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Equo compenso 

 
 

La legge 27 dicembre 2017, n. 2051  (c.d. legge di bilancio 2018) ha, tra l’altro, novellato la disciplina 

dell’equo compenso. 

 

La disciplina dell’equo compenso è dettata dall’art. 13-bis, l. 247/20122; articolo introdotto ad opera 

dell’art. 19-quaterdecies3, d.l. 148/2017 conv., con mod., in l. 205/20174 ed ora modificato ad opera della 

citata l. 205/2017. 

 

Per approfondimenti si veda: 

 Legge di bilancio 2018: le modifiche alla disciplina dell’equo compenso 

 SCHEMA, Equo compenso: la disciplina alla luce della Legge di bilancio 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Notifiche a mezzo posta 

 
 

 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205  ha poi, tra l’altro, novellato la disciplina delle notificazioni a mezzo 
posta tramite, in particolare, l’inserimento dei commi 97-bis e ss. all'articolo 1 della legge  23  dicembre  
2014,  n. 1905, che modifica la legge 20 novembre 1982, n.  8906. 
 
Le modifiche introdotte alla disciplina in oggetto sono contenute nell’art. 1, commi 461-464, l. 205/2017 cit. 
 

Dette modifiche rispondo, tra l’altro, alla finalità “di dare completa attuazione al processo di 

liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge  4 agosto 2017, n. 124”. 

 

                                                           
1
 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, 

n. 148, recante disposizioni urgenti in materia  finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina 
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (in GU n.284 del 5-12-2017). 
2
 Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (in GU n. 15 del 

18-1-2013) 
3
 Introduzione  dell'articolo  13-bis  della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo  compenso  per  le 

prestazioni professionali degli avvocati. 
4
 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, 

n. 148, recante disposizioni urgenti in materia  finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina 
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (in GU n.284 del 5-12-2017). 
5
 Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2015) (in GU n. 300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99). 
6
 Legge 20 novembre 1982, n. 890, recante Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta 

connesse con la notificazione di atti giudiziari (in GU n. 334 del 4-12-1982). 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/legge-di-bilancio-2018-le-modifiche-alla-disciplina-dellequo-compenso/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-equo-compenso/


Per approfondimenti si veda: 

 Legge di bilancio 2018: le modifiche alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta 
 

 

 

 

 

 

 

Esercizio della professione forense in forma societaria 

 
 

 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205  (c.d. legge di bilancio 2018) ha, tra l’altro, novellato la disciplina 
dell’esercizio della professione forense in forma tramite, in particolare, l’inserimento dei commi 6-bis e 6-
ter all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 2477. 
 
Le modifiche introdotte alla disciplina in oggetto sono contenute nell’art. 1, comma 443, l. 205/2017 cit. 

 

Per approfondimenti si veda: 

 Legge di bilancio 2018: le modifiche alla disciplina dell’esercizio della professione forense in forma 
societaria 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti per retribuzioni – privilegio generale sui mobili – CPA e IVA 

 
 

L’art. 1, comma 474, legge 27 dicembre 2017, n. 205  (c.d. legge di bilancio 2018) ha novellato anche la 
disciplina di cui all’art. 2751-bis cod. civ. in tema di Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei 
coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane. 
 

Di seguito, il nuovo testo dell’art. 2752-bis cod. civ., con riportato in grassetto quanto aggiunto dalla l. 

bilancio 2018. 

 
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 
 
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni 
conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed 
assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento 
inefficace, nullo o annullabile; 

                                                           
7
 Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (in GU n. 15 del 

18-1-2013). 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/legge-di-bilancio-2018-le-modifiche-alla-disciplina-delle-notificazioni-a-mezzo-posta/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/legge-di-bilancio-2018-le-modifiche-alla-disciplina-dellesercizio-della-professione-forense-in-forma-societaria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/legge-di-bilancio-2018-le-modifiche-alla-disciplina-dellesercizio-della-professione-forense-in-forma-societaria/


 
2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di 
previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore 
d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 
 
...omissis… 
 

 

 

 

 

 

Ulteriori modifiche al codice civile 

 
 

Si segnala cha oltre all’art. 2752-bis cod. civ., la legge 27 dicembre 2017, n. 205  ha novellato altresì (in 

tema di società cooperative) i seguenti articoli del codice civile:  art. 2542 (sul consiglio di amministrazione) 

e art. 2545-sexiesdecies (in tema di gestione commissariale). 

 

 

 

 

 

 

 

Difensore in stato di gravidanza – modifica alle disp. att. cod. proc. civ.  
 

 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205  ha poi novellato (ad opera dell’art. 1, comma 465) anche l’art. 81-bis, 
disp. att. cod. proc. civ., inserendovi, infine, il nuovo terzo comma. 
 
Di seguito, in grassetto, il nuovo ultimo comma dell’art. 81-bis, disp. att. cod. proc. civ. 

In rosso sono riportati i passaggi ritenuti di maggiore rilevanza8. 

 

…omissis… 

 

Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del 

calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo 

compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del 

primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del 

minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, 

                                                           
8
 Si segnala in argomento anche la modifica all’art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di impedimento a comparire 

dell'imputato o del difensore con, in particolare, l’inserimento del nuovo comma 5-bis a norma del quale “agli effetti 
di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente 
impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso”. 



n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause 

per le quali è richiesta un'urgente trattazione. 

 

Per approfondimenti si veda: 

Tutela dell’avvocato in gravidanza: la nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2018 

 

 

 

 

 

Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 

 
 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205  ha altresì novellato (ad opera dell’art. 1, comma 470) anche l'art. 22, 

comma 4, legge 31 dicembre  2012, n. 2479 in tema di iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti 

alle giurisdizioni superiori.  

A norma del nuovo comma 4, in particolare, possono chiedere l'iscrizione all’albo anche coloro che 

maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro sei anni (in luogo dei cinque precedentemente 

previsti) dalla data di entrata in vigore della l. 247/201210. 

                                                           
9
 Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (in G.U. n. 15 

del 18-1-2013 ). 
10

 Ovvero il 2.2.2013 (fonte: portale istituzionale della Gazzetta ufficiale). 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/tutela-dellavvocato-in-gravidanza-la-nuova-disciplina-introdotta-dalla-legge-di-bilancio-2018/

