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IN MATERIA DI COMPENSI PROFESSIONALI 

Facendo seguito ai Seminari con gli iscritti sulle novità introdotte in materia di tariffe professionali e 

determinazione dei compensi, di seguito riporto una sintesi delle norme vigenti ed i miei commenti, che 

possano servire ai colleghi quali elementi di conoscenza per la procedura da seguire nei confronti 

dell’ordine professionale e guida per la determinazione dei compensi. 

Il 24 gennaio 2012 è entrato in vigore il D.L. n°1, convertito nella L. 24.03.2012, n.27. 

Il Decreto all’art.9 stabilisce: 

 l'abrogazione delle tariffe professionali e di tutte le disposizioni che, per la determinazione del 

compenso, rinviano alle tariffe; 

 l'obbligo per il professionista di: 

 pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento 

dell'incarico,  

 di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico,  

 di fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 

conferimento alla conclusione dell'incarico,  

 di indicare i dati della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati.   

 nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del 

professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del 

ministro vigilante. 

Ai sensi dell’art.9, comma 3, del citato decreto, la misura del compenso, previamente resa nota al cliente 

anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere: 

 adeguata all’importanza dell’opera 

 pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e 

contributi. 

L’inottemperanza di quanto disposto dal comma, costituisce illecito disciplinare del professionista. 

E’ del tutto evidente, quindi, che la forma con cui viene resa nota al committente l’ammontare del 

compenso professionale non possa essere che quella trascritta in una lettera o disciplinare d’incarico, 

non potendo la comunicazione verbale (così come consente la norma) essere sufficientemente provata in 

caso di contenzioso. 

A seguito dell’abrogazione delle tariffe, il 20 luglio 2012 viene emanato il DM 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. 

Il DM 140/2012 è stato pubblicato nella G.U. n.195 del 22/08/2012 ed è entrato in vigore il 23/08/2012. 

Entrando nel merito dell’articolato, l’art.1 stabilisce: 

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono 

applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del 

presente decreto.  

L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto 

ai casi non espressamente regolati dallo stesso.  
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2. Nei compensi non sono comprese: 

 le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in 
modo forfettario.  

 oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.  

I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.  

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

4. Nel caso di incarico collegiale: 

il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.  

Nel caso di incarico a una società tra professionisti: 

si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione 
eseguita da più soci.  

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

6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce 
elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del 
compenso.  

7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei 
massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono 
vincolanti per la liquidazione stessa.  

In ragione del comma 2, occorre quindi che l’architetto al momento del conferimento dell’incarico e 
quindi alla sottoscrizione del contratto, determini anche l’importo delle spese da rimborsare, potendo 
ricorrere anche ad una cifra forfettaria sul compenso reso noto. 

Il comma 6 riprende la disposizione contenuta nell’art.9 del D.L. n°1/2012, costituendo, insieme 
all’illecito disciplinare sanzionabile in sede deontologica, un ulteriore elemento a favore  del contratto e 
della certezza dell’ammontare richiesto. 

Peraltro anche il comma 7 conferma la personale opinione che soltanto il contratto di incarico possa 
costituire per l’architetto una certezza in merito all’ammontare del compenso pattuito, rimettendo, 
eventualmente, all’organo giurisdizionale la verifica del quantum rispetto alle prestazioni effettivamente 
svolte. 

Grande novità del DM 140/2012 è rappresentata dal Capo V che stabilisce identiche disposizioni per tutte 
le professioni dell’area tecnica: 

 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.  
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L’art.34 stabilisce i parametri generali per la liquidazione del compenso, che risultano così definiti: 

a) Costo economico delle singole categorie componenti l’opera, definito parametro «V»; 

b) Parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera, 
definito parametro «P»; 

c) Complessità della prestazione, definita parametro «G»; 

d) Specificità della prestazione, definita parametro «Q». 

Il costo economico dell’opera, parametro «V»,  è individuato dall’art.35 tenendo conto: 

 del suo valore determinato con riferimento al mercato; 

 dell’attendibile preventivo; 

 del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti; 

ovvero, in mancanza dei precedenti, 

 dei criteri individuati nella tavola Z-1 del DM 

La percentuale di applicazione sull’importo delle singole opere, parametro «P»,  è  determinata mediante 
l’espressione: 

P=0,03+10/V0,4 

applicato  al costo economico delle singole categorie componenti l’opera, come individuate nella tabella Z-1 

Il parametro “P” rappresenta un elemento innovativo perché definisce una percentuale identica (definita 
sul costo) per  ogni singola opera, in sostituzione della vecchia percentuale di Tab. A  della L.143/49 dove 
le percentuali erano differenti per ogni classe e categoria. 

