
Tariffe professionali:
i parametri stabiliti 
dal D.M. 140/2012 per la 
liquidazione da parte dei giudici
Con l’emanazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 inizia a prendere
corpo il nuovo sistema per la determinazione dei compensi
professionali delineato dai recenti interventi di riforma. Questo
contributo inquadra l’ambito di applicazione del nuovo decreto, in
attesa che vengano definiti anche i parametri di riferimento per i
bandi di progettazione, e spiega nel dettaglio la modalità di calcolo
dei compensi ora prevista per tutti i professionisti dell’area tecnica.

A cura di Dino de Paolis

Con l’emanazione del D.M. 20/07/2012, n. 140, «Regolamento recante la determinazione dei para-
metri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni

regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», in vigore dal
23/08/2012, inizia a prendere corpo il nuovo sistema per la determinazione dei compensi professionali
delineato dai recenti interventi di riforma.
Prima di un sintetico esame dei contenuti del nuovo decreto, il cui testo è riportato di seguito, si ritiene
opportuno riepilogare i principali passi previsti dalla suddetta riforma con riferimento ai compensi pro-
fessionali.

I COMPENSI PROFESSIONALI NEL NUOVO ORDINAMENTO DELLE LIBERE PROFESSIONI

Abrogazione delle «vecchie» tariffe
Il D.L. 24/01/2012, il 1 (convertito in legge dalla L. 27/2012), ha abrogato, all’art. 1, comma 9, «le
tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico», e con esse tutte i rinvii a tariffe contenuti
nelle disposizioni vigenti legislative, regolamentari ed eventuali in altre ad esse riferite, prevedendo
altresì l’emanazione di «parametri» da applicarsi in determinati casi.

Parametri per la liquidazione giudiziale e per la contribuzione alle casse
Quanto agli aspetti in oggetto il D.L. 1/2012, al comma 2 dell’art. 9, ha previsto l’emanazione di due
ulteriori provvedimenti:

1. un decreto del «Ministro vigilante», volto a stabilire i parametri di riferimento in caso di liqui-
dazione del compenso da parte di un organo giudiziale, in pratica in caso di contenzioso
tra professionista e cliente;

2. un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia, volto a stabilire
i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali ed agli archivi precedente-
mente basati sulle tariffe.

Il primo dei due decreti è stato emanato con il già citato D. Min. Giustizia 20/07/2012, n. 140 (pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 22/08/2012, n. 195).
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Parametri per i contratti pubblici di servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria
Al fine di colmare il vuoto normativo e di garantire la continuità dell’attività amministrativa con riferi-
mento ai bandi di progettazione, l’art. 9, comma 2, del  D.L. 1/2012 è stato recentemente integrato
dall’art. 5, comma 1, del D.L. 22/06/2012, n. 83 (convertito in legge dalla L. 07/08/2012, n. 134), il
quale ha previsto che «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle pro-
cedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui alla
Parte II, Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri indivi-
duati con il decreto di cui al primo periodo [quindi quello per la determinazione dei compensi in sede
giudiziale,  NdR], da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti …».
Inoltre, secondo il successivo comma 2 dell’art. 5, nelle more dell’emanazione del decreto, per la deter-
minazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento di servizi pubblici di architettura
ed ingegneria, si deve continuare a fare riferimento alle tariffe professionali ed alle classificazioni delle
prestazioni vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 1/2012, e quindi in pratica al D.M. 04/04/2001.
Dunque l’intenzione del Legislatore del D.L. 83/2012 è evidentemente quella di fare riferimento, per i
bandi di progettazione, al medesimo decreto concernente i parametri per la liquidazione giudiziale. Dal
momento però che il D.M. 140/2012 (evidentemente già scritto, seppure non pubblicato in Gazzetta,
prima della novità introdotta dal D.L. 83/2012) non risulta formalmente emanato «di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», non è utilizzabile anche per i bandi di progettazione,
per i quali si attende quindi l’emanazione di un altro decreto, che presumibilmente andrà a rece-
pire anche con riferimento ai bandi di progettazione i medesimi parametri indicati dal D.M. 140/2012.
Nell’attesa di tale ultimo decreto continua ad applicarsi il D.M. 04/04/2001.

IL NUOVO DECRETO 140/2012 SUI COMPENSI IN CASO DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ambito di applicazione e principi generali
Il nuovo D.M. 20/07/2012 è utilizzabile unicamente per la liquidazione delle parcelle da parte di un
organo giurisdizionale, e si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, e quindi
successive al 23/08/2012. Il decreto si applica quindi anche relativamente a:

— prestazioni già svolte;
— contenziosi già instaurati.

