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DISCIPLINARI E CONTRATTI DI INCARICO PROFESSIONALE,
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI COMPENSI

Dall’abolizione delle tariffe all’obbligo del preventivo: questa comunicazione si 
propone di mettere in luce come redigere un contratto per incarico professionale e 
come organizzare un preventivo, attraverso la definizione di un percorso corretto 

per la redazione del contratto di incarico e l’analisi dei vari aspetti che lo 
compongono: documentazione, condizioni e garanzie, modalità di esecuzione, 

preventivo, sulla scorta della vigente normativa in materia.
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Si illustrano anche le novità introdotte dal Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 
140, lo strumento destinato ai giudici per dirimere le controversie in materia di 

onorari ed i corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici 
contenuti nel Decreto 31 ottobre 2013, n. 143.
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Le basi della professione

La nostra specificità di sta, prima di tutto, nel concetto di 
“professione intellettuale”

come opportunamente descritto nella Sezione II del 

Codice di Deontologia Professionale dei Geometri
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La natura intellettuale del nostro operare è legata alla costruzione, 
di volta in volta nuova ed unica, di un processo di avvicinamento 
ad un risultato atteso, attraverso il ricorso a strumenti di 
conoscenza astratti che si accompagnano e si fondano sulla cultura, 
sull’esperienza, sulla sensibilità e sulla personalità di ciascuno.



Le basi della professione
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Codice Civile
Libro Quinto Del lavoro

Titolo III Del lavoro autonomo
Capo II

Delle professioni intellettuali

Art. 2229. Esercizio delle professioni intellettuali.
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria 
l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
…………………………………………



Le basi della professione
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Art. 2231. Mancanza d'iscrizione.
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un 
albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per 
il pagamento della retribuzione.
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del 
prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato 
all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 2232. Esecuzione dell'opera.
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia 
valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la 
collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile 
con l'oggetto della prestazione.



Le basi della professione
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Art. 2233. Compenso.
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.
………………………………………………

Al di là di quello che può essere contenuto nel codice e nelle leggi, chi esercita una 
professione intellettuale ha però anche un obbligo di coerenza verso la sua stessa 
formazione culturale ed accademica, oltre ad una  responsabilità civile e civica nei 
confronti dell’intera società.
Si tratta di improntare ogni nostra attività secondo un atteggiamento etico.



�Contratti.
�Come si organizzano.

�Obiettivi, forma e contenuti
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Le basi del contratto

• Costruire un contratto di incarico ed un disciplinare è la prima e indispensabile 
operazione che introduce l’attività professionale, la definisce e ne onora i contenuti

• Dell’attività professionale ne ha, e ne deve avere, tutta la dignità e deve esprimerne tutta 
la complessità (soprattutto oggi)

• Fino al 24 gennaio 2012 una normativa puntuale contenuta nelle tariffe professionali, 
seppur incompleta, copriva o poteva coprire il campo delle prestazioni definendo compiti e 

responsabilità, anche se non descritti nel contratto o in assenza di un contratto
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Le basi del contratto

• Il Decreto Legge n. 01/2012, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto 
decreto liberalizzazioni),  art. 9, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel 

sistema ordinistico.

• Abrogando la Legge 144/49 e successive modifiche ed integrazioni (Tariffa Professionale 
dei Geometri) ha abrogato tutte le possibilità di valutazione degli onorari, ma anche la 

classificazione per categorie delle opere dell’articolo 57 e, di conseguenza, la possibilità di 
poter definire le relative prestazioni professionali dell’articolo 56.

• Ora  ci troviamo a dover rimettere in discussione e ricostruire il quadro stesso delle 
competenze, dei doveri e dei diritti
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•Non occorrono solo modelli da assumere come fossero tracce da compilare (riempiendo i 
vuoti o posizionando crocette)

•Occorrono spunti di riflessione sui contenuti essenziali e/o necessari che sostanziano un 
corretto e significativo rapporto con il cliente

•Occorre valutare le possibili alternative, i suggerimenti al più opportuno modo di affrontare 
determinati temi, lo stimolo a verificare le insidie nascoste in particolari clausole, spesso 

acriticamente inserite nei disciplinari preconfezionati

•La stesura del contratto d’incarico e di un disciplinare potrà mettere in luce sia le effettive 
capacità del professionista sia le reali intenzioni del cliente 

Le basi del contratto
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Che cos’è un contratto

Le basi del contratto
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• Il conferimento di un incarico professionale potrebbe avvenire, in forza delle 
prescrizioni del Codice Civile, sia in forma scritta che in forma verbale. 

• I contratti di cui qui si tratta non sono, infatti, tra quelli che, ai sensi dell’articolo 
1350 del Codice Civile, “devono farsi per iscritto”

Le basi del contratto
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•La mancanza di norme di riferimento ormai abrogate e la complessità delle prestazioni 
impongono, infatti, nell’interesse del professionista, di stendere, firmare e far sottoscrivere 

al cliente un contratto in forma scritta

•Nel caso il committente non sia disponibile a sottoscrivere un contratto, è necessario 
far seguire al conferimento verbale dell’incarico, una lettera di conferma della propria 
disponibilità a svolgere il lavoro nella quale si da risposta a quanto richiesto dalle 

nuove disposizioni di legge

Le basi del contratto
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IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



LEGGE N. 27 DEL 2012 (conversione DM 1/12) 
Articolo 9

al comma 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 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 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.

Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Il nuovo quadro normativo
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LEGGE N. 27 DEL 2012 (conversione DM 1/12) 

Articolo 9

al comma 1 
Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico
(come la Legge 144/49)

al comma 5 
Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del 
professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Le abrogazioni

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



I CAPOSALDI DI UN ACCORDO

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



•LE CAPACITÀ DEL PROFESSIONISTA

•LE INTENZIONI DEL COMMITTENTE 

•CONSAPEVOLEZZA DEI CONTENUTI 

•CONDIVISIONE CON IL COMMITTENTE DEGLI OBIETTIVI E DEGLI STRUMENTI

•UNA CONSAPEVOLE E COERENTE VALUTAZIONE DEI COMPENSI

I caposaldi di un accordo
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LE CAPACITÀ DEL PROFESSIONISTA

•Non corrisponde alla professionalità ed è in contrasto con le norme di deontologia (articolo 5) 
stipulare un accordo con un committente per prestazioni che lo stesso professionista non sia in 
grado di svolgere compiutamente secondo il principio di “scienza, coscienza e diligenza” (il che 

significa essere coscienti di possedere i mezzi tecnici e culturali per portare a buon fine 
l’incarico ricevuto)  

I caposaldi di un accordo
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LE CAPACITÀ DEL PROFESSIONISTA

Come si dimostrano le capacità

I caposaldi di un accordo
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LE INTENZIONI DEL COMMITTENTE

•La definizione degli obiettivi che il cliente intende perseguire attraverso l’incarico che si 
propone di conferire, è alla base di qualsiasi accordo. È determinante verificare che tali 
obiettivi siano raggiungibili attraverso una prestazione coerente con le norme e con i 

requisiti specifici della professione

I caposaldi di un accordo
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CONSAPEVOLEZZA DEI CONTENUTI 
CONDIVISIONE CON IL COMMITTENTE DEGLI OBIETTIVI E DEGLI STRUMENTI

•Il professionista DEVE rendere noto 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

•La presenza e la complessità delle descrizioni delle prestazioni dipende ovviamente 
dall’entità della prestazione

•È necessario indicare con chiarezza i ruoli, le competenze, le responsabilità del  
committente (o dei committenti) e del professionista, rendendo noto al committente il 
contenuto del Codice Deontologico e l’obbligo del professionista a ripettarlo

I caposaldi di un accordo
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•È necessario definire con chiarezza e precisione le prestazioni che saranno oggetto 
dell’incarico, da parte del professionista

•Il committente deve dichiarare che ogni punto oggetto dell’accordo è stato oggetto di 
compiuta ed esauriente illustrazione da parte del professionista

I caposaldi di un accordo
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UNA CONSAPEVOLE E COERENTE VALUTAZIONE DEI COMPENSI

•Una volta definite con chiarezza e precisione le prestazioni che saranno oggetto
dell’incarico da parte del professionista (una consistente frammentazione di tutte le prestazioni -
dal rilievo alla definizione delle prime bozze preliminari di progetto, dalla stesura dell'esecutivo alla
direzione dei lavori - potrebbe ridurre contenziosi nel caso di interruzione dell'incarico), il professionista
stabilirà, attraverso un preventivo dettagliato per ciascuna fase e per ciascuna
elaborazione necessaria al compimento dell’incarico, il valore economico corrispondente,
adeguato all’importanza dell’oggetto dell’incarico, dichiarando il criterio adottato

