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Cassazione – Sezione seconda  
Sentenza 1 aprile - 11 giugno 2008, n. 15530 

Presidente Mensitieri – Relatore Migliucci 
Pm Ciccolo - difforme - Ricorrente Neri - Controricorrente Canova 

  
 
 

Svolgimento del processo 
  
Elio Neri proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Padova n. 1017/98, 
depositata il 30.12.98 con cui, revocato il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto per 
pagamento, di prestazioni professionali, era stato anche condannato alla restituzione di 
L.850.000 in favore di Francesco Canova. 
Sosteneva che il pretore aveva errato nel ritenere inesigibile la sua richiesta di 
consulente del lavoro per aver svolto attività riservata ai commercialisti; che aveva 
errato nel valutare le prove documentali e testimoniali assunte in I grado. 
Si costituiva il convenuto chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.  
Con sentenza dep. il 6 febbraio 2003 la Corte di appello di Venezia respingeva 
l'impugnazione, ritenendo che le attività professionali in relazione alle quali era stato 
chiesto il compenso non rientravano fra quelle attribuite dall'art. 2 della L. 11.1.79 n. 12 
ai consulenti del lavoro, che svolgono tutti gli adempimenti previsti per 
l’amministrazione del personale dipendente nonché ogni altra funzione che sia affine, 
connessa e conseguente.  
Nella specie,non rientravano nelle competenze del consulente del lavoro l'attività 
relativa alla cessione di azienda e la correlativa valutazione patrimoniale della 
panetteria, né lo studio di fattibilità dell'apertura nel Comune di Salvezzano di un 
negozio di erboristeria né la redazione dell'atto di transazione stipulato dal Neri per 
porre fine alla controversia sfociata in una denuncia penale da parte di colui il quale 
doveva acquistare la panetteria, e che aveva contestato al Canova di aver abusivamente 
asportato dal negozio derrate alimentari già inventariate, facenti ormai parte dell'oggetto 
del contratto di cessione d'azienda.  
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Neri sulla base di un unico 
motivo.  
Resiste con controricorso il Canova. 
 
Motivi della decisione 
  
Con l'unico articolato motivo il ricorrente,lamentando violazione e falsa applicazione 
degli artt. 1 e 2 della legge n. 12 del 1979, in relazione all'art. 2231 cod. civ., censura la 
sentenza che:  
a) erroneamente aveva limitato le attribuzioni dei consulenti del lavoro, senza tenere 
conto dell' ampliamento della competenza in materia fiscale e tributaria conferita con 
una serie di provvedimenti legislativi introdotti in epoca successiva alla legge n. 12 del 
1979;  
b) fra le attività proprie dei consulenti del lavoro devono essere annoverate anche quelle 
operazioni che, pur essendo di competenza di altre categorie professionali, non sono a 
queste riservate in via esclusiva, secondo quanto al riguardo statuito dalla Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 418 del 1996,che ha ritenuto conforme ai principi 
dettati dalla legge delega i decreti n. 1067 e 1068 del 1953. 
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c) in ogni caso, gli atti compiuti dal Neri non rientravano fra quelli tipici di cui ai 
menzionati decreti.  
Il motivo è fondato. 
La sentenza, nel ritenere non dovuto il compenso chiesto dal ricorrente per attività 
professionali che non rientravano nelle competenze professionali attribuite al consulente 
del lavoro,ha confermato la decisione di primo grado che aveva considerato le stesse 
riservate ai dottori commercialisti. 
Orbene, l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale 
effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo, ai sensi 
degli articoli 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e 
cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, sicché il professionista non iscritto 
all'albo o che non sia munito nemmeno della necessaria qualifica professionale per 
appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della 
retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa.  
Peraltro, al fine di stabilire se ricorra la nullità prevista dall'art. 2231 cod. civ., occorre 
verificare se la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono 
riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio 
della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. 
Nella specie, tale indagine non è stata affatto compiuta dai giudici di appello, che si sono 
limitati ad escludere che l'attività espletata dal ricorrente rientrasse nelle attribuzioni dei 
consulenti del lavoro secondo quanto al riguardo previsto dalla legge n. 12 del 1979. 
Vanno qui richiamati i principi elaborati dalla Corte Costituzionale, secondo cui il 
sistema degli ordinamenti professionali di cui all'art. 33, quinto comma, della 
Costituzione, deve essere ispirato al principio della concorrenza e della 
interdisciplinarità, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una 
categoria professionale ma quello degli interessi di un società che si connotano in 
ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità: il che porta ad escludere una 
interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività 
monopolistica(Corte Cost. 345 del 1995). 
Ed alla luce di tali principi ancora la Consulta (sentenza n. 418 del 1996), nel ritenere 
manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 1 , primo e ultimo comma 
del D.P.R n. 1067 DEL 1953 e dell'art. 1, primo e ultimo comma, del D.P.R n. 1068 del 
1953 in relazione all'art. 76 Cost., ne ha rilevato la conformità alla precisa prescrizione 
contenuta nell'articolo unico, lettera a), della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (Delega 
al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni 
di esercente in economia e commercio e di ragioniere), secondo cui "la determinazione 
del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in 
via esclusiva". 
Nelle norme delegate - hanno sottolineato i giudici delle leggi - non si rinviene alcuna 
attribuzione in via esclusiva di competenze, ma viene riaffermato che l'elencazione delle 
attività, oggetto della professione disciplinata, non pregiudica ne' "l'esercizio di ogni 
altra attività professionale dei professionisti considerati ne' quanto può formare oggetto 
dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti".  
In altri termini la disposizione comporta, da un canto, la non tassatività della 
elencazione delle attività e, dall'altro, la non limitazione dell'ambito delle 
attribuzioni e attività in genere professionale di altre categorie di liberi 
professionisti. 
L'espressione "a norma di leggi e regolamenti", di cui all'ultimo comma di entrambe le 
disposizioni impugnate, dei D.P.R. nn. 1067 e 1068 del 1953, deve doverosamente 
essere intesa non con esclusivo riferimento a professioni regolamentate mediante 
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iscrizione ad albo, ma anche, con riferimento agli spazi di libertà di espressione di lavoro 
autonomo e di libero esercizio di attività intellettuale autonoma non collegati a 
iscrizione in albi.  
Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da 
soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione 
prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione 
intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si 
risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale 
l'assistenza in giudizio,cfr. Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di 
lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle 
prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari). 
Pertanto, erroneamente la Corte di appello ha escluso il diritto al compenso, non 
rientrando le attività professionali svolte dal Neri (consulenza e valutazione in materia 
aziendale; redazione di un atto di transazione) in quelle riservate solo a soggetti iscritti 
ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista dalla legge 
come condizione di esercizio della professione).  
Il ricorso va pertanto accolto; 
la sentenza va cassata,con rinvio,anche per le spese della presente fase,ad altra sezione 
della Corte di appello di Venezia.  
Il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "Nelle materie 
commerciali, economiche finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o 
consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori 
commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che 
possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale 
o provvisti di specifica abilitazione ". 
  
P.Q.M. 
  
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della 
presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. 