In ogni caso le soglie indicate dal decreto, numeriche o percentuali che siano, non sono vincolanti
per l’organo che procede alla liquidazione, né per i minimi né per i massimi. L’organo giurisdizionale
può sempre applicare in via analogica le disposizioni del decreto in esame a casi non espressamente
regolati dallo stesso.
Il decreto ha recepito infine l’indicazione che il Consiglio di Stato ha espresso nel proprio parere sul
provvedimento, prevedendo l’obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di mas-
sima reso al cliente, stabilendo che la mancata produzione, o comunque l’assenza di prova sull’aver
fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa da parte del giudice
al fine della riduzione del compenso da liquidare.
Le disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica, intendendosi con tale termine le professioni
di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo,
chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo ali-
mentare, sono contenute nel Capo V del provvedimento.

Che cosa tratta e non tratta il decreto
I compensi, che l’organo giurisdizionale liquiderà in caso di mancato accordo tra le parti, comprendono:

— l’intero corrispettivo per l’attività professionale;
— le attività accessorie;

e tengono conto, per gli incarichi non conclusi, delle attività effettivamente svolte.
I compensi non comprendono invece:

— le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo for-
fettario;
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— gli oneri ed i contributi dovuti a qualsiasi titolo;
— i costi degli ausiliari incaricati dal professionista, che sono assimilati alle spese del professionista

stesso.

Casi particolari
In caso di incarico collegiale, il compenso viene liquidato unitariamente, ma può essere aumentato
dall’organo giurisdizionale fino al doppio.
In caso di incarico conferito a società di professionisti, si applica il compenso spettante ad un solo
professionista, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
Per gli incarichi parziali, non conclusi o costituenti la prosecuzione di incarichi precedenti si ha
riguardo alle attività effettivamente svolte.

Modalità di calcolo dei compensi per le professioni dell’area tecnica
Per le professioni dell’area tecnica il compenso complessivo (CP) è ottenuto tramite la formula:

CP = V × G × Q × P
dove

— V: definisce il costo dell’opera, da scomporre nelle singole categorie che la compongono (es:
edilizia, strutture, impianti, ecc.);

— P: è il coefficiente base che si applica al costo delle singole categorie componenti l’opera;
— G: definisce la complessità della prestazione;
— Q: definisce l’incidenza della specifica prestazione effettuata (es: progettazione, collaudo, dire-

zione dei lavori, ecc.).
A sua volta:

— il parametro V è determinato di regola con riferimento al mercato, tenendo conto anche
dell’eventuale preventivo o del consuntivo lordo in caso di lavori già eseguiti, oppure, in man-
canza, sulla base dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata al provvedimento;

— il coefficiente P, da applicare al costo delle singole categorie componenti l’opera, viene calcolato
tramite la formula:

P = 0,03 + 10/V0,4

determinando dunque coefficienti di abbattimento fissi e inversamente proporzionali alla cre-
scita di valore del bene; le categorie di opere prese in considerazione dal provvedimento sono
le seguenti: edilizia; strutture; impianti; viabilità; idraulica; tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (ICT); paesaggio, ambiente, naturalizzazione; agricoltura e foreste, sicurezza ali-
mentare; territorio e urbanistica;

— il parametro G è di regola compreso tra un minimo (ridotta complessità) ed un massimo (ele-
vata complessità), indicati nella tabella Z-1 allegata al provvedimento, considerando peraltro
che ai sensi dell’art. 36, comma 2, l’organo giurisdizionale può discrezionalmente applicare un
aumento del compenso fino al 60% rispetto a quello altrimenti liquidabile, in considerazione
della natura dell’opera, del pregio della prestazione, della sua urgenza e dei risultati e vantaggi,
anche non economici, conseguiti dal cliente;

— il parametro Q corrisponde all’incidenza della singola prestazione effettuata nell’ambito delle
varie categorie componenti l’opera (vedi elencazione sopra), ed è definito dalla tabella Z-2
allegata al provvedimento per ciascuna categoria e per ciascuna tipologia di prestazione; le
tipologie di prestazione prese in considerazione dal provvedimento, che a loro volta pos-
sono essere suddivise, a seconda dei casi, in fasi prestazionali, sono le seguenti: definizione
delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; progettazione; direzione esecutiva; verifiche
e collaudi.

Il provvedimento contiene in allegato una esemplificazione di calcolo secondo i principi sopra
illustrati.
Si segnala infine che il compenso per le prestazioni di consulenza è liquidato tenendo in conto l’im-
pegno del professionista e l’importanza dell’operazione, sempre che non possa farsi ricorso per
analogia ai parametri definiti dal decreto. Viene lasciato in questo modo, così come è nello spirito della
riforma, ampia discrezionalità alla libera contrattazione tra professionista e cliente per tutta quella varie-
gata serie di prestazioni che non possono essere inquadrate negli schemi predefiniti.
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