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1. – In sede istituzionale è in fase di elaborazione un disegno di legge che contempla, fra l’altro, «Misure per la tutela del 

lavoro autonomo non imprenditoriale», che è destinato a trovare applicazione a tutte le categorie di lavoratori autonomi 

(di cui al titolo III del libro V del codice civile), ivi compresi i professionisti, per i quali – com’è noto – è dettata una 

disciplina speciale negli artt. 2229 ss. c.c. (art. 1, comma 1). 

Il disegno di legge in questione, già battezzato Jobs Act sul lavoro autonomo, approvato dal Senato il 9 novembre 

scorso e in attesa di essere sottoposto all’esame della Camera, prevede, tra l’altro, il “divieto di abuso di dipendenza 

economica”, che costituisce un importante strumento di protezione (anche) per i professionisti intellettuali contro le più 

disparate forme di prevaricazione, invero alquanto diffuse nella pratica, da parte di clienti e committenti che si trovano in 

una posizione di forza contrattuale. 

 

2. – In particolare, il divieto di abuso di dipendenza economica è inserito nell’ambito dell’art. 3 del disegno di legge, 

rubricato «Clausole e condotte abusive», il quale anzitutto sancisce il carattere abusivo e, quindi, l’inefficacia di alcune 

clausole che oggettivamente determinano uno squilibrio sostanziale del rapporto contrattuale, e cioè:  

a) la clausola che attribuisce al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto (c.d. ius 

variandi);   

b) la clausola che, nel contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, riconosce al committente la facoltà di 

recedere dallo stesso senza congruo preavviso (cd. recesso ad nutum); 

c) le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di 

ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. 

Previsione, quest’ultima, che va letta in combinazione con l’art. 2 del disegno di legge, il quale stabilisce l’applicazione, 

nei limiti compatibilità, della disciplina sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali contenuta nel d.lgs. 9 

ottobre 2002, n. 231 (come successivamente modificato e integrato) a tutti i rapporti contrattuali dei lavoratori autonomi, 

ivi compresi quelli con le amministrazioni pubbliche. 

Inoltre, il comma 2 dell’art. 3, nell’accordare al lavoratore autonomo anche una tutela di tipo formale, considera abusivo il 

rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta (volendo evidentemente assicurare certezza e trasparenza 

sul contenuto del regolamento contrattuale, quanto meno per quanto concerne gli elementi essenziali, che però 

andrebbero individuati ex lege). 

Sul piano rimediale, in presenza delle ipotesi di abuso innanzi indicate, oltre all’inefficacia delle clausole previste dal 

comma 1 dell’art. 3, il terzo comma del medesimo articolo riconosce al lavoratore autonomo il diritto al risarcimento del 

danno, con la possibilità di avvalersi anche del tentativo di conciliazione innanzi agli organismi abilitati. 

Infine, l’art. 3, con una disposizione di chiusura dall’incisivo impatto sistematico, stabilisce al comma 4 che «ai rapporti 

contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in 

materia di abuso di dipendenza economica». 

 

3. – Soffermando maggiormente l’attenzione su quest’ultima previsione normativa, occorre anzitutto evidenziare che, 

secondo un orientamento sempre più consolidato della dottrina e della giurisprudenza, il divieto di «abuso di dipendenza 

economica», sebbene previsto dall’art. 9 della legge n. 192/98 relativa alla «Disciplina della subfornitura nelle attività 

produttive», è espressione di un principio generale, che è applicabile a tutti i rapporti tra imprenditori e tende ad avere 

una portata operativa ancora più estesa, fino a ricomprendere ogni tipo di relazione intersoggettiva caratterizzata da una 

situazione di supremazia economica di una parte rispetto all’altra, la quale viceversa si trova in una posizione di 

debolezza, che si manifesta soprattutto in termini di squilibrio del potere contrattuale.  

D’altra parte, la convinzione che si tratti di una regola che opera in termini generali trova conferma anche da un raffronto 

comparatistico, in quanto risulta che in altri Paesi, come la Germania e la Francia, dai quali l’istituto è stato ripreso, il 
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divieto di abuso di dipendenza economica ha un ampio ambito applicativo.  

