rivedere l’articolo 6 del provvedimento. 

 

I commi 4 e 5 dell’articolo 5 del provvedimento attribuiscono agli ordini 

professionali la legittimazione ad adire l’autorità giudiziaria nel caso in cui ravvisino 

violazioni delle disposizioni sull’equo compenso nonché il dovere di attivare l’azione 

disciplinare nei confronti degli iscritti che abbiano accettato (o preventivato) un compenso 

sotto la soglia di equità. Tale previsione, di fatto, appare lesiva degli interessi degli stessi 

soggetti che la legge vorrebbe tutelare (i professionisti sottopagati), un approccio che 

peraltro determinerebbe la reintroduzione di tariffe vincolanti, in contrasto con i principi 

del diritto europeo. In tal senso, le incongruenze appaiono almeno tre: 1) l’azione per la 

tutela giudiziaria degli interessi economici del professionista dovrebbe rappresentare un 

diritto soggettivo del professionista (e non dell’ordine professionale) nel contesto dei 

rapporti intrattenuti con i cosiddetti committenti “forti” individuati dal provvedimento; 2) 

l’obbligatorietà dell’azione disciplinare nei confronti del professionista vittima del 

trattamento economico iniquo determina una compressione degli stessi diritti soggettivi del 

professionista, che qualora volesse intentare un’azione giudiziaria a tutela del proprio 

interesse economico a essere retribuito secondo parametri di equità sarebbe 

automaticamente sottoposto ad azione disciplinare; 3) l’impianto delineato dai commi 4 e 

5 dell’articolo 5 del provvedimento genererebbe una discriminazione tra professionisti 

iscritti e non iscritti agli ordini professionali, soprattutto con riferimento ad attività che 

possono essere esercitate congiuntamente da entrambe le categorie professionali (ad 

esempio organi di controllo delle società).  

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l’opportunità di sopprimere o 

rivedere i commi 4 e 5 dell’articolo 5 del provvedimento. 

 

L’articolo 2 del provvedimento limita l’applicazione delle prescrizioni sull’equo 

compenso ai soli rapporti di natura convenzionale, condizione che limiterebbe 

sensibilmente l’efficacia della legge, compromettendo il raggiungimento delle stesse 

finalità istitutive. 

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l’opportunità di estendere il 

campo di applicazione del provvedimento, delineato dall’articolo 2, anche ai rapporti di 

natura non convenzionale. 

Tommaso Nannicini 