I caposaldi di un accordo

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL

GLI ELEMENTI DELL’ACCORDO



•Il contratto a la sua articolazione

•L’elenco delle prestazioni previste

•Il disciplinare (o regolamento) che illustra e precisa i termini relativi alle specifiche di 
ciascuna prestazione

•Le modalità di calcolo degli onorari

Gli elementi dell’accordo
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ESEMPIO DI CONTRATTO
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L'anno duemila…................., il giorno ………..….. del mese di …………………………
TRA IL COMMITTENTE :                                                                             
sig. …………………………………………………….., 
residente a ……...………………...………. via …………………………………….…… n. …, 
nato a …………………………...….…. il………………, 
in proprio;
(o in rappresentanza dell’associazione …………………… o della società ……………………………..)a
codice Fiscale …………………………….... part. I.V.A. ………………………………..; 
d’ora in avanti denominato COMMITTENTE;

E L’INCARICATO: 
……………………………………..……… 
residente in …….………………….............. via ….................………………… n. .…… , 
con studio professionale in ………………………..…… via ……………………………….. n. ….. ,
iscritto all’(Albo/Collegio ……. della Provincia di ………………………, Sez ………, al n. ………,
e quindi in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’incarico oggetto del presente contratto;
in proprio;
(o in rappresentanza dell’associazione o del gruppo professionale formato da 
…..…………...….………………………………………………………………………….. 
…..…………...….……………………………………………………………………………)
nato a …………………………..……... il ……………… 
codice Fiscale ……….………………….….. partita I.V.A. ………………………..…..; 
d’ora in avanti denominato PROFESSIONISTA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il contratto e la sua articolazione
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Art. 1 - Natura e oggetto dell’incarico

Con il presente contratto, il Committente affida al Professionista, che accetta, l’incarico fiduciario per: 

……………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………..……………………………………..………….…
……………………………..……………..……………………………………..……………
…………………………………..……………………..…………………………………….

L’immobile (o l’area) è ubicato nel Comune di……………………..……… Prov. …., 

(indirizzo) 
………………………………………………………………………………………………

dati catastali 
………………………………………………………………………………………………, 

di cui il Committente dichiara essere  ………………………….…………………………………..….. 

Il contratto e la sua articolazione
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Art. 2 - Prestazioni richieste al Professionista

L’incarico professionale è puntualmente definito nell’ambito delle prestazioni elencate e descritte in allegato A, che 
costituisce parte integrante del presente contratto.

Sono escluse dal presente incarico le prestazioni non espressamente indicate nel presente Contratto e negli allegati.

Il committente dichiara che ogni punto contrassegnato e descritto negli allegati in merito al grado di complessità 
dell’opera e delle relative prestazioni necessarie, è stato oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del 
professionista, che ha fornito ogni spiegazione e informazione richiesta per la piena comprensione di quanto ivi riportato 
e dichiara quindi di averne accettato il contenuto.

Il contratto e la sua articolazione
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Art. 3 - Costo presunto dell’opera 

Il costo presunto dell’opera, indicato per fornire una valutazione di massima del valore dell’investimento, è stimato in €
………………, a cui vanno sommati gli oneri urbanizzativi, gli onorari professionali, i contributi obbligatori, le 
imposte e le tasse di legge.

(e, se si è scelto di utilizzare il costo dell’opera come parametro per la definizione dei compensi)
Tale costo è indicato anche ai fini della determinazione dell’importo preventivo del compenso indicato

nell’allegato B
che costituisce  parte integrante del presente contratto.

(vedi anche clausola condizionale art.7)

Il contratto e la sua articolazione
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Art. 4 - Documentazione di base

Il Committente s’impegna a fornire al Professionista la seguente documentazione per l’espletamento dell’incarico, della
quale garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto e verità:

• ..............................................

• ..............................................

In ogni caso l’eventuale ricerca dei documenti che spetta al Committente fornire, e che il medesimo non fornisca sarà
effettuata da parte del Professionista, previa specifica richiesta del Committente con addebito del costo delle relative
prestazioni, preventivamente comunicate.

Specificare quale documentazione deve essere fornita in originale e/o in copia e aggiungere tutti i documenti come ad
esempio: atti di proprietà e provenienza, regolamento di condominio, estratto catastale; certificato di destinazione
urbanistica; convenzioni gravanti sugli immobili; vincoli di natura civilistica registrati e non registrati; apposizione
di vincolo specifico; elaborati di qualsiasi tipo riguardanti l’immobile (progetti, rilievi, prove geologiche, calcoli
statici, ecc.); precedenti pratiche edilizie; provvedimenti della pubblica amministrazione; pratiche di sanatoria o di
condono; ecc.

Il contratto e la sua articolazione
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Va evitata ogni contestazione circa lo svolgimento dell’incarico. Perciò se, ad esempio, nel disciplinare prestazionale si 
stabilisce la condivisone di un cronoprogramma, sarà opportuno verificarlo periodicamente con il cliente ed 
aggiornarlo, se necessario, con tempestività, indicando con precisione le cause delle modifiche (dai ritardi della 
pubblica amministrazione alla negligenza di qualche fornitore, ad imprevisti ostacoli tecnici – ad esempio, geologici o 
meteorologici)

Art. 5 - Modalità di espletamento dell'incarico

l Professionista svolgerà l’incarico con le modalità indicate nell’allegato disciplinare prestazionale, parte integrante del
presente contratto, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Il Professionista potrà avvalersi del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume
la piena responsabilità, nei confronti del Committente.

Ove intervengano esigenze normative e/o atti amministrativi in corso di esecuzione della prestazione e/o successivi alla
presentazione o consegna degli elaborati, non dipendenti dal Professionista, che comportino modifiche a scelte progettuali,
il Professionista proporrà l’introduzione delle necessarie e opportune modifiche, che si impegna ad effettuare qualora
siano accettate formalmente dal committente e sia concordato preliminarmente, per iscritto, tra le parti il compenso per
le prestazioni supplementari (in relazione alle modifiche apportate).

Il contratto e la sua articolazione
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Art. 6 - Modifiche e integrazioni

Qualora il Committente ritenesse di assumere eventuali ulteriori o diverse determinazioni rispetto a quanto oggetto del
presente contratto, le attività aggiuntive, svolte a cura del Professionista, necessarie per le modifiche e/o integrazioni
suddette saranno compensate sulla base di specifico accordo scritto tra Committente e Professionista, da definire
preliminarmente all’avvio delle singola attività di modifica o di integrazione, indicando l’ammontare dell’onorario per le
eventuali opere in variante.

(ad esempio per aggiornare il prodotto risultante dall’esecuzione della prestazione, integrandolo e/o modificandolo, per
adeguarlo alle eventuali ulteriori diverse determinazioni assunte dal Committente; introduzione delle necessarie modifiche
qualora intervengano modifiche normative e/o atti amministrativi in corso di esecuzione delle prestazioni e/o successivi
alla presentazione degli elaborati, che comportino modifiche alle scelte progettuali; più in generale, massimizzare l’efficacia
dei Servizi affidati agli effetti del conseguimento dell’obiettivo)

Il contratto e la sua articolazione
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Art. 7 - Termini per gli adempimenti per l’espletamento dell’incarico

Tutti gli elaborati prodotti per l’espletamento dell’incarico saranno consegnati dal professionista al committente, alle
scadenze fissate dal presente articolo per le diverse fasi, nelle seguenti forme:
- in forma cartacea nel numero di ….. copie, oltre alle copie necessarie per le pratiche amministrative che
verranno sottoscritte dal committente;
- in copia riproducibile con le seguenti caratteristiche

o ……………………
o formato elettronico in versione protetta non modificabile (vedi alternative in nota)

Il contratto e la sua articolazione

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



Con la diffusione degli strumenti informatici per la predisposizione dei progetti, si verifica costantemente che i committenti ritengano che
siano parte della prestazione professionale (e sia quindi loro diritto acquisire) gli elaborati nella forma del cosiddetto “file sorgente”
(quello modificabile: per intenderci, nel formato classico dei programmi di CAD, la famosa estensione *.dwg, oppure nel formato testo
*.doc), che però costituisce, quando utilizzata dal professionista per propria autonoma scelta, il vero ed unico originale del lavoro
dell’architetto a cui è affidata, per altro, la custodia, così come avviene per il lucido disegnato manualmente. Non inganni la facilità della
duplicazione dei files elettronici che, nello sminuire, purtroppo, il valore sia intellettuale che professionale del nostro lavoro, ne banalizza i
contenuti.
Non vi è dubbio, per altro, che, ad esempio, la comunicazione tra professionisti che collaborano ad un progetto e che devono integrare le
proprie scelte lavorando su basi comuni non può prescindere dallo sviluppo di tecnologie ormai universalmente utilizzate e che necessitano,
per essere applicate, di trasferire, dall’uno all’altro, i “files sorgenti”. Meno evidente è la necessità per il committente di acquisire quelle
elaborazioni.
Ciò comporta una riflessione sulle garanzie che devono essere richieste per la tutela del proprio lavoro quando questi files vengono
consegnati.
Nei contratti o negli accordi di collaborazione professionale, oltre ad essere necessario affermare con chiarezza che la fornitura di questi
files costituisce argomento di pattuizione tra le parti liberamente scelta e non prevista da alcuna normativa, devono essere espliciti gli
obblighi che si assume chi entra in possesso di questi prodotti. Ad esempio l’impegno a non divulgare, in tutto o in parte, ad altri i files
ricevuti senza esplicita autorizzazione dell’autore, l’obbligo a non apportare agli stessi alcuna modifica, l’uso esclusivo per gli scopi inerenti
l’espletamento di quell’incarico professionale, la conservazione diligente, ecc. oltre alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle
condizioni sottoscritte (versamento di penali, risarcimento danni, ecc.).
Va da sé che, senza preventivo accordo, la consegna degli elaborati in formato *.dwg o *.doc o comunque equiparati ad “originali”, non è
dovuta ed è discrezione del progettista (e a suo rischio e pericolo) consegnare tali files al committente senza le precauzioni del caso.