Prima di esaminare il contenuto del divieto di abuso di dipendenza economica a tutela del lavoratore autonomo, non si 

può fare a meno di segnalare che la tecnica normativa adottata non appare del tutto appropriata, per cui forse andrebbe 

rimeditata, magari senza rinviare tout court all’art. 9 della legge n. 192/98, sia pur nei limiti di compatibilità, ma 

confezionando appositamente le singole norme destinate al lavoro autonomo, che presenta significative differenze 

rispetto alle realtà imprenditoriali, anche per evitare delicate questioni interpretative che – a ben vedere – già si 

prospettano nel ricostruire il regime giuridico applicabile alla fattispecie considerata. 

A parte questo rilievo, va senz’altro accolta con favore l’estensione del divieto di abuso di dipendenza economica ai 

rapporti che riguardano i lavoratori autonomi, e quindi ogni categoria di professionisti, così accordando loro una tutela 

protettiva particolarmente efficace contro ogni tipo di prevaricazione da parte di contraenti forti che dispongono di un 

maggiore potere negoziale. 

 

4. – Passando ad analizzare il regime giuridico applicabile ai lavoratori autonomi, come ricostruito sulla falsariga di 

quanto disposto dall’art. 9 della legge n. 192/98, si deve ritenere che il precetto sia strutturato in questi termini: è vietato 

l’abuso da parte di uno o più soggetti (la norma parla di imprese) dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, 

nei suoi o nei loro riguardi, un lavoratore autonomo, con la precisazione – contenuta nella disposizione di origine – che 

si considera dipendenza economica la situazione in cui un soggetto sia in grado di determinare, nei rapporti contrattuali 

con un altro soggetto, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. A questo proposito, occorre altresì considerare, 

sempre in base all’art. 9 della legge n. 192/98, che la dipendenza economica deve essere valutata tenendo conto anche 

della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire (sul mercato) alternative soddisfacenti.  

Il primo problema che si pone sul piano ricostruttivo è se l’ultimo comma dell’art. 3 del disegno di legge e, quindi, il 

divieto di abuso di dipendenza economica, si applichi incondizionatamente a tutti i lavoratori autonomi e ad ogni 

categoria di professionisti, protetti o meno che siano.  

Al riguardo è bene subito chiarire, onde sgomberare il campo da ogni possibile equivoco (invero ingiustificato), che non 

ogni lavoratore autonomo è di per sé un contraente debole da tutelare, né tanto meno si trova in una condizione di 

dipendenza economica dal committente; tuttavia, si può tranquillamente affermare che il divieto di abuso dipendenza 

economica è astrattamente applicabile a ogni tipologia di lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti, ma 

occorre che in concreto il prestatore di lavoro si trovi in una situazione effettiva di dipendenza economica dal cliente, che 

può essere determinata da diversi fattori e circostanze, così da giustificare uno speciale regime protettivo.  

In tal senso, sembra orientata anche l’Unione europea che, sin dal “Libro verde sulla Modernizzazione del diritto del 

lavoro” del 2006, ha invitato gli Stati membri a prestare maggiore attenzione al lavoro autonomo “economicamente 

dipendente”. 

 In questa prospettiva, per delimitare il campo operativo della norma, sebbene sia potenzialmente riferibile ad ogni 

tipologia di lavoro autonomo, stante la formulazione dell’art. 3, dal combinato disposto con l’art. 9 della legge n. 192/98 

si ricava che tale disciplina protettiva non si applica sempre e in ogni caso al lavoratore autonomo, ma solo allorché in 

concreto si trovi in una condizione di dipendenza economica dal cliente.  

Vi sono, infatti, ipotesi ricorrenti in cui il prestatore di lavoro autonomo, specie se appartenente a determinati ordini 

professionali, non può essere certo definito contraente debole, ma dispone viceversa di un elevato potere negoziale 

(come, ad esempio, qualora sia altamente specializzato); così come vi sono categorie di professionisti, per così dire, forti 

o comunque più forti di altre (basti pensare ai notai).  

