
Omissis… 

Svolgimento del processo 

Con ricorso depositato in data 20 novembre 2007 l'avv. P. F., svolgente negli 
anni novanta e sino al 2004 attività di legale in favore della società 
Madiafactoring, ha appellato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva 
respinto tutte le domande proposte nei confronti di Intesa Mediofactoring 
s.p.a., censurando anzitutto il fatto che il primo giudice avesse omesso 
qualsivoglia attività istruttoria ed avesse limitato la sua decisione sull'articolato 
petitum alla mera e pregiudiziale determinazione in ordine alla sussistenza 
della invocata parasubordinazione, nella fattispecie negata. 

Lamentava che il primo giudice aveva errato nel ritenere che tutte le domande 
proposte fossero consequenziali all'accertamento della parasubordinazione, 
cosicché intendeva investire ex novo il giudice d'appello dell'intero merito della 
controversia. Deduceva in particolare che avrebbe errato il Tribunale nel non 
ravvisare che le due domande, e cioè quella relativa all'accertamento della 
parasubordinazione e conseguente diritto al risarcimento danni e quella 
inerente la liquidazione dei compensi per violazione di norme inderogabili, 
proposta davanti al giudice del lavoro in forza della vis actrativa, erano 
autonome. 

Sul primo punto avrebbe errato il primo giudice che, senza espletare 
istruttoria, escluse il carattere personale dell'attività svolta in favore della 
società, solo sulla base delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di 
interrogatorio libero, senza considerare che proprio per l'attività del 
professionista non è contestabile che l'avvocato è l'unico ed autonomo 
responsabile con riferimento a tutta l'attività espletata, di cui è unico e 
definitivo firmatario, sia pure all'interno di una struttura organizzata. D'altro 
canto la stessa giurisprudenza di legittimità non escludeva il requisito della 
personalità nei casi in cui vi sia prevalenza del lavoro personale del preposto, 
anche se la prestazione sia resa con mezzi organizzati o personale subordinato, 
ritenendola presunta nel caso di prestazione professionale forense, anche in 
considerazione della responsabilità strettamente personale del professionista. 

In secondo luogo avrebbe errato il giudice laddove aveva affermato che 
l'invocata parasubordinazione non produrrebbe gli effetti sostanziali desiderati 
dal ricorrente ed in particolare quelli economici consistenti nell'applicazione dei 
minimi tariffari professionali inderogabili in luogo dei compensi a forfait previsti 
dalla convenzione, trattandosi di domanda autonoma e distinta dalla 
precedente e fondata sulla violazione dell'art. 74 della legge professionale, in 
ordine alla quale il giudice avrebbe dovuto comunque pronunciarsi. Su questo 
punto l'appellante insisteva per l'ammissione dei 157 capitoli di prova 
testimoniale richiesti. 

Conseguente alla violazione dei minimi tariffari sarebbe stata anche la 
domanda di risarcimento del danno nella misura di Euro 438.167,41 per gli 
oneri relativi alla necessità di ricorso al credito bancario. 

Del pari il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domande di 
risarcimento del danni morali, esistenziali e biologici derivanti dalle modalità 
scorrette di recesso dal rapporto professionale: 



sebbene il cliente possa recedere dal contratto d'opera professionale, 
rimborsando al prestatore le spese sostenute e pagando il compenso per 
l'opera svolta, egli deve comportarsi secondo le regole della correttezza e della 
buona fede: nel caso in esame l'appellante lamentava non solo un notevole 
decremento delle pratiche a seguito dell'insediamento di un nuovo preposto 
all'ufficio del contenzioso, ma anche una serie di atteggiamenti ostili della 
società, così determinando i presupposti per il risarcimento del danno da 
recesso ingiurioso. 

Il Tribunale, infine, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento 
del compenso per l'attività stragiudiziale e penale, estranea al contratto del 
1998, e pari ad Euro 98.397,25. 

Si costituiva l'appellata chiedendo in via preliminare l'accertamento del 
giudicato in ordine alla statuizione secondo cui tutte le domande formulate 
erano consequenziali rispetto all'accertamento della pretesa subordinazione, e 
resistendo nel merito. 

La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 26 settembre 2009, 
rigettava il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle spese di 
causa. 

Riteneva la Corte di merito che l'avv. P. aveva ricevuto da luglio 1998 a 
febbraio 2004, quale corrispettivo per le prestazioni forensi svolte Euro 
4.629.078,32 pari ad un compenso medio annuo di oltre Euro 771.000, e ad 
un compenso medio "per pratica" di Euro 2.711,82. 

Che difettava una adeguata allegazione circa l'effettiva violazione delle tariffe 
professionali inderogabili, respingendo così la domanda di nullità dell'accordo 
professionale sottoscritto tra le parti e, conseguentemente, della domanda di 
risarcimento danni per la dedotta necessità, per tale ragione, di essere stato 
costretto a ricorrere ad un dedotto ed oneroso finanziamento bancario. 

Accertava poi in punto di fatto, che le modalità di cessazione del rapporto, 
sostanzialmente concordate e correttamente e pacificamente eseguite, 
escludevano un diritto del P. a qualsivoglia risarcimento del danno per la 
risoluzione del rapporto in tesi lesivo dell'onore e reputazione dell'appellante. 