Il contratto e la sua articolazione

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



segue  Art. 7 - Termini per gli adempimenti per l’espletamento dell’incarico

L’incarico così come descritto agli artt. 1 e 2 verrà completato entro i termini seguenti, salvo cause di forza maggiore. 
FASE 1
……………………………………….;
……………………………………….;
tempi: giorni ..…. dalla sottoscrizione del presente contratto. 
Possibile CLAUSOLA CONDIZIONALE
Premesso che la FASE 1 riguarda la definizione di progetto iniziale e la sua valorizzazione economica, le condizioni delle 
restanti parti del contratto diverranno efficaci alla conclusione della prima fase dell’incarico al momento della sua 
formale accettazione da parte del Committente (con cui, ad esempio, verrà condiviso il valore presunto dell’opera per le 
fasi successive dell’incarico o altre condizioni per la prosecuzione dell’iniziativa)
FASE 2
……………………………………….;
……………………………………….;
tempi: giorni …... dall’accettazione da parte del Committente delle prestazioni di cui alla Fase 1
FASE 3  (poi 4, 5, ecc.)
……………………………………….;
……………………………………….;
tempi: giorni …... da 
………………………………………………………………………………... 
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segue Art. 7 - Termini per gli adempimenti per l’espletamento dell’incarico

Ai fini dei termini per l’espletamento dell’incarico non vengono considerati i tempi per l’emissione di documenti da parte 
della Pubblica Amministrazione   
Amministrazioni Pubbliche in genere, Comune, Provincia, Regione, Soprintendenza, ASL, V.F., ARPA, ecc..

La sopravvenienza di nuove normative nel periodo di espletamento dell’incarico, comporterà la revisione dei tempi di 
consegna.
Il Professionista s’impegna a rispettare i termini assegnati nelle singole fasi delle prestazioni, salvo diverse 
programmazioni o suddivisione delle fasi, eventuali proroghe o differimenti temporali, dovuti ad esigenze del progetto o 
richiesti del Committente preventivamente concordate tra le parti e/o in conseguenza di quanto indicano nei due 
precedenti capoversi.
I termini per l’espletamento dell’incarico subiranno di conseguenza le dilatazioni corrispondenti alle proroghe o 
differimenti di cui al capoverso precedente.
Le variazioni rispetto al programma temporale di cui al presente articolo, che il Professionista dovesse riscontrare come 
effettive o prevedere come possibili, dovranno essere tempestivamente comunicate, in forma scritta, a cura di quest’ultimo 
al Committente.
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Art. 8 - Determinazione del compenso

Per le attività espletate in forza del presente incarico, il compenso da corrispondere al Professionista, consensualmente
convenuto, per le prestazioni espletate secondo quanto contenuto negli allegati e calcolato in base ai criteri di calcolo
esposti in allegato, parti integranti del presente Contratto, ammonta complessivamente ad € __________ (diconsi
_____________________________ euro),
oltre al contributo previdenziale e all’IVA nella misura di legge al momento dell’emissione delle fatture.
Gli importi comprendono oltre al compenso, ogni onere e spesa per l’espletamento dell’incarico come indicato
nell’allegato B.
Eventuali modifiche, varianti e aggiunte che fossero richieste dal Committente e/o che si rendessero necessarie, purché
non conseguenti ad errori del Professionista, saranno compensate a parte secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Allegato B) determinazione del compenso in cui dovranno essere specificate le modalità di calcolo della parcella
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Allegato B) determinazione del compenso in cui dovranno essere specificate le modalità di calcolo della parcella
In questa parte del contratto vanno esplicitati i criteri assunti per il calcolo degli onorari ed i riferimenti utili ad
affrontare gli imprevisti che possono verificarsi nel corso della prestazione. L’onorario professionale non è più legato ad
una specifica tariffa, ma può far riferimento a valutazioni differenti, studiate caso per caso. In altre parole tra
committente e professionista va concordato un criterio per determinare i compensi: ciò che va comunque tenuto fermo è
il principio del rispetto del complesso delle altre regole contenute nelle leggi e nel Codice Civile. Il calcolo degli onorari,
basato sugli accordi raggiunti, va collocato in un apposito allegato al contratto. In questo modo il professionista è tenuto
solo a comunicare al committente le variazioni che nel tempo possono essere intervenute e a modificare esclusivamente
l'allegato.
Affrontando ora l’eventualità che il committente intenda utilizzare il criterio sancito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
quando legittima la possibilità di legare l’onorario al raggiungimento dei risultati attesi e quindi “pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”, è necessario chiarire che ciò non può in alcun modo infrangere
il principio sancito dal Codice Civile quando al comma 2 dell’articolo 2233 afferma che “in ogni caso la misura del
compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
Da ciò ne discende che, fatto salvo l’equo e dignitoso compenso per la prestazione richiesta che verrà definito dalle parti,
ogni pattuizione legata al raggiungimento degli obiettivi non può che rappresentare una quota aggiuntiva, una sorta di
premio da riconoscere per il buon esito del lavoro.
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Art. 9 - Fatturazione e pagamenti

Va ricordato il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229" (integrato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21), che all’Art. 33. “Clausole vessatorie nel
contratto tra professionista e consumatore”, afferma:

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude
il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della
somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di
denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al
professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni
non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

All’art. 36. “Nullità di protezione”, afferma:
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il
resto.

Il contratto e la sua articolazione

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



Segue       Art. 9 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 8 avverrà secondo le seguenti modalità e termini:

(l’esempio riportato è riferito ad un incarico tipo di progettazione architettonica)

• primo versamento in acconto pari al …….% dell’onorario alla firma del presente contratto, oltre ai contributi
previdenziali e I.V.A. di Legge;
• secondo versamento, pari al …….% dell’onorario, alla trasmissione della documentazione facente parte della fase
………, oltre ai contributi previdenziali e I.V.A. di Legge;
• terzo versamento , pari al …….% dell’onorario, al termine della fase ………, oltre ai contributi previdenziali
e I.V.A. di Legge;
• il saldo, pari al …….% dell’onorario, al termine della fase ………, oltre ai contributi previdenziali e I.V.A. di
Legge;

(vedi anche clausola condizionale dell’art.7)
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Segue Art. 9 - Fatturazione e pagamenti

Alle scadenze sopra indicate sarà emessa dal Professionista una richiesta di pagamento per l’importo corrispondente.
Qualora il pagamento non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, decorrono, alla data di scadenza di
detti termini, a favore del Professionista ed a carico del Committente, gli interessi di cui all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre
2002 n. 231.

Il ritardo dei pagamenti può essere affrontato applicando diversi criteri. In linea generale è opportuno applicare gli
interessi di cui al Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e Decreto legislativo 192/12 s.m.i che, in ossequio a quanto
determinato dalla Comunità europea, computa, salvo diversi accordi tra professionista e committente, in trenta giorni il
termine per il saldo della specifica dopo di che si applica il saggio degli interessi, a favore del creditore, pubblicato, per
ciascun semestre, dal Ministro dell'economia, pari al tasso di interesse fissato dalla Banca europea aumentato di otto
punti (l'ultimo provvedimento pubblicato sulla G.U. valido per il secondo semestre del 2015 indica in 0,05% + 8 =
8,05% il tasso da applicare).