La percentuale unica è stata desunta dalle percentuali del Dm 04/04/2001 (la tariffa per i lavori pubblici) 
e quindi: 

 non è una funzione lineare, bensì una curva, pertanto non presenta picchi; 

 rispetto alle percentuali della L.143/49 è mediamente più alta del 30% per gli opportuni correttivi 
ISTAT apportati a quelle percentuali con il Dm 04/04/2001. 

Per l’unica percentuale è stata adottata quella relativa alla percentuale relativa alla Classe e categoria I/c 
del  Dm 04/04/2001, quale media tra le curve di tutte le Classi; gli scarti, in basso ed in alto, tra i valori di 
questa curva ed i valori delle altre curve, determinano l’incidenza del grado di complessità tra opere. 

Altra novità, rispetto alle percentuali della L.143/49, è quindi rappresentata dal fatto che: 

la complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra: 

 Livello minimo (complessità ridotta) 

 Livello massimo (complessità elevata) 

Il parametro “G” determina l’adeguamento del parametro/percentuale “P” tenendo conto della 
complessità dell’opera tra un valore minimo ed uno massimo. Questo adeguamento è stato introdotto 
per tenere conto della differenza tra le categorie di opere esistenti precedentemente nella L.143/49 
dove, ad es., nella classe I (edilizia e strutture) gli edifici importanti avevano percentuali maggiori delle 
costruzioni di grande semplicità. 
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TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE E PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’” 

CATEGORIA 
D'OPERA 

DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE 

grado di complessità 
G 

ridotto elevato 

da a 

EDILIZIA 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO-DEPOSITI 0,7 1,0 

INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITA' 1,0 1,3 

RESIDENZA 0,7 1,3 

SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA 1,0 1,3 

CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO 1,0 1,3 

SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE 0,7 1,3 

ARREDI, FORNITURE, AREE ESTERNE PERTINENZIALI ALLESTITE 1,0 1,3 

INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-ARTISTICO E MONUMENTALE 1,3 1,6 

STRUTTURE 

STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE  NON SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE 0,8 1,0 

STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE  SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE 1,0 1,2 

STRUTTURE SPECIALI 1,2 1,3 

IMPIANTI 

IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI 0,8 1,1 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI – SINGOLE APPARECCHIATURE PER 
LABORATORI E IMPIANTI PILOTA 

1,1 1,3 

IMPIANTI INDUSTRIALI - IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RIDOTTE PROBLEMATICHE 
TECNICHE-DISCARICHE INERTI 

0,6 0,8 

IMPIANTI INDUSTRIALI – IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPLESSI-DISCARICHE CON 
TRATTAMENTI E TERMOVALORIZZATORI 

0,8 1,2 

OPERE ELETTRICHE PER RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E SEGNALI – LABORATORI CON 
RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE 

0,6 0,9 

IMPANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA – LABORATORI COMPLESSI  0,9 1,1 

VIABILITA' 

MANUTENZIONE 0,4 0,5 

VIABILITA' ORDINARIA 0,5 0,7 

NAVIGAZIONE INTERNA 0,7 0,9 

VIABILITA' SPECIALE 0,9 1,0 

IDRAULICA 
OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI 0,4 0,6 

ACQUEDOTTI E FOGNATURE 0,6 0,8 

TIC 

SISTEMI INFORMATIVI 0,9 1,1 

SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE 0,7 0,9 

SISTEMI ELETTRONICI ED AUTOMAZIONE 1,1 1,3 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURA-

LIZZAZIONE 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NATURALISTICA O PAESAGGISTICA 0.8 1.2 

INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA 0.7 1.1 

INTERVENTI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 0.9 1.3 

INTERVENTI DI SFRUTTAMENTO DI CAVE E TORBIERE 0.8 1.3 

AGRICOLTURA 
E FORESTE, 
SICUREZZA 

ALIMENTARE 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE 0.7 1.2 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO AGRARIO E RURALE; INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE 
ALIMENTARE 

0.9 1.3 

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE; 
INTERVENTI DI CONTROLLO-VIGILANZA ALIMENTARE 

0.8 1.2 

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA NATURALISTICA E FAUNISTICA 0.7 1.6 

TERRITORIO E 
URBANISTICA 

INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE1 0.8 1.5 

                                                           
1. Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell’opera è determinato  sulla base del PIL 

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 PLV aziendale nel caso della categoria G. 
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Il compenso, determinato con l’applicazione dei precedenti parametri e secondo la formula contenuta 
nell’art.39, può essere aumentato o ridotto dall’organo giurisdizionale fino al 60% in relazione a: 

 Natura dell’opera 

 Pregio della prestazione 

 Risultati e vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente 

 Urgenza della prestazione 

Giova ricordare che la discrezionalità dell’organo giurisdizionale è più facilmente applicabile in mancanza 
di un contratto che fissi in maniera puntuale gli adempimenti dei contraenti. 