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il P., affidato a tre motivi. 

Resiste la società Mediafactoring con controricorso. Entrambe le parti hanno 
depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. 

Motivi della decisione 

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.; 

L. n. 724 del 1942, art. 24 (rectius, n. 794 del 1942, legge professionale 
forense) e art. 1421 c.c., oltre a contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., 
comma 1, n. 5) circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 

Lamenta il ricorrente che la Corte di merito accertò erroneamente che nella 
specie difettava una chiara allegazione della violazione dei minimi tariffari in 
relazione ai singoli procedimenti giudiziari. 



2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora la violazione dell'art. 
100 c.p.c., in relazione all'art. 416 c.p.c., art. 24 LP. e art. 1418 c.c. (ex art. 
360 c.p.c., comma 1, n. 3), oltre a contraddittoria motivazione (ex art. 360 
c.p.c., comma 1, n. 5) circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 

Lamenta che la Corte di merito ritenne, nel complesso e mediamente, che i 
compensi ricevuti non fossero comunque inferiori alle tabelle previste dalla L.P., 
così ipotizzando erroneamente il difetto di interesse ad agire, presupponendo 
un valore medio sino ad Euro 51.000, senza considerare adeguatamente il 
valore delle singole controversie, diverse delle quali avevano un valore 
superiore. 

Lamenta che la società appellata non aveva contestato specificamente tale 
deduzione ex art. 416 c.p.c., tanto più che l'avv. P. aveva fatto riferimento non 
ad un procedimento standard, ma ad un "procedimento minimo". Si duole 
inoltre il ricorrente che, ob eam rem, era dovuto anche il risarcimento del 
danno (pari ad Euro 438.167,41) per necessità di far ricorso al credito bancario 
come conseguenza della imposizione di tariffe inferiori ai minimi inderogabili. 

Lamenta ancora che la Corte di merito respinse la domanda di accertamento 
della natura c.d. parasubordinata del rapporto di lavoro tra le parti. 

3. I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminati, 
sono in parte inammissibili e per il resto infondati. 

Ed invero il ricorrente censura la sentenza impugnata per un non dichiarato 
difetto di interesse ad agire, avendo la Corte di merito solo ritenuto che "la 
domanda di accertamento della nullità della convenzione deve 
essere...respinta, non avendo il ricorrente comunque provato la violazione dei 
minimi tariffari in relazione al singolo o a più procedimenti giudiziari" (pag. 7 
sentenza impugnata); lamenta inoltre che il giudice di appello non considerò 
sufficientemente il valore delle singole controversie, diverse delle quali avevano 
un valore superiore, senza tuttavia adeguatamente chiarire e dedurre sul 
punto. 

Conviene a tal riguardo rimarcare che il ricorrente che, in sede di legittimità, 
denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di 
risultanze probatorie o processuali, ha l'onere (ex art. 366 c.p.c.) di indicare 
specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto dei documenti 
trascurati od erroneamente interpretati dal giudice di merito, indicandone 
inoltre la loro esatta ubicazione all'interno dei fascicoli di causa (Cass. sez. un. 
3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il 
controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, 
per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve 
essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto 
(Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915). 

Deve poi precisarsi che la pur indicata (parziale) collocazione dei documenti 
all'interno dei fascicoli di causa, se vale ad escludere l'improcedibilità del 
motivo (Cass. sez. un. n. 22726/11), non ne esclude, secondo l'autorevole 
pronuncia, l'inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, per difetto di specificazione 
del documento indicato (Cass. ord. 16 marzo 2012 n. 4220). 

Il ricorrente a tal fine enumera una serie di "pratiche" il cui valore superava 



quello di Euro 51.000,000, rinviando per il resto a copiosa documentazione 
prodotta in primo grado, demandando così alla Corte la selezione della 
documentazione rilevante e, conseguentemente, un accertamento di fatto 
preclusole (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716). 

E' poi appena il caso di rilevare che il principio di non contestazione, richiamato 
dal ricorrente, vale solo per i fatti costitutivi esplicitamente allegati (cfr., per 
tutte, Cass. sez. un. n. 11353/04), circostanza nella specie esclusa dalla Corte 
di merito (pag. 7 sentenza impugnata). 