In merito alla necessaria tracciabilità dei versamenti, il pagamento dei compensi professionali sarà effettuato a mezzo di
bonifico elettronico, addebito diretto, bonifico bancario od assegno non trasferibile.
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Art. 10 - Penali, recesso, sospensione e risoluzione

Il mancato rispetto, per cause imputabili al Professionista, dei tempi previsti al precedente art. 7, comporterà una penale,
a carico del medesimo, così definita fra le parti
ad esempio: pari allo 0,5÷1‰ (zero virgola cinque ÷ uno per mille) del compenso stabilito per le singole fasi, per ogni
giorno di ritardo, con un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo
finale delle competenze spettanti al Professionista
………………………………………………………………………………………………
Ai sensi dei punti e) e g) del comma 2 dell’articolo 33 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo), in caso interruzione o rinuncia alla prosecuzione nell’incarico per volontà del professionista senza responsabilità
del committente, quest’ultimo ha diritto di esigere dal professionista il doppio della somma eventualmente corrisposta in
acconto relativa alle prestazioni non ancora effettuate.
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segue Art. 10 - Penali, recesso, sospensione e risoluzione

Nel caso in cui l’incarico professionale dovesse essere revocato per cause non imputabili al Professionista verrà corrisposto
a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa e onere accessorio, oltre al compenso in proporzione
all’incarico eseguito, una maggiorazione pari al …….% dei compensi maturati (o pari al …….% di quelli previsti
ma non eseguiti o ancora pari al …….% del complessivo del compenso previsto).
Definire la percentuale (ad esempio 25% degli onorari maturati oppure 10% del complessivo o altri valori e criteri)

In caso interruzione o rinuncia alla prosecuzione nell’incarico, il Professionista, potrà fornire copie digitali modificabili dei
propri elaborati, esclusivamente a seguito di sottoscrizione di accordo e di liberatoria da parte del Committente, circa
l’effettivo utilizzo del materiale consegnato (vedi nota all’articolo 7 relativa al formato delle copie riproducibili).
È possibile valutare la seguente opzione: ”Ferma restando la proprietà intellettuale ai sensi del successivo art. 12, il
Committente riconoscerà al Professionista, per la consegna delle copie in formato digitale modificabile la somma
forfetariamente concordata di € ………………………………………………..”
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segue Art. 10 - Penali, recesso, sospensione e risoluzione

A questo scopo verrà redatto un documento che accerti il lavoro fino a quel momento svolto con elencazione delle
prestazioni e degli elaborati prodotti per i quali il professionista si assume le relative responsabilità. Il committente
sottoscriverà tale documento e confermerà che qualsiasi modifica che verrà successivamente apportata da altri
professionisti verrà espressamente certificata dallo stesso e dal nuovo incaricato, sollevando fin dal momento
dell'interruzione di incarico il professionista da ogni responsabilità.

Nel caso il contratto riguardi il subentro in un incarico precedentemente affidato ad altro professionista, il committente è
tenuto a fornire l’elenco delle prestazioni già fornite dal precedente incaricato e dallo stesso sottoscritto e a concordare
con il nuovo incaricato le eventuali modifiche di cui lo stesso si assume le responsabilità.
Andrà anche verificato il rispetto delle norme di deontologia professionale previste per questi casi di subentro.
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Art. 11 - Diritti d’autore

La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d’autore del progetto e di quanto altro rappresenta oggetto del presente
contratto sono riservati al Professionista, malgrado l’avvenuto pagamento del relativo compenso da parte del Committente,
a norma degli art. 2575, 2576, 2577, 2578, del Codice Civile, della Legge 633/41 “Protezione dei diritti d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modifiche o integrazioni.
Il Professionista ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore; il Committente, per sé, eredi ed
aventi causa, rilascia fin da ora il proprio consenso alla pubblicazione, rinunciando ad ogni corrispettivo e/o indennità,
fermo restando in ogni caso, il dovere del Professionista di garantire al Committente l’assoluta riservatezza dei dati
relativi alla proprietà e alla ubicazione dell’intervento che non saranno in alcun modo resi noti, fatta salva esplicita
autorizzazione del Committente.
Il Committente che intendesse rendere pubblica l'opera progettata dall'architetto è tenuto a citare il nome del
Professionista, salvo diversa disposizione dello stesso.
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Art. 12 - Disposizioni relative alla privacy - segretezza, riservatezza

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Professionista informa il
Committente che il trattamento delle informazioni che lo riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in conformità alle normative di legge.
I dati spontaneamente forniti dal Committente nell'ambito dell’attività del Professionista saranno trattati nel rispetto della
normativa sulla privacy.
Il Professionista si impegna ad osservare, e a fare osservare ai suoi dipendenti e collaboratori, il massimo segreto su tutti
i dati forniti dal Committente.
Il Professionista, in particolare, dovrà mantenere la segretezza relativamente a disegni, specifiche e qualunque altro
documento consegnatogli per l’esecuzione dei Servizi; tutta la documentazione fornita sarà conservata con riservatezza ed
al termine delle prestazioni sarà restituita al Committente.
Tutta la documentazione e le informazioni tecniche e commerciali fornite dal Committente dovranno essere considerate di
carattere strettamente riservato.
Esse non potranno, quindi, essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, salvo diversa
esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente a terzi per l’esecuzione del presente contratto.
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Art. 13 - Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alle interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente
contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di ………………………………………
si consiglia di proporre il luogo di residenza del Professionista

In alternativa:
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in qualsiasi momento, anche successivamente alla cessazione di operatività del
presente contratto, circa la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto stesso, saranno devolute ad un Collegio
Arbitrale con sede in XXX (si consiglia di proporre il luogo di residenza del Professionista), composto da tre membri, che giudicherà ai
sensi degli artt. 806 ss. c.p.c. nelle forme dell’arbitrato rituale e secondo diritto (si avvisa che la clausola arbitrale preclude la
possibilità di ricorrere avanti all’Autorità giudiziaria anche per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo).

Va inoltre segnalato che può anche prevedersi, in aggiunta alla clausola prevista dall’articolo 13 o a quella alternativa prevista dalla
presente nota, l’obbligo delle parti di rivolgersi preventivamente a un Organismo di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010. Ove
dunque le parti siano concordi nell’inserire nel disciplinare di incarico una tale previsione, alla clausola prevista dall’articolo 13, o a
quella alternativa prevista nella presente nota andrà aggiunto il seguente comma:
In ogni caso, prima di instaurare il giudizio avanti all’autorità giudiziaria (oppure, la causa arbitrale), le parti si impegnano a
previamente sottoporre ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente
Contratto, o comunque ad esso relativa, all’Organismo di mediazione di …………………………………, iscritto
nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, per lo svolgimento della procedura di mediazione per conciliazione prevista
dal decreto legislativo n. 28/2010.
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Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente contratto si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile art. 
2222 e successivi e art. 2229 e successivi, ai parametri professionali vigenti e dalle altre disposizioni di legge che 
risultino applicabili.
Si dà atto che il presente contratto, è redatto in duplice copia, e il corrispettivo ivi previsto è soggetto all’imposta sul 
valore aggiunto.

…………………….………..…, lì …………….…… 

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Committente Il Professionista
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Il Committente dichiara sotto la propria responsabilità che l’incarico oggetto del presente contratto non è stato in
precedenza affidato ad altri soggetti o organismi professionali, ovvero che eventuali precedenti rapporti con altri
professionisti sono stati risolti.
Dichiara inoltre che le prestazioni di cui al presente contratto sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione del
grado di complessità dell’opera da parte del Professionista, che ha fornito ogni spiegazione e informazione richiesta circa gli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, ai sensi dell’art. 9 della L. 27/2012, per
la piena comprensione di quanto riportato e dichiara quindi di accettarne il contenuto.
Dichiara altresì di essere stato messo a conoscenza dell’esistenza e dei contenuti del Codice Deontologico (del Professionista).
Dichiara infine di aver ricevuto, prima della firma, copia integrale del presente documento, composto di n. …….. facciate,
di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il Professionista ogni clausola e condizione.

Il Professionista accettando l’incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di
incompatibilità per l’espletamento del proprio mandato professionale.

…………………..…, lì ……………

Il Committente Il Professionista
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Ai sensi del secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile, sono espressamente approvati gli articoli  
…………………………………………….… del presente contratto.

Si ricorda che l’articolo del codice civile sopra citato regola i casi in cui il contratto venga concluso previa predisposizione di
condizioni generali di contratto predisposte da uno solo dei contraenti e/o mediante la predisposizione di moduli o formulari. In
questi casi, il comma secondo stabilisce che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto (con apposita
autonoma e separata sottoscrizione), le clausole che stabiliscono, a favore di chi le ha predisposte, limitazioni di responsabilità,
facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze,
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (per arbitrato) o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Sono
dunque da citare gli articoli del contratto che abbiano ad oggetto quanto sopra indicato (quali, ad esempio, l’Art.10 - Penali,
recesso, sospensione e risoluzione, l’Art. 11 - Diritti d’autore, l’Art. 13 - Controversie e foro competente, ecc. ).