Occorre, allora, guardare caso per caso, tenuto conto che la situazione di dipendenza economica si tende a configurare 

in presenza di rapporti di natura continuativa e coordinata, orientativamente di lunga durata, ed è accentuata qualora la 

prestazione lavorativa sia “dedicata” ad uno o pochi clienti o comunque sia conformata alle loro specifiche esigenze, 

anche sostenendo spese e investimenti difficilmente riconvertibili, in caso di cessazione del rapporto, per utilizzazioni 

alternative.  
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Una situazione di soggezione economica è, poi, maggiormente configurabile quando il rapporto contrattuale del 

lavoratore autonomo, ancorché professionista intellettuale, intercorre con committenti o clienti per definizione forti, come 

le banche, le assicurazioni e le grandi imprese.  

Nei medesimi termini, è piuttosto frequente che ricorra una situazione di dipendenza economica nei rapporti lavorativi 

con la committenza pubblica, si pensi allo Stato e alle autonomie locali, agli altri enti pubblici e, in generale, alle 

pubbliche amministrazioni (ad esempio tribunali, agenzie delle entrate), sebbene tali rapporti non siano espressamente 

considerati dalla disciplina protettiva in questione. 

Rientrano, pertanto, nell’area protetta senz’altro i casi di mono-committenza, nei quali l’attività lavorativa è prestata nei 

confronti di un solo cliente, così come vi possono rientrare le ipotesi in cui il prestatore di lavoro opera con un ristretto 

numero di committenti, tanto più se conforma la propria organizzazione lavorativa, anche in termini di specializzazione, 

alle esigenze specifiche della clientela. 

Ciò consente di fare riferimento a quei rapporti contrattuali degli appartenenti ad alcune categorie di professionisti 

intellettuali, come i commercialisti e gli avvocati, con “clienti forti”, quali banche, assicurazioni, grandi imprese, il cui 

rapporto costituisce per il lavoratore autonomo l’unica o la principale fonte di reddito. 

È evidente che in questi casi, l’interruzione, specie se improvvisa, del rapporto di lavoro può avere conseguenze 

negative estremamente gravi per il lavoratore autonomo, al punto che la minaccia, ma anche il solo timore, di una 

cessazione del rapporto, lo spinge ad accettare condizioni contrattuali abusive e vessatorie, pur di non perdere il cliente. 

 

5. – Chiarito (ove mai ce ne fosse bisogno) che l’ordinamento non vieta la dipendenza economica, ma solo l’abuso di 

tale situazione da parte di chi si trova in una posizione di forza, va evidenziato che l’art. 9 della legge n. 192/98 individua 

alcune ipotesi, maggiormente ricorrenti nella prassi, che costituiscono forme tipiche di abuso di dipendenza economica.    

In particolare, il 2° comma dell’art. 9 precisa, in via esemplificativa, che l’abuso può anche consistere nel rifiuto di 

contrarre, nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione 

arbitraria delle relazioni contrattuali in atto. Queste ultime due ipotesi sono quelle che possono interessare 

maggiormente il contratto d’opera. 

L’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, riguarda anzitutto la determinazione 

del compenso in maniera non adeguata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore 

autonomo. 

Il problema è particolarmente avvertito per alcune categorie di professionisti, a cominciare da avvocati e commercialisti 

(come denunciato frequentemente dai rispettivi Consigli degli ordini), per i quali è possibile fare riferimento ad appositi 

parametri predeterminati per legge, che tuttavia spesso i clienti pretendono di non considerare. 

Su questo profilo, l’introduzione del divieto di abuso di dipendenza economica apre uno spiraglio importante al 

riconoscimento del diritto del lavoratore autonomo ad un “equo compenso”, tenuto conto della rilevanza costituzionale 

della retribuzione.  

Invero, qui entra in gioco l’art. 36 della Costituzione, il quale sancisce in termini generali che «Il lavoratore ha diritto ad 

una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 

famiglia un’esistenza libera e dignitosa». 

In questa prospettiva, sono senz’altro vessatorie le clausole che stabiliscono compensi ingiustamente bassi e non 

commisurati al lavoro svolto, ma lo sono anche quelle che impongono al lavoratore autonomo di anticipare le spese o ne 

escludono il rimborso oppure prevedono addirittura la gratuità di alcune attività, così come sono abusive le pattuizioni 

che riconoscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso (peraltro, comunque inefficaci ai 

sensi dell’art. 2 del disegno di legge).  

