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Oggetto: Petizione 390/2010, presentata da Giuseppe Claudio Vitale, cittadino italiano, 
sulla sua richiesta di impedire che in Italia vengano reintrodotte tariffe 
regolamentate per i servizi professionali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alle norme concernenti la liberalizzazione delle tariffe per i servizi 
professionali e al loro impatto sugli appalti pubblici, lamentando il fatto che in Italia si stanno 
attaccando questi principi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta  il 2 settembre 2010.

"La petizione

Il firmatario denuncia la possibile reintroduzione in Italia di tariffe minime, nonostante siano 
in contrasto con la risoluzione 2006/2137 del Parlamento europeo e con il diritto dell'UE.  
Osservazioni della Commissione sulla petizione
Conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia, il rispetto di tariffe minime 
costituisce una limitazione all'articolo 56 TFUE1. 

Risulta, pertanto, chiaramente che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del decreto legge 

                                               
1 Sentenza Cipolla, C-94/04.
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Bersani del 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge abroga le disposizioni legislative e 
regolamentari italiane le quali prevedono il divieto di derogare alle tariffe minime, pena la 
nullità di qualsiasi convenzione contraria. Le autorità italiane hanno d'altra parte confermato 
alla Commissione dall'adozione del decreto legge Bersani era fatto divieto di imporre tariffe 
minime per qualsiasi relazione contrattuale tra un cliente e il proprio avvocato.

La Commissione ha preso nota delle informazioni fornite dal firmatario che risultano 
conformi alle informazioni a disposizione della Commissione stessa, secondo cui in Italia si 
starebbe attualmente discutendo dell'opportunità di reintrodurre le tariffe minime. Per il 
momento, per quanto a conoscenza della Commissione, non risulta che le autorità italiane 
abbiano preso alcuna decisione al riguardo.

A tal proposito, la Commissione desidera sottolineare che, se al termine del dibattito 
nazionale, l'Italia decidesse di reintrodurre tariffe minime, dovrebbe, conformemente 
all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva Servizi 2006/123/CE1 notificare alla Commissione 
l'adozione di tale misura e dimostrare che l'introduzione di tariffe minime costituisce un 
requisito non discriminatorio, giustificato da un motivo imperativo di interesse generale e 
proporzionato in quanto all'obiettivo perseguito, ossia comprovare che non esistono altre 
misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

Per quanto riguarda l'esigenza del rispetto di tariffe minime in Italia, è attualmente pendente 
una procedura per inadempimento sulla base dell'articolo 258 TFUE dinanzi alla Corte di 
giustizia, nella causa C-565/08 relativa agli onorari minimi degli avvocati. 

Infine, la Commissione desidera evidenziare che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, 
lettera g), della direttiva Servizi, i requisiti tesi a imporre tariffe obbligatorie minime e/o 
massime sono oggetto di un processo di valutazione reciproca tra gli Stati membri al fine di 
verificarne la necessità e la proporzionalità. Tale processo è attualmente in corso e si protrarrà 
per tutto il 2010. Una volta terminato la Commissione presenterà una relazione al Consiglio e 
al Parlamento sui suoi risultati. 

Conclusioni

La Commissione ha debitamente preso nota delle informazioni trasmesse dal firmatario. 
Ciononostante, considerato lo stato attuale della legislazione italiana, ritiene che, tenuto conto 
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge Bersani, non si possa dimostrare alcuna 
violazione delle disposizioni del diritto dell'UE per quanto attiene al rispetto di tariffe fisse e 
minime. 

Qualora l'Italia decidesse di reintrodurre l'obbligo di rispettare tariffe fisse e minime, alle 
autorità italiane incomberebbe l'obbligo di dimostrarne la necessità e la proporzionalità 
conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva Servizi." 

                                               
1 GU L 376 del 27.12.2006, pagg. 36–68.