…………………..…, lì ……………

Il Committente Il Professionista

Il Professionista informa il Committente di avere in corso, alla firma del presente contratto, polizza assicurativa relativa
all’esercizio dell’attività professionale,
della compagnia …………………………………………………………….,
con massimale di €…………………………………….. .
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Elenco sintetico delle prestazioni che verranno fornite

Regolamento o disciplinare

Preventivo di onorario

Gli allegati
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Elenco sintetico delle prestazioni che verranno fornite

Il documento sarà predisposto in funzione della tipologia e complessità dell’incarico e sarà poi 
coerentemente completato dal successivo regolamento o disciplinare.

Bisogna comunque tener conto che una consistente frammentazione di tutte le prestazioni - dal 
rilievo alla definizione delle prime bozze preliminari di progetto, dalla stesura dell'esecutivo alla 
direzione dei lavori potrebbe ridurre contenziosi nel caso di interruzione dell'incarico.

Se compatibili con la natura e i contenuti dell’incarico, è plausibile prendere spunto dalle tavole 
Z1 e Z2 del DM n°140/2012 (Decreto Parametri per l’autorità giudiziaria) o del DM n°143/2013 
(Parametri per gare per Lavori pubblici) ovviamente eliminando tutte le prestazioni che non si 
prevede di eseguire e aggiungendo quelle che non sono elencate nelle tabelle.

Gli allegati
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Gli allegati
Elenco sintetico delle prestazioni che verranno fornite
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Esempio 1



Gli allegati
Elenco sintetico delle prestazioni che verranno fornite
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Gli allegati
Elenco sintetico delle prestazioni che verranno fornite
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Regolamento o disciplinare

È responsabilità professionale dell’architetto consigliare ed assistere il Committente in tutte le fasi di un programma, 
coordinare tutti gli elementi del progetto e del processo di costruzione, tutelando il Committente, gli interessi generali 
connessi e gestire correttamente il contratto di costruzione sottoscritto tra il Committente e l’impresa costruttrice.
Il regolamento descrive nel dettaglio le prestazioni che verranno fornite, rendendo noto al cliente il grado di complessità' 
dell'incarico e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla 
conclusione dell'incarico. 

L’allegato citato nella bozza di contratto (art. 5) illustra e precisa i termini relativi alle specifiche della prestazione: 
contenuti, forma, consistenza degli elaborati in funzione degli obiettivi dell’incarico.

Vanno distinte le prestazioni per le quali è di tutta evidenza l'obbligazione di "mezzi" e prestazioni dove può 
ragionevolmente considerarsi l'obbligazione di "risultato“.
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Ciascuna prestazione elencata è correlata alle altre, ma può essere isolata in funzione della sua specificità: queste voci costituiscono 
gli elementi contrattuali nel caso di incarico professionale.
Nella sostanza si tratta di un percorso dove, a seconda dei casi, vanno scelte le tappe necessarie o indispensabili, sapendo che si 
parte sempre dall'ideazione per giungere alla realizzazione del progetto.

Gli allegati
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La progettazione edilizia
Studio di fattibilità
Progettazione generale in ambito privato

Progetto di massima
Preventivo sommario

Impatto ambientale
Studi di impatto ambientale
VIA / VAS

I progetti per la realizzazione delle opere
Elaborati per titoli abilitativi
Progetto esecutivo
Particolari costruttivi
Preventivo particolareggiato
.............................................

Le progettazioni specialistiche
Strutture
Impianti
.............................................

Incarichi integrali e coordinati
Le progettazioni accessorie

Sicurezza
Impianti e Consumi energetici
Prevenzione incendi
.............................................

Gli allegati

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



La Direzione dei lavori
Funzioni e responsabilità della Direzione lavori
Atti e documenti della Direzione Lavori
.............................................

La Direzione artistica
Le prestazioni specialistiche accessorie in fase esecutiva

Contabilità e misura
Collaudi
…………………….

Gli allegati

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



Stesura del regolamento

Individuazione dell’ambito

EDILIZIA Ambiti (Definizioni desunte dal Decreto 143/13 per i Lavori Pubblici)

Insediamenti produttivi, Agricoltura
Industria alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità
Residenza
Sanità, Istruzione, Ricerca
Cultura, Vita sociale, Sport, Culto
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine
Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite
Edifici e manufatti esistenti

Gli allegati

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



Individuazione delle caratteristiche dell’ambito

EDILIZIA Caratteristiche (Definizioni desunte dal Decreto 143/13 per i Lavori Pubblici)

……………………………..
Ambito Residenza

Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche.
Edifici provvisori di modesta importanza

Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione
nella media di mercato e con tipologie standardizzate.

Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media
di mercato e con tipologie diversificate.

………………………………

Gli allegati

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



Individuazione delle prestazioni specifiche dell’ambito

EDILIZIA Prestazioni richieste (Definizioni desunte dal Decreto 143/13 per i Lavori Pubblici)

Rilievi di qualsiasi natura
Fasi preliminari
Fasi progettuali / progetto di massima
Fasi progettuali / progetto definitivo
Fasi progettuali / progetto esecutivo
Appalto
Direzione dei lavori
Assistenza al collaudo
Contabilità
Liquidazione
Perizie estimative

Gli allegati

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



Dettaglio delle prestazioni specifiche dell’ambito

EDILIZIA Dettaglio delle prestazioni

………………………….
FASI PROGETTUALI / PROGETTO DI MASSIMA

Progetto di massima
Preventivo sommario
Partecipazione al procedimento di verifica e/o conformità
Cronoprogramma delle fasi attuative
Soluzioni diverse del progetto di massima
Relazione
Attività di coordinamento del gruppo di progettazione
Urgenza nella predisposizione del progetto di massima

………………………….

Gli allegati

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



Definizione e descrizione delle prestazioni

EDILIZIA
Esempio 1

Definizione delle prestazioni
………………………….

FASI PROGETTUALI / PROGETTO DI MASSIMA
Progetto di massima:
definisce sommariamente le caratteristiche qualitative e funzionali dell'organismo edilizio, il quadro delle esigenze
da soddisfare, fornisce l'esposizione documentata della fattibilità dell'intervento e dà indirizzi per la redazione
del progetto definitivo.
Il progetto di massima (preliminare) deve rappresentare chiaramente, anche se in modo sommario, i
concetti informativi proposti dall'Autore. Pertanto conterrà (preferibilmente in scala 1/200) tutte
le piante dell'edificio diverse tra loro, le sezioni utili ad identificarne la distribuzione ed i criteri
costruttivi, i prospetti principali, gli eventuali calcoli sommari dei cortili, i computi dei volumi.
Scopo del progetto di massima (o preliminare) :
- acquisire e interpretare ai fini progettuali il quadro normativo, giurisprudenziale e vincolistico di riferimento;
- acquisire e interpretare le analisi e i rilievi propedeutici ritenuti necessari per le fasi di progettazione successive;
- descrivere sommariamente, a mezzo di disegni e di una o più relazioni, le caratteristiche qualitative, funzionali,

tecnologiche e prestazionali dell'opera e le ragioni della scelta progettuale;
- consentire una valutazione, sia pur informale, del progetto da parte degli Enti di parte terza, preposti al rilascio

di specifiche Autorizzazioni.
………………………….

Gli allegati

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



Definizione e descrizione delle prestazioni

EDILIZIA
Esempio 2

Definizione delle prestazioni (Definizioni desunte come traccia dal D.P.R. 5.10.2010, n.207 Regolamento Codice Appalti)
………………………….

FASI PROGETTUALI / PROGETTO DI MASSIMA
Progetto di massima (preliminare):
Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze
da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare
alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure
di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite
di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture
ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche
più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e
della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto dai seguenti elaborati:

a)………………………….
b)………………………….
c)………………………….
d)………………………….
………………………….

Gli allegati

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TRA PROFESSIONISTI PER PRESTAZIONE D'OPERA DA PAGARE A FATTURA 

CONTRATTO PER CONCESSIONE IN USO DI PARTI DEL PROPRIO STUDIO AD ALTRO PROFESSIONISTA PER USO DIVERSO DALL’ABITATIVO 
(coworking) 

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI OPERA INTELLETTUALE RELATIVA AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E/O FUNZIONALE 
E/O COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE

CONTRATTO CON PROFESSIONISTA CORRISPONDENTE – DOMICILIAZIONE (local architect)

ATTO COSTITUTIVO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON 
RAPPRESENTANZA (MANDATARIO / MANDANTE)

CONTRATTO DI AVVALIMENTO (AUSILIARIO / AVVALENTE)

CONTRATTO DI RETE

Altri esempi di contratto

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.I1.1- CL



Disciplinari e contratti

INCARICHI DA COMMITTENZA PUBBLICA
(DM 143/2013)

relatore, architetto Carlo Lanza

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – 12 novembre 2015



Decreto Parametri 143 del 2013

•Il Decreto Legge n. 01/2012, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto decreto 
liberalizzazioni),  art. 9, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema 

ordinistico.

