Tarffi Forense:
accordi sul compensoe patto di quota lite'
(Estratto dallarelazione di Guglielmo Preve
al convegnodel 25.09.2009.)
"decretoBersani",
I.) Il quadro normativo antecedenteit D.L. n.22312006(c.d.
convertitonella L. n.24812006).
1 - a) L'art. 2233 co. 1 c.c. fissa la gerarchiadei criteri di determinazionedel compensoprofessionale,indicandocomeprioritaria la pattuizionetra le parti.
In difetto di pattuizione,è applicabilela tariffa professionale.
Ove anche la tariffa manchi, il compensoè determinatodal Giudice secondoequità.
Il co. 2, poi, precisache la misuradel compensodeve essereadeguataall'importanza dell'opera ed al decoro della professione.
"gli awocali... nonpossono...stipularecon i loIl co. 3 (ora modificato)recitava'.
ro clienti alcun patto relativo ai beni che.formanooggettodelle controversieloro afpatto di quotalite.
.fidate,sottopena di nultità e dei danni". Era il c.d. divieto del
la
sua fonte normativa
c.c.
ha
2233
I'art.
si
riferisce
cui
b) La tariffa professionale
- trattando
nel RDL n. 157811933(legge professionalevigente),che al Titolo VI
degli onorari e dei rimborsi spese- prevedeche essasia deliberatadal CNF ogni
biennio,e sia approvatadal Ministro della Giustizia.
c) La Leggen.79411942(onorarid'avvocatoin materiacivile) all'art. 24 (ora su"
peratodal DL n. 223) prevedeva: l diritti e gli onorari minimi stabiliti per le prestazionidegli awocati sono inderogabili. Ogni convenzionecontraria è nulla"
recita: "gli awocati .-- (i magistrati,i cand) L'art.126l c.c. (divieti di cessione),
cellieri, gli ufficiali giudiziari ed i notai) ... non possono,neppureper interposta
persona, renclersicessionaridi diriffi sui quali è sorta contestazionedavanÍi all'au^torità
giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizioneesercitanole loro funzioni,sottopena di nullità e dei danni"'
2) Sotto ii profilo disciplinare, il codice deontologicoforenseapprovatocon del.
della
17.04.Ig97(succ.modif.) del CNF all'aft. 5 impegnal'avvocatoall'osservanza
dignitàe del decoro.
di clientelacon modi non conformi
All'art. l9 prevedeil divieto di accaparramento
alla correttezzaeal decoro.
Ed all'art. 43 sanzionala pretesadi un compensoprofessionalemanifestamente
all'attività professionalesvolta'
sproporzionato
^Infine,
1'originariastesuradell'art.45 c.d.f. (ora modificatodal CNF), alla rubrica
,,divietodi patto di quota lite", recitava'."è vietata la pattuizionediretta ad oÍÍenere
a titolo tli corrispettivo della prestazioneprofessionaleuna percentuale del bene
controverso owero unu percentuale rapportata ul valore della lite.'
Il divieto contemplavadunquedue figure di patto di quotalite:
"î.tnapercentualedel benecontroverso"l
. quella aventead oggetto
"una percentuole rapportata al valore della lite-'
. quella avente ad oggetto

II') Il quadro normativo sopratratteggiatonel luglio 2006 viene inciso dal D.L. n.
22312006(c.d. decretoBersani,convertitonella Legge n248106),il quale (per quanto interessaal tema in rassegna)introducele seguentimodifiche:
"sono abrogatele disposizionilegislativee regolamentari
cheprevedono...:
"l'obbligatorietà
"
a)
di tarffi fisse o minime (è quindi implicitamenteabrogatala
normadell'art.24 L. n.794/42, sopracitata);
"il
b)
divieto di pattuire compensiparametrati al raggiungimentodegli obietfivi
perseguiti".
Il co. 3 dell'art.2233 c.c.,poi, e cosìsostituito'."sononulli, se non redalti in forma
scriÍta, i patti conclusi tra gli awocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che
"
stabilisconoi compensiprofessionali .
"le
Il co.3 dell'art.2 bis del DL223, infine, recita:
disposizionideontologiche
e
pattizie e i codici di autodisciplinache contengonole prescrizioni di cuì al co. I (per
quanto qui interessa,l'obbligatorietà dei minimi tariffari ed il divieto del patto di
quota hte) sono adeguate,anche con I'adozionedi misure a garanzia della qualità
delleprestazioniprofessionali,entro il 31.01.2007.In caso di mancatoadeguamenlo, a decorueredalla medesimadata le norme in conlrasto con quantoprevisto dal
commaI sono in ogni casonulle".
Il DL 223 dunque- da un lato - sanciscela legittimità dei patti in derogaai minimi
tariffari, e dall'altro elimina l'illiceità della pattuizione di "compensi parametrati"
all'esitodella lite, abrogandoil corrispondente
divieto dell'art.45 c.d.f.; con il solo
limite della forma scritta (ad substanÍiam)a penadi nullità.
ill') Sonoopportunele seguentiosservazioni.
l) Il DL 223 acursceil conflitto tra due normeprimarie:
* la legge ordinaria;
* la normativa deontologica, di naturaconsuetudinarra(diuturni mores consensu
utentiumcomprobatilegemimitantur - Gaio), di gradoinferiore nella gerarchiadelle fonti.
L'efficacia delle due categoriedi norme non e sovrapponibile:
a) la legge ordinaria può derogarealla norma deontologica,ed è efficaceerga omnes;
b) la norma deontologicaè applicabile soltanto agli appartenentialla categoria,e
per sua naturapuò esserepiù restrittivadella norma ordinaria,in quantotutela valori
etici il cui ambito dr apphcazionepuò esserepiu ampio di quello della norma ordinafta.