Per quanto concerne, invece, l’interruzione arbitraria dei rapporti contrattuali in corso, la condotta abusiva riguarda 

essenzialmente la loro cessazione per iniziativa del cliente in mancanza di giusta causa o valida motivazione e senza 
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concedere un congruo preavviso. In questo caso, il prestatore di lavoro è esposto al rischio di restare improvvisamente 

privo di della fonte di reddito, esclusiva o principale. 

 

6. – Con riguardo al regime sanzionatorio, il 3° comma dell’art. 9 della legge n. 192/98, dispone che «il patto attraverso il 

quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia 

di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni».  

Inoltre, la condotta abusiva può anche avere una incidenza sul corretto funzionamento del mercato, per cui il comma 3-

bis dell’art. 9 prevede che «ferma restando l’eventuale applicazione dell’art. 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 

l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia 

rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi e a seguito dell’attivazione dei 

propri poteri di indagine ed esperimento dell’istruttoria, procedere alla diffida e sanzioni previste dall’art. 15 della legge 

10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell’impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso». 

Attraverso la tecnica del rinvio, quindi, l’ordinamento mette a disposizione del lavoratore autonomo sia una tutela 

demolitoria, con la nullità della clausola mediante la quale si realizza l’abuso, sia una tutela risarcitoria (che 

evidentemente è l’unico rimedio quando l’abuso non viene realizzato mediante il contratto), nonché una tutela inibitoria, 

oltre all’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge antitrust. 

Sotto il primo profilo, ossia la nullità delle clausole attraverso le quali si realizza l’abuso, a parte il problema di 

coordinamento con quanto stabilito dall’art. 3 del disegno di legge, che prevede l’inefficacia di alcune clausole abusive, è 

evidente che quella configurata dall’art. 9 della legge n. 192/98 è una “nullità di protezione”, che in quanto tale è una 

nullità relativa, nel senso che può essere fatta valere soltanto dalla parte che abbia subito l’abuso, ed è una nullità 

parziale, che di per sé non inficia l’intero regolamento contrattuale (altrimenti sarebbe controproducente per il prestatore 

di lavoro che la norma intende tutelare), rispetto alla quale, peraltro, opera tendenzialmente il meccanismo di 

sostituzione automatica da parte del giudice della clausola nulla con quanto stabilito dalla legge. 

Ciò rileva, soprattutto, per quanto concerne la delicata questione inerente la determinazione del corrispettivo dovuto, 

rispetto alla quale si deve ritenere che al lavoratore autonomo, che si trova in una condizione di dipendenza economica 

verso il committente, debba essere comunque assicurato un “equo compenso”, che è stabilito dal giudice facendo 

riferimento in primis alle tariffe professionali, se esistenti, poi agli usi e, in subordine, secondo equità.   

La previsione normativa pone, così, le basi per affrontare in maniera più coerente la tormentata questione del diritto del 

professionista intellettuale ad un compenso adeguato, specie se si tratti di “professioni protette” o ordinistitiche, con la 

possibilità di istituire tariffe minime stabilite per legge.  

A questo proposito, infatti, sembra incontestabile che, considerando la rilevanza costituzionale della retribuzione (art. 36 

Cost.), il professionista, così come ogni lavoratore, ha diritto ad un “equo compenso”: pertanto, in conseguenza della 

nullità della clausola abusiva o vessatoria (in forza del combinato disposto degli artt. 3, comma 4, del disegno di legge, e 

9 della legge n. 192/98), il giudice dovrà stabilire il compenso dovuto al professionista in relazione alla qualità e quantità 

della sua prestazione, facendo riferimento anzitutto alle tariffe professionali vigenti e, in mancanza, agli usi, e, in via 

ulteriormente gradata, determinandolo secondo equità; quindi, per commercialisti e avvocati occorre tenere presente i 

parametri previsti dal d.m. n. 140 del 20 luglio 2012.  

In tal senso, la questione è stata affrontata di recente dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, il quale ha spinto il Ministro 

della Giustizia a presentare un disegno di legge sull’equo compenso degli avvocati (che, invece, è già stato previsto per i 

giornalisti dalla legge del 31 dicembre 2012, n. 233). 