•Abrogando la Legge 144/49 e successive modifiche ed integrazioni (Tariffa Professionale dei 
Geometri) ha abrogato tutte le possibilità di valutazione degli onorari,  ma anche la 

classificazione per categorie delle opere dell’articolo 57 e, di conseguenza, la possibilità di 
poter definire le relative prestazioni professionali dell’articolo 56.



Decreto Parametri 143 del 2013

•Il comma 1 dall’art. 5 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012 
n. 134, ha previsto l’emanazione del Decreto di cui qui si parla.

• Il comma 2 dello stesso art. 5, nelle more dell’emanazione del previsto decreto ministeriale, 
ha stabilito di fare ancora riferimento alle tariffe professionali ed alla classificazione delle 

prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D. L. n. 01 del 24 gennaio 2012 
(si tratta del DM 4/4/2001 e della altre tariffe in vigore).

•Nel 2013 da parte del Ministero della Giustizia di concerto col Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti si è giunti all’approvazione del D. M. n. 143 del 31 ottobre 2013 “Regolamento 

recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici per servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”.



Decreto Parametri 143 del 2013

La legge 134/12, al comma 1 dell’articolo 5, stabilisce comunque che “i parametri individuati 
non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello 
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del 

presente decreto”.

•almeno per il confronto, restano in vita tutte le precedenti tariffe.



Decreto Parametri 143 del 2013

•L’ambito di applicazione di questo decreto è quindi la classificazione dei servizi e la 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di 

contratti pubblici per «servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria». 

Circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012

Per l'affidamento possono essere individuate le quattro seguenti soglie:
• Importo a base d'asta inferiore a 40.000 euro
• Importo a base d'asta compreso tra 40.000 e 100.000 euro
• Importo a base d'asta compreso tra 100.000 euro e la soglia comunitaria (oggi 207.000 

euro)
• Importo a base d'asta pari o superiore alla soglia comunitaria



Decreto Parametri 143 del 2013

• Importo a base d'asta inferiore a 40.000 euro
• i servizi di architettura e di ingegneria, possono essere affidati direttamente e discrezionalmente dal Dirigente 

o dal RUP attraverso il sistema del cottimo fiduciario, sempre che tale possibilità sia ammessa con 
provvedimento (Regolamento) di ciascuna stazione appaltante, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.

• Importo a base d'asta compreso tra 40.000 e 100.000 euro
• i servizi di architettura e di ingegneria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei 

“principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”, con la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara invitando almeno cinque soggetti se sussistono in tale 
numero aspiranti idonei che devono essere individuati, nel rispetto del criterio di rotazione, in elenchi di 
operatori economici, costituiti con le modalità prescritte dal Regolamento n. 207/2010, o sulla base di indagini 
di mercato svolte con le modalità definite dal Regolamento.

• per tali affidamenti è possibile operare una scelta tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e 
il criterio del prezzo più basso.



Decreto Parametri 143 del 2013

• Importo a base d'asta pari o superiore a 100.000 euro
• i servizi di architettura e di ingegneria devono essere affidati dalle stazioni appaltanti attraverso:

• procedure aperte o ristrette quando l'importo stimato del corrispettivo è inferiore alla soglia 
comunitaria (oggi 207.000 euro), senza l’obbligo di pubblicità e di comunicazione in ambito 
sovranazionale;

• procedure aperte o ristrette, quando l'importo stimato del corrispettivo è pari o superiore alla soglia 
comunitaria (oggi 207.000 euro) con l’obbligo di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale
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DECRETO LEGISLATIVO 163/06, ART. 29

4. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture 
o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero 

applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati 
contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali 

lotti;

DECRETO LEGISLATIVO 163/06, ART. Art. 92

Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi 
compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno. 



Decreto Parametri 143 del 2013

•È altresì fissata l’obbligatorietà dell’applicazione dei parametri, come individuati dal decreto 
per la determinazione dei relativi corrispettivi.

•La classificazione dei servizi professionali ed il quadro delle prestazioni sono riportati nella 
Tav. Z1 e Z2, allegate al Decreto; esse fanno riferimento al settore delle Opere Pubbliche in 
generale, a partire dalla Legge 109/94 e fino alla emanazione del Dlgs 163/2006 e ai suoi 

aggiornamenti e al regolamento di attuazione del Codice (D.P.R. 207/2010), oltre ai 
provvedimenti relativi ad attività specialistiche.



Decreto Parametri 143 del 2013
•Articolo 7 

•(Specificazione delle prestazioni) 

•2. Le prestazioni attengono alle seguenti CATEGORIE DI OPERE, come specificate nella 
tavola Z-1 allegata: 

•Edilizia 

•Strutture 

•Impianti 

•Infrastrutture per la mobilità 

•Idraulica 

•Tecnologie della Informazione e della Comunicazione 

•Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste 

•Territorio e Urbanistica 



Decreto Parametri 143 del 2013

•Articolo 7 

•(Specificazione delle prestazioni) 

•1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti FASI, come specificate nella tavola Z-2 allegata: 

•Pianificazione e programmazione 

•Attività propedeutiche alla progettazione 

•Progettazione 

•Direzione dell’esecuzione 

•Verifiche e collaudi 

•Monitoraggi 



Decreto Parametri 143 del 2013

•Articolo 8 

•(Classificazione delle prestazioni professionali) 

•1. La classificazione delle PRESTAZIONI PROFESSIONALI relative ai servizi di cui al presente 
decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d’opera e del grado 
di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere 

di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. 

•2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del presente 
decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata. 



Decreto Parametri 143 del 2013
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TAVOLA Z‐1

CATEGORIE DELLE OPERE 

PARAMETRO DEL GRADO DI 

COMPLESSITA’ 

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI 

E CORRISPONDENZE
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21
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Legge 2 marzo 1949, N. 143

"TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI 

ONORARI PER LE PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI

DELL'INGEGNERE E DELL’ARCHITETTO” 

Decreto Ministeriale 18 novembre 1971

"TARIFFA PER LE PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI DEI GEOLOGI” 

Decreto Ministeriale 14 maggio 1991, n. 232

"TARIFFA PER LE PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI DEI DOTTORI

AGRONOMI E FORESTALI” 
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TAVOLA Z‐2

PRESTAZIONI E PARAMETRI 

(Q) DI INCIDENZA



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40

TAVOLA Z‐1

CATEGORIE DELLE OPERE 

PARAMETRO DEL GRADO DI 

COMPLESSITA’ 

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI 

E CORRISPONDENZE
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DM 20 LUGLIO 2012, N. 140 DM 31 ottobre 2013, n. 143 DM 4 APRILE 2001

Progettazione definitiva

Relazioni generale e tecniche, 
Elaborati grafici, Calcolo delle strutture 
e degli impianti, eventuali. Relazione 
sulla risoluzione delle interferenze e 
Relazione sulla gestione materie

QbII. 01 QbII. 01 Relazioni generale e tecniche, 
Elaborati grafici art. 24, comma 2, lettere 
a), b), d), f),  DPR. 207/ 10) 

QbII.01 QbII.01 Relazioni generale e tecniche, 
Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 
degli impianti, eventuali Relazione sulla 
risoluzione delle interferenze e Relazione 
sulla gestione materie(art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.2

c relazione illustrativa, elaborati grafici per ottenimento 
autorizzazioni

Disciplinare elementi tecnici d disciplinare elementi tecnici

Computo elementi tecnici, quadro 
economico

e computo elementi tecnici, quadro economico

Rilievi dei manufatti
QbII.02 QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, 

comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, 
d.P.R. 207/10)

ri rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) 
d.p.r. 207/10-art.28, d.p.r. 207/10)

Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbII. 02 QbII. 02 Disciplinare descrittivo e 

prestazionale ( art. 24, comma 2, lettera 
g) , DPR 207/ 10) 

QbII.03 QbII.03 Disciplinare descrittivo e 
prestazionale (art.24, comma 2, lettera 
g), d.P.R. 207/10)

Piano particellare d’esproprio
QbII.04 QbII.04 Piano particellare d’esproprio 

(art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/11

Elenco prezzi unitari ed eventuali 
analisi, Computo metrico estimativo, 
Quadro economico 

QbII. 03 QbII. 03 Elenco prezzi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico ( art. 24, 
comma 2, lettere l) , m) , o) , DPR 207/ 
10) 

QbII.05 QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali 
analisi, Computo metrico estimativo, 
Quadro economico (art.24, comma 2, 
lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

Studio di inserimento urbanistico
QbII. 04 QbII. 04 Studio i inserimento urbanistico 