Nel merito occorre osservare che se non vi era, all'epoca dei fatti, dubbio 
sull'inderogabilità dei minimi tariffari spettanti agli avvocati (L. n. 794 del 
1942, ex art. 24) - almeno sino all'entrata in vigore della L. n. 27 del 2012 
(che ne ha rimesso, in linea con l'ordinamento nazionale e comunitario, la 
determinazione alla libera contrattazione tra le parti ai sensi dell'art. 2233 c.c., 
cfr. in materia di minimi professionali legalmente stabiliti per gli ingegneri ed 
architetti Cass. 11 agosto 2011 n. 17222, secondo cui essi sono derogabili su 
accordo delle parti; l'art. 49 del Trattato CE in materia di libera prestazione di 
servizi, Corte di giustizia, sentenza 5 dicembre 2006, in C-94/04 e C-202/04)- 
rileva la Corte che il ricorrente si limita a censurare la sentenza impugnata 
circa la ritenuta mancata allegazione (prima ancora che prova, pag. 7 sentenza 
impugnata) della violazione dei minimi tariffari, affidandosi ad un generico e 
frequente rinvio a documenti allegati in primo grado, limitandosi a contestare il 
principio, di per sè non illogico, che la nullità della convenzione professionale 
tra le parti poteva comunque dichiararsi solo in presenza di adeguata prova 
circa la violazione dei minimi tariffari, e senza censurare minimamente, inoltre, 
quanto accertato dalla Corte di merito circa il percepimento, da parte del P., di 
acconti mensili aggiuntivi, così come la circostanza che le pattuizioni contenute 
nella convenzione (peraltro non prodotta, in contrasto con l'art. 369 c.p.c.) non 
comportavano di per sé la violazione dei minimi inderogabili, facendo 
riferimento ad onorari per scaglioni di valori e per tipologie di procedimenti e di 
cause, difettando comunque la prova che in concreto l'applicazione del criterio 
a forfait avesse comportato la denunciata violazione dei minimi tariffari. 

4. Da ciò deriva anche l'infondatezza del richiesto risarcimento del danno (per 
Euro 438.167,41) conseguente la necessità di far ricorso al credito bancario 
come conseguenza della imposizione di tariffe inferiori ai minimi inderogabili, 
senza peraltro considerare la necessità della prova del danno, del nesso 
causale e del principio di prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c.. 

5. Quanto alla omessa (ma in realtà respinta) domanda di accertamento della 
natura c.d. parasubordinata del rapporto de quo, deve rilevarsi non solo che la 
censura risulta difettare di interesse ad agire in assenza di accertati crediti del 
professionista (e dunque dell'applicabilità dell'art. 429 c.p.c., quanto agli 
accessori), ma anche che in tema di rapporti di c.d. parasubordinazione il 
requisito del coordinamento fra la prestazione d'opera continuativa e 
personale, o prevalentemente personale, del collaboratore e il preponente 
postula che la medesima attività si svolga in connessione o collegamento con il 
preponente stesso, per contribuire alle finalità cui esso mira. Ne consegue che, 
nel caso in cui la prestazione continuativa e personale sia quella di un 
avvocato, il coordinamento va ravvisato qualora l'attività del legale si inserisca 
nell'organizzazione aziendale del preponente, risulti collegata con gli scopi di 



essa, e, pur in limiti compatibili con l'autonomia professionale, sia assoggettata 
ad ingerenze e direttive del committente (Cass. 6 maggio 2004 n. 8598, che la 
esclude comunque per l'attività giudiziale dell'avvocato), nella specie neppure 
dedotte. 

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta una illogicità della motivazione, ed 
in particolare l'omessa motivazione su un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, 
inerente le modalità di cessazione del rapporto ed il relativo risarcimento del 
danno. 

Lamenta in particolare che l'accertata restituzione delle procure generali al 
C.d.A. della società, lungi dal costituire una serena e concordata risoluzione del 
rapporto (come ritenuto dal giudice di merito), avvenne per la necessità, 
avvertita dal P. e sollecitata dalla società, di salvaguardare le propria 
onorabilità e dignità professionale, stante la perentorietà dell'invito a restituire 
i mandati e procure, anche a fronte del personale di studio, e conseguente 
"stress delle professionalità dedicate verso il titolare dello studio" e necessità di 
accedere al credito bancario (pag. 60 ricorso). 

4. Il motivo è infondato. Ed invero nel rapporto di lavoro autonomo, anche 
parasubordinato, il recesso è libero. La parasubordinazione in sé non rileva se 
non ai fini dell'assoggettamento al rito del lavoro ed alla relative (ed uniche) 
norme di natura sostanziale di cui all'art. 429 c.p.c., in ordine al cumulo di 
rivalutazione monetaria ed interessi (Cass. n. 1912 del 06/03/1999; Cass. n. 
20269 del 27/09/2010) nella specie irrilevanti (oltre che ai fini di cui all'art. 
2113 c.c. e del rilievo del mancato guadagno ex art. 2227 c.c., nella specie 
neppure invocati). Va infine osservato che nella specie, il recesso, in quanto 
libero, non può essere fonte di danni patrimoniali o non patrimoniali, essendo 
peraltro le relative allegazioni circa le modalità di cessazione del rapporto 
(secondo la Corte di merito svoltesi nel rispetto dei principi di lealtà e 
correttezza contrattuale, avendo la società, a seguito di una serie di incontri, 
concordato che il rapporto si sarebbe concluso quando fossero venute ad 
esaurimento le pratiche ancora in essere, con restituzione delle procure) 
insufficienti a censurare adeguatamente tale accertamento, anche e 
soprattutto quanto al nesso causale tra il recesso ed i non meglio chiariti danni 
patiti. 

3. Il ricorso deve pertanto rigettarsi. 

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si 
liquidano come da dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del 
presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 50,00 per esborsi ed Euro 
11.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2013. 

 


