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Codice Deontologico Art. 17

D.M. 17 giugno 2016
D.Lgs 50/2016

D.L. 1/2012 art. 9
D.M. 140/2012

Codice Civile art. 2233
 Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice,
sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista
appartiene.
 In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
 …..

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 – Art. 9

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico.
 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del
professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con
decreto del Ministro vigilante …(D.M. 140/2012)
 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del
compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 – Art. 9 Comma 4

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

 4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste
dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto ((obbligatoriamente, in forma scritta o
digitale,)) al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento
fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza
assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In
ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente
((obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,)) con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di
spese, oneri e contributi.
art. 1, comma 150, della Legge
del 4 agosto 2017 n.124

DECRETO 20 luglio 2012, n. 140 art. 1

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni

 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9,
comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo
giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di
percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del
compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono
vincolanti per la liquidazione stessa.

DECRETO 20 luglio 2012, n. 140 art. 34

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni

LIQUIDAZIONE E VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE????
 Ha un senso la liquidazione della parcella da parte dell’Ordine? Dato
che la normativa assegna al Giudice il compito di determinare i
compensi dei professionisti sulla base del DM 140/12
 Ha un senso la vidimazione della parcella da parte dell’Ordine? Dato
che le tariffe minime sono state abolite
 In merito è stato richiesto un parere al CNG

PARERE CNG del 13/10/2017

Parere sulla necessità di vidimazione/liquidazione delle parcelle nelle procedure di
recupero del credito

 In assenza di tariffe obbligatorie (che avrebbero reso non necessario il
parere dell’Ordine per la determinazione dell’ammontare delle spese e
delle prestazioni ex art. 633, comma 1°, parte finale, del codice di
procedura civile) ed al di là delle recentissime novità normative introdotte dall’art. 1, comma 150, della Legge del 4 agosto 2017 n.124 in
materia di preventivo di massima accettato dal cliente, sembra potersi
affermare, secondo recente giurisprudenza di merito (si veda decreto
del Tribunale di Milano, Sez. IX, del 13 gennaio 2016), che ai fini della
ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c., il professionista è tenuto ad
offrire in prova l’accordo sul compenso concluso con il cliente,
eventualmente assistito dal preventivo redatto, oppure, in mancanza, la
parcella opinata dal proprio Ordine di appartenenza.

Bozza Parcella con vidimazione
Relazione Geologica
(importo preconcordato preventivo n. xx del xx.xx.2018)
EPAP (2% su € 2.000)

€ 2'000.00
€ 40.00

Spese per indagini Geognostiche
(fattura XXXX.srl n. xx del xx.xx.2018)

€ 1'000.00

Imponibile IVA

€ 3'040.00

IVA 22%
Ritenuta d'acconto (20% su € 2.000)
Tassa di vidimazione (2,5% su € 2.000)
Totale pagamento

€ 668.80
-€ 400.00
€ 50.00
€ 3'358.80

Codice Deontologico Art. 18

Art. 13
Gli onorari minimi a
vacazione sono stabiliti
per il professionista
incaricato in ragione di
€ 56,81 per ogni ora o
frazione di ora

Codice Deontologico Art. 23

Conclusioni:

 Le tariffe minime, e il relativo obbligo di rispetto, sono state abrogate.
Restano comunque un parametro di riferimento anche per l’Ordine.
 Presentare un dettagliato preventivo scritto al cliente è un obbligo di legge.
 Nel preventivo deve essere ben distinto il compenso per prestazioni
professionali dalle spese per indagini e prove. Inserire estremi Polizza R.C.
 Se il professionista ha una partecipazione nell’impresa che dovrebbe eseguire
le indagini, deve renderlo noto al cliente.
 Ai fini di ricevere il pagamento delle prestazioni è di fondamentale
importanza avere un contratto o una lettera d’incarico o l’accettazione del
preventivo.
 La vidimazione della parcella è necessaria solo in casi particolari (sisma 2009),
quando richiesta dal committente o per la richiesta di un decreto ingiuntivo
in mancanza di un accordo preventivo con il cliente.