( art. 24, comma 2, lettera c) , DPR 207/ 
2010) 

QbII.06 QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 
(art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010)

p studio di inserimento urbanistico

Rilievi planoaltimetrici
QbII.07 QbII.07 Rilievi planoaltimetrici (art.24, 

comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
ri rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), 

d.p.r. 207/2010)

Schema di contratto, Capitolato 
speciale d'appalto 

QbII. 05 QbII. 05 Schema di contratto, Capitolato 
speciale d'appalto h 

QbII.08 QbII.08 Schema di contratto, Capitolato 
speciale d'appalto (art.24, comma 3, 
d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - 
art.8, Allegato XXI)

q** schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma

Relazione geotecnica
QbII. 06 QbII. 06 Relazione di indagine 

geotecnica ( art. 26, comma 1, DPR 
207/ 2010) 

QbII.09 QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, 
comma 1, d.P.R. 207/2010)

r1 relazione di indagine geotecnica

Relazione idrologica
QbII. 07 QbII. 07 Relazione di indagine idrologica 

( art. 26, comma 1, DPR 207/ 2010) 
QbII.10 QbII.10 Relazione idrologica (art.26, 

comma 1, d.P.R. 207/2010)
r2 relazione di indagine idrologica
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DM 20 LUGLIO 2012, N. 140 DM 31 ottobre 2013, n. 143 DM 4 APRILE 2001

Progettazione definitiva

Relazioni generale e tecniche, 
Elaborati grafici, Calcolo delle strutture 
e degli impianti, eventuali. Relazione 
sulla risoluzione delle interferenze e 
Relazione sulla gestione materie

QbII. 01 QbII. 01 Relazioni generale e tecniche, 
Elaborati grafici art. 24, comma 2, lettere 
a), b), d), f),  DPR. 207/ 10) 

QbII.01 QbII.01 Relazioni generale e tecniche, 
Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 
degli impianti, eventuali Relazione sulla 
risoluzione delle interferenze e Relazione 
sulla gestione materie(art.24, comma 2, 
lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.2

c relazione illustrativa, elaborati grafici per ottenimento 
autorizzazioni

Disciplinare elementi tecnici d disciplinare elementi tecnici

Computo elementi tecnici, quadro 
economico

e computo elementi tecnici, quadro economico

Rilievi dei manufatti
QbII.02 QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, 

comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, 
d.P.R. 207/10)

ri rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) 
d.p.r. 207/10-art.28, d.p.r. 207/10)

Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbII. 02 QbII. 02 Disciplinare descrittivo e 

prestazionale ( art. 24, comma 2, lettera 
g) , DPR 207/ 10) 

QbII.03 QbII.03 Disciplinare descrittivo e 
prestazionale (art.24, comma 2, lettera 
g), d.P.R. 207/10)

Piano particellare d’esproprio
QbII.04 QbII.04 Piano particellare d’esproprio 

(art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/11

Elenco prezzi unitari ed eventuali 
analisi, Computo metrico estimativo, 
Quadro economico 

QbII. 03 QbII. 03 Elenco prezzi, Computo metrico 
estimativo, Quadro economico ( art. 24, 
comma 2, lettere l) , m) , o) , DPR 207/ 
10) 

QbII.05 QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali 
analisi, Computo metrico estimativo, 
Quadro economico (art.24, comma 2, 
lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

Studio di inserimento urbanistico
QbII. 04 QbII. 04 Studio i inserimento urbanistico 

( art. 24, comma 2, lettera c) , DPR 207/ 
2010) 

QbII.06 QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 
(art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 
207/2010)

p studio di inserimento urbanistico

Rilievi planoaltimetrici
QbII.07 QbII.07 Rilievi planoaltimetrici (art.24, 

comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
ri rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), 

d.p.r. 207/2010)

Schema di contratto, Capitolato 
speciale d'appalto 

QbII. 05 QbII. 05 Schema di contratto, Capitolato 
speciale d'appalto h 

QbII.08 QbII.08 Schema di contratto, Capitolato 
speciale d'appalto (art.24, comma 3, 
d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - 
art.8, Allegato XXI)

q** schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma

Relazione geotecnica
QbII. 06 QbII. 06 Relazione di indagine 

geotecnica ( art. 26, comma 1, DPR 
207/ 2010) 

QbII.09 QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, 
comma 1, d.P.R. 207/2010)

r1 relazione di indagine geotecnica

Relazione idrologica
QbII. 07 QbII. 07 Relazione di indagine idrologica 

( art. 26, comma 1, DPR 207/ 2010) 
QbII.10 QbII.10 Relazione idrologica (art.26, 

comma 1, d.P.R. 207/2010)
r2 relazione di indagine idrologica



Decreto Parametri 143 del 2013

•Articolo 2 

•(Parametri generali per la determinazione del compenso) 

•Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri: 

•a. parametro V, dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 

•b. parametro G, relativo alla complessità della prestazione; (Tavola Z-1)
•c. parametro Q, relativo alla specificità della prestazione; (Tavola Z-2)
•d. parametro base P, che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 
l'opera  (formula). 



Decreto Parametri 143 del 2013

•Articolo 3 

•(Identificazione e determinazione dei parametri) 

•1. Il parametro V definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è 
individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi 
di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 
allegata facente parte integrante del presente regolamento; per le prestazioni relative ad opere 

esistenti tale costo è corrispondente all’importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, 
oggetto della prestazione
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Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e
programmazione di tipo generale il Valore dell’opera è

determinato sulla base del Prodotto interno Lordo

Complessivo relativo al contesto territoriale interessato;
nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e
programmazione di tipo esecutivo il Valore dell’opera è
determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di

progetto o per la Produzione Lorda Vendibile aziendale nel

caso della categoria ‘’paesaggio, ambiente, naturalizzazione,
agroalimentare, zootecnica , ruralità e foreste’’.
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Decreto Parametri 143 del 2013

•Articolo 3 

•(Identificazione e determinazione dei parametri) 

•Il parametro G, relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna 
categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata;



Decreto Parametri 143 del 2013

•Articolo 3 

•(Identificazione e determinazione dei parametri) 

•Il parametro Q, relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria 
d’opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente regolamento; 



Decreto Parametri 143 del 2013

•Articolo 3 

•(Identificazione e determinazione dei parametri) 

•Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti l’opera sulla base 
dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall’espressione: 

•P = 0,03+10/V0,4

•0,03+(10/(POTENZA(V;0,4))))
•Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a € 25.000,00 il parametro P 

non può superare il valore del parametro P corrispondente a tale importo. 



Decreto Parametri 143 del 2013

Valore V

100 1000 10000

1

5

10

Percentuale P

formula per excel

0,03+(10/(POTENZA(V;0,4)))



Decreto Parametri 143 del 2013

• Articolo 4 

• (Determinazione del compenso) 

• 1. Il compenso CP, con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, è 
determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti 

l’opera V, il parametro G corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro 
Q corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie 

componenti l’opera e il parametro base P, secondo l’espressione che segue: 

• CP = Σ (V×G×Q×P) 
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CATEGORIA (tavola Z-1) EDILIZIA

DESTINAZIONE FUNZIONALE  PRINCIPALE (tavola Z-1)

RESIDENZA

DESTINAZIONE FUNZIONALE DI DETTAGLIO (tavola Z-1)

Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate

GRADO DI COMPLESSITÀ (tavola Z-1) G Parametro da applicare 1,2

VALORE V =  € 11.000.000,00

P percentuale     = 0,03+10/11.000.000,00
0,4 

= 4,5256%

PRESTAZIONI (tavola Z-2)     

b .I I ) PROGETTAZIONE  DEFINITIVA
QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 

risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 

lettera i) d.P.R. 207/10) 

Parametro Q 0,23

CP per la Categoria Edilizia= (V×G×Q×P) CP = 11.000.000,00 * 1,2 * 0,23 * * 4,5256% = € 137.397,46



Decreto Parametri 143 del 2013

• Articolo 5 

• (Spese e oneri accessori) 

• 1. L’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere 
di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del 

compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura 
non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non 

superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare. 

0,25-(((0,25-0,1)/(25.000.000-1.000.000))*(V-1.000.000))

=SE(V<1000000;0,25;SE(V>25000000;0,1;SE(V>1000000;0,25-(((0,25-0,1)/(25000000-1000000))*(V-1000000)))))
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0,25-(((0,25-0,1)/(25.000.000-1.000.000))*(11.000.000,00-1.000.000))  =  18,75%

Onorario € 137.397,46

18,75% spese € 25.762,02

Totale € 163.159,48



Disciplinari e contratti

DECRETO PARAMETRI (DM 140/2012)

relatore, architetto Carlo Lanza

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – 12 novembre 2015



Decreto Parametri 140 del 2012

•Il Decreto Legge n. 01/2012, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto decreto 
liberalizzazioni), all’art. 9 ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema 

ordinistico.