 A parte il rimedio di tipo demolitorio-sostitutivo che opera sul contratto, in ogni caso, il prestatore di lavoro ha diritto di 

agire in giudizio per conseguire il risarcimento del danno eventualmente subito nei confronti di chi abbia abusato della 

sua condizione di dipendenza economica.  

A ciò si aggiunga l’importanza della possibilità di ricorrere alla tutela inibitoria, con la quale il giudice potrà ordinare la 

cessazione di un contegno, imporre un fare o un non fare, valutare una serie di comportamenti illeciti nella fase di 
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predisposizione del contenuto negoziale o inibire il prodursi degli effetti in alternativa o in concorso con le azioni 

esperibili contro l’atto e il rapporto contrattuale. 

Peraltro, qualora si accolga l’impostazione dell’Unione europea che considera impresa ogni attività economica, ivi 

inclusa quella dei liberi professionisti, non sarebbe da escludere – ma la questione andrebbe attentamente ponderata – 

che in alcuni casi i comportamenti abusivi ai danni dei professionisti, allorché abbiano un effetto negativo sul corretto 

funzionamento del mercato di riferimento, possano rilevare sul piano della disciplina antitrust, come ad esempio 

nell’ipotesi in cui una pluralità di committenti appartenenti ad una determinata categoria, come le banche o le compagnie 

di assicurazione, impongono congiuntamente corrispettivi bassissimi allineati per le prestazioni professionali ricevute. 

 

7. – Ad una prima valutazione, l’iniziativa del legislatore è nel complesso senz’altro apprezzabile, in quanto affronta per 

la prima volta in maniera organica il problema delle tutele di un’area del mondo del lavoro che finora è stata per lo più 

abbandonata a spregiudicate logiche di mercato, senza un’efficace regolamentazione (a differenza di altri settori per i 

quali si è sviluppata una disciplina a favore dei contraenti deboli). Tuttavia, alcune soluzioni programmate suscitano 

qualche perplessità e andrebbero probabilmente riconsiderate o quanto meno migliorate. 

In tal senso, resta scoperto il delicato problema dell’applicabilità della norma sull’abuso di dipendenza economica ai 

rapporti di lavoro autonomo (specie dei professionisti intellettuali) con le pubbliche amministrazioni, per i quali è 

maggiormente avvertita l’esigenza di garantire forme di protezione rispetto a pratiche abusive ricorrenti, soprattutto per 

quanto concerne l’adeguata determinazione del compenso dovuto e i cronici ritardi nei pagamenti. Mentre quest’ultimo 

profilo è stato espressamente affrontato con l’art. 2 del disegno di legge in questione, che stabilisce l’applicazione ai 

rapporti con le amministrazioni pubbliche della disciplina sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, più 

problematico è contrastare altre forme di abuso e prevaricazione da parte del committente pubblico. Si tratta di un 

problema particolarmente sentito dalla categoria dei commercialisti, in relazione ai rapporti con gli enti pubblici, anche 

territoriali, così come con i tribunali e altre autorità giudiziarie. A questo proposito, pertanto, nonostante la volontà 

contraria finora manifestata dal legislatore, sarebbe quanto mai opportuno prevedere espressamente l’applicazione 

dell’art. 3 ai rapporti con le pubbliche amministrazioni e, così, estendere anche a tali rapporti la normativa che sancisce il 

divieto di abuso di dipendenza economica. 

In conclusione il disegno di legge relativo al Jobs Act per il lavoro autonomo, sebbene possa essere perfezionato e 

richieda ancora alcune integrazioni, può venire a configurare una sorta di “statuto dei lavoratori autonomi” e rappresenta 

un’importante passo in avanti per la tutela dei professionisti intellettuali e, in particolare, dei commercialisti, nella misura 

in cui assicura il riequilibrio dei rapporti fra operatori economici e consente di fronteggiare illegittime situazioni di 

prevaricazione. In questa prospettiva, una novità piuttosto significativa sul piano operativo (se confermata nel testo 

definitivo della legge) è costituita dalla previsione di estendere il rito del lavoro a tutte le controversie relative a rapporti di 

lavoro autonomo (art. 12 del disegno di legge). 

 

 

 

 