Può dunqueaccadereche un atto o comportamentosia valido ed efficacea sensidi
legge,e sia fonte di diritto soggettivo, ma che possaesseregiudicato scorrettosotto
sanzionatocome tale).
il profilo deontologico(e possaessereconseguentemente
Così - da un lato - la pattuizionedi un compensoin derogaai minimi tariffari, o di
un compensoparametratoall'esito della lite, può esserevalida nel rapportotra avvocato e assistito(è fonte di obbligazionecontrattuale),se stipulataper iscritto; mentre
- dall'altro - puo lasciare apertala questionedella valutazionedel comportamento
dell'avvocatosottoil profilo deontologico.
2) Il DL 223 - incidendo (come si è accennato)su alcune norme di legge - non
colpisceinvece:
del
a) il co. 2 dell'ar1.2233 c.c. (continuaa valere il principio dell'adeguatezza
professione);
all'importanza dell'opera e al decoro della
compensoprofessionale
b) l'arf. 1261c.c. (continuaa esserevietatala cessione- ancheparziale- dellares
litigiosa).

\

3) In materia deontologicail DL 223 incide su alcuni principi fortementeradicati
nella tradizioneforense,in pafticolare- per quanto qui interessa- sull'art. 45 c.d.f.
(stesuraoriginaria).
Ma non colpisce:
di clientelaamezzo proa) I'art. l9 c.d.f.,che sancisceil divieto di accaparramento
"con
"vantaggi",
mocli non conformi alla correttezzaed al
o
cacciatori,offrendo
";
decoro
"manifestamente
b) l'art.43lII c.d.f., che sancisceil divieto di chiederecompensi
"
sproporzionatiall' attività svolÍa .
Infine va rilevato che il CNF - indotto dal DL 223 a modificareil testo dell'art. 45
c.d.f. - ha colto l'occasioneper sottolinearela differenzatra le due figure di patto di
quotalite già codificate,ribadireI'illiceità anchedeontologicadella cessionedel bedel relativodivieto postodall'art. 1261c.c.,
ne litigioso, e richiamareall'osservanza
tuttoravigente.
"divieto di patto di
Il nuovo testo dell'art. 45 c.d.f., infatti, ha sostituitola rubrica
quota lite" con quella: "accordi sulla definizione del compenso"; ha recepito la liceità della pattuizionedi compensoparametratoall'esito della lite; ma ha ribadito
I'illiceità della cessionedi quota della res litigiosa (art. 1261 c.c.); richiamandoil
principio della proporzionalitàdel compensoall'attività svoltaed al decorodella professione.
Conclusioni: nel pattuire(in forma scritta)il compensoprofessionalein deroga ai
"parametrare" il compensoall'esito della lite, l'avvocato
minimi tariffari, o nel
deveessereconsapevole:
a) che la pattuizione di un compensoconsistentein una quota o percentualedella
res litigiosa continuaad esserenulla ai sensidell'art. 1261c.c.,e vietatadall'ar1.45
c.d.f.;
b) che la pattuizionedi un compensoragguagliatoad una percentualedel valore della lite (o del risultato utile conseguito),oppure di un compensoin derogaai minimi
tariffari, è lecita fonte di obbligazionesotto il profilo civilistico;
c) che tuttavia il comportamentodell'avvocatopuò esserevalutatoe sanzionatosotto il profilo deontologico,ove si accertiche essoleda i citati principi di decoroe correllezza.
ridotto può integrare
In particolare,la pattuizionedi un compensoeccessivamente
(che
rispondenza
nell'art. 36 cost. e
trova
2
c.c.
2233
co.
violazione sia dell'art.
nell'art.5 c.d.f. violazionedel decoroprofessionale ), sia dell'art.43lII c.d.f. (richiestadi compensosproporzionatoall'attività svolta; dove la sproporzionepuò essereravvisataancheper difetto, e non soltanto- come avvienedi solito - per ecces"modi
di clientela con
so); e pertantopuò costituire un'ipotesi di accaparramento
ed al decoro".ai sensidell'art. 19 c.d.f..
non conformialla corcettezza

(Guglielmo Preve)