•L'articolo 9, al comma 2, primo periodo, ha anche previsto l’emanazione del Decreto di cui 
qui si parla.

•DECRETO 20 luglio 2012, n. 140.

•Regolamento recante la determinazione dei parametri 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.



Decreto Parametri 140 del 2012

•L’ambito di applicazione di questo decreto / regolamento approvato riguarda le professioni di 
avvocato (articoli da 2 a 14), dottore commercialista ed esperto contabile (articoli da 15 a 
29), notaio (articoli da 30 a 32) e le professioni di area tecnica (articoli da 33 a 39).

•Per la professione di avvocato è stata approvata successivamente la Legge 31 dicembre 2012, 
n. 247, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» che, all’articolo 13, 
stabilisce nuovi criteri di determinazione dei parametri, da aggiornare ogni due anni, e 

reintroduce una tariffa professionale, sganciando gli avvocati dal DM 140/12



Decreto Parametri 140 del 2012

• Per quanto riguarda i geometri, abrogando la Legge 144/49 e successive modifiche ed 
integrazioni (Tariffa Professionale dei Geometri), la legge ha abrogato sia le tariffe che, ad 

esempio, la classificazione per classi e categorie delle opere e, di conseguenza, la possibilità di 
poter definire nel modo tradizionale le relative prestazioni professionali

• La classificazione dei servizi professionali ed il quadro delle prestazioni per le professioni di 
area tecnica riportati nella Tav. Z1 e Z2, allegate al Decreto 140, si applicano solo in funzione 

degli scopi per i quali lo stesso è stato emanato

• Esse fanno riferimento, per la definizione delle prestazioni, al settore delle Opere Pubbliche 
in generale, a partire dalla Legge 109/94 e fino alla emanazione del Dlgs 163/2006 e ai suoi 

aggiornamenti e al regolamento di attuazione del Codice (D.P.R. 207/2010), oltre ai 
provvedimenti relativi ad attività specialistiche.



Decreto Parametri 140 del 2012

•L’area tecnica comprende le seguenti specializzazioni:

•• 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 alimentare



Decreto Parametri 140 del 2012

• Il giudice chiamato a liquidare il compenso dei professionisti, applica, in difetto di accordo 
tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del decreto. Vale il principio di 

analogia per i casi non espressamente regolati dallo stesso.

•Vedi anche SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 25 settembre - 12 ottobre 2012, n. 17406

• Nei compensi calcolati secondo il decreto, non sono comprese le spese da rimborsare. Non 
sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari 

incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.



Decreto Parametri 140 del 2012

• Nelle note esplicative del decreto, il Ministero precisa che il giudice potrà valutare le spese 
aggiuntive quando analiticamente documentate.

• I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, 
incluse le attività accessorie alla stessa.

• Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma il giudice può aumentarlo fino al 
doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il 
compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.



Decreto Parametri 140 del 2012

• Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera 
effettivamente svolta.

• 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.

• In nessun caso i valori determinati per la liquidazione del compenso con l’applicazione del 
decreto sono vincolanti per la liquidazione stessa.
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•I contenuti del decreto: i parametri stabiliti per l’Area tecnica

•Criteri di calcolo

Valore dell’opera parametro “V” 

Costo economico dell’opera parametro “P” (percentuale, analoga alla 

tabella A L.143/49 e decreto2001)      

4,0
1003,0

V
P +=  

Categorie delle opere e 
Complessità della prestazione 

tabella Z-1 (ridefinizione dell’art.14 

L.143/49) e parametro “G” variabile 
da “ridotto” ad “elevato” (art.17 e 

art.21) 

Categorie componenti l’opera e 

Specificità della prestazione 
(elenco molto dettagliato delle 
prestazioni) 

tavola Z-2 (come art.19 L.143/49, ma con 

riferimenti specifici a tutte le prestazioni 

descritte nel d.lgs 163/06 e nel DPR 207/10 e 

altri provvedimenti) e parametro “Q” 

(tabella B) 

Compenso professionale al netto 
di spese e oneri  

parametro CP   ∑= QGPVCP ***  

 



Decreto Parametri 140 del 2012

•Parametro “V”

• Oltre alla classica definizione di “valore dell’opera” che si applicherà certamente secondo i 
consueti criteri (prezzi di mercato, al lordo degli sconti, attendibile preventivo, ecc.), il decreto 
introduce, per le prestazioni di pianificazione e programmazione generale, il concetto di “PIL 
complessivo relativo al contesto territoriale interessato” con cui determinare il parametro “V”; 
per altre prestazioni specialistiche è inoltre citato il PLV (Produzione Lorda Vendibile) e il PLI 
(Produzione Lorda dell’Impianto), sempre in riferimento al parametro “V”.

•Saranno forniti presumibilmente dei chiarimenti per ben applicare queste nuove valutazioni di 
base.



Decreto Parametri 140 del 2012
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Decreto Parametri 140 del 2012

•Parametro “P”

•La formula    

costruisce una curva decrescente del parametro P con l’aumentare del valore V.

•Il parametro si esprime in forma di percentuale.

• (nelle note al decreto si cita l’analogia del criterio adottato con quanto contenuto nella Legge 143/49 e nel 
Decreto 2001 in quanto si riconoscono come corretti e positivi esempi già presenti nella legislazione italiana)

•Facendo qualche prova relativa alla” Residenza” , la percentuale che risulta da questi calcoli è molto vicina alla 
percentuale riferita alla Classe e categoria Id della nostra vecchia tariffa.  Applicando il parametro G (minimo e 

massimo) si ottiene, con particolare affinità, una percentuale vicina alla Ia e alla Id.

•La particolarità di questo sistema è che si applica a tutte le possibili prestazioni e per tutti i professionisti 
tecnici, dall’agrotecnico al geometra, dal tecnologo alimentare al biologo, dal dottore forestale al chimico 

all’architetto all’ingegnere all’urbanista, ma a ciascuno vengono assegnati diversi parametri G e Q a seconda delle 
differenti competenze e specializzazioni.



Decreto Parametri 140 del 2012

Valore V

100 1000 10000

1

5

10

Percentuale P

formula per excel

0,03+(10/(POTENZA(V;0,4)))



Decreto Parametri 140 del 2012

•Parametro “G”

•Si tratta di un coefficiente la cui applicazione stabilisce un adeguamento del parametro “P” 
alla categoria delle opere e al grado di complessità della prestazione.

• Ad esempio, per la Categoria Edilizia, Destinazione Funzionale Residenza, il parametro “G” è fissato tra un 
minimo di 0,7 ed un massimo di 1,3: il parametro “P” da applicare (calcolato per un determinato valore delle 

opere - ad un milione di euro corrisponde una percentuale base pari a 6,9811%) sarà adeguato e sarà 
quindi compreso tra 4,8868% e 9,0754%.



Decreto Parametri 140 del 2012

•Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 
allegata: 

•a) edilizia;

•b) strutture;

•c) impianti;

•d) viabilità;

•e) idraulica;

•f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

•g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;

•h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;

•i) territorio e urbanistica.

CORSO: disciplinari e contratti di Incarico Professionale – G.1.1- AC
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Decreto Parametri 140 del 2012

•Parametro “Q”

•Rappresenta il valore di riferimento di ciascuna prestazione professionale elencata nella 
tabella Z-2, distinta per Categorie: così, per l’Edilizia, alla prestazione relativa a “QbII.01 -
Relazioni generale e tecniche.  Elaborati grafici” della progettazione definitiva è assegnato un 
valore  pari 0,23.
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Decreto Parametri 140 del 2012

•Calcolo del compenso

•Stabilito il valore dell’opera (ad esempio, € 1.000.000,00), calcolato con la formula il 
parametro “P” (6,9811%) relativo a quel valore, assegnato un valore del parametro “G” 

compreso tra i valori fissati per quella Categoria e per quella Destinazione Funzionale (ad 
esempio, Categoria Edilizia, Destinazione Funzionale Residenza, parametro “G” “ridotto” 0,7, 

“elevato” 1,3), trovata la quota afferente alla Prestazione (QbII.01 nell’esempio precedente = 
0,23), il compenso (CP = V*P*G*Q), a seconda del parametro “G” applicato, sarà compreso 

tra:

•€ 1.000.000,00 * 6,9811% * 0,7 * 0,23 = € 11.239,57

•€ 1.000.000,00 * 6,9811% * 1,3 * 0,23 = € 20.873,48



Decreto Parametri 140 del 2012

•A norma del decreto, a discrezione del giudice il compenso può essere aumentato o 
diminuito fino al 60% in funzione di:

•- natura dell’opera;

•- pregio della prestazione;

•- risultati o vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente;

•- urgenza.