Con l’art.37 il “vecchio” sistema di aggregazione delle prestazioni stabilite dalla tabella A della L.143 
(progettazione di massima, progettazione esecutiva, direzione dei lavori) è stato adeguato al sistema 
utilizzato nella normative dei Lavori Pubblici, e pertanto sono state definite 4 fasi prestazionali: 

a) Definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità 

b) Progettazione 

c) Direzione esecutiva 

d) Verifiche e collaudi 

Le precedenti Classi e Categorie ex art.14 della L.143/49, sono state riaggregate per omogeneità nelle 
seguenti 9 categorie di opere, come meglio specificate nella tavola Z-1 del DM 140/2012: 

a) Edilizia 

b) Strutture 

c) Impianti 

d) Viabilità 

e) Idraulica 

f) Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

g) Paesaggio, ambiente, naturalizzazione 

h) Agricoltura e foreste, sicurezza alimentare 

i) Territorio e urbanistica 

Per ogni singola categoria sono definite le aliquote relative ad ogni singola prestazione, queste ultime 
accorpate  in ognuna delle quattro fasi prestazionali, come meglio specificate nella tavola Z-2 del DM 
140/2012. 

Dovendo il DM 140/2012 stabilire le norme per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei 
compensi relativi sia a prestazioni rese in ambito privato che in ambito pubblico, le singole prestazioni 
sono state riportate prevalentemente, all’interno della successiva tabella Z-2, con specifico riferimento 
alle prestazioni da rendere in ambito pubblico (d.P.R. 207/2010); resta valido il principio dell’analogia, 
ribadito nell’art.1 del DM 140/2012. 

Pertanto, l’iscritto che volesse verificare un compenso relativo ad una prestazione resa per un 
committente privato applicando il DM 140/2012, dovrà selezionare le prestazioni contenute nella tabella 
Z-2, adottando il criterio dell’analogia (ad es. per il progetto depositato in Comune e teso all’ottenimento 
di un permesso di costruire, siamo sicuramente nella fase definitiva e la prestazione sarà la QbII.01, ecc.) 
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Fase della “Definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità” 

 



                   a cura dell’arch. Cosimo Damiano Mastronardi, consigliere responsabile della Commissione Parcelle 
 

Fase della “Progettazione preliminare” 
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Fase della “Progettazione definitiva” 
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Fase della “Progettazione esecutiva" 
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Fase della “Direzione esecutiva” 
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Fase delle “Verifiche e collaudi” 
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L’art.39 stabilisce la determinazione del compenso “CP” quale prodotto tra: 

 il valore dell’opera, parametro «V» 

 il parametro «G» del grado di complessità 

 il parametro «Q» corrispondente alla somma delle prestazioni effettuate 

 il parametro «P» 

Secondo l’espressione 

CP=V×G×Q×P 

 

ESEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO  

DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE 

CALCOLO COMPENSO PER PROGETTAZIONE CON APPLICAZIONE DEL DM 140/2012 

DEFINIZIONE DI: 

1. Costo economico delle singole categorie componenti l’opera, parametro «V»; 

 Importo  delle opere edili______________________________________ € 200.000,00 

 Importo delle strutture_________________________________________ €   80.000,00 

 Importo degli impianti meccanici a fluido___________________________ €   70.000,00 

 Importo degli impianti elettrici___________________________________ €   50.000,00 

 Importo complessivo dell’opera__________________________________ € 400.000,00 

2. Parametro base «P» applicando al costo delle singole categorie  l’espressione : 0,03+10/V0,4 

3. Complessità della prestazione, parametro «G», desunto dalla tabella Z-1 nelle categorie d’opera: 

3.1 «EDILIZIA» con destinazione funzionale «Residenza»: valori tra 0,7 e 1,3- valore assegnato 0,9 
(la definizione del grado di complessità è soggettiva e tiene conto del tipo d’opera e delle 
particolari condizioni di contorno). 

3.2 «STRUTTURE» con destinazione funzionale «Strutture  soggette ad azioni sismiche»: valori tra 
1,0 e 1,2 - valore assegnato 1,0 

3.3 «IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO» con destinazione funzionale «Impianti a servizio delle 
costruzioni»: valori tra 0,8 e 1,1 - valore assegnato 0,9 

3.4 «IMPIANTI ELETTRICI» con destinazione funzionale «Impianti a servizio delle costruzioni»: valori 
tra 1,1 e 1,3 - valore assegnato 1,1 

4. Definizione  dei parametri «Q» relativi alle singole prestazioni nella fase prestazionale  di 
riferimento  e  per le diverse categorie  d’opera, secondo lo schema successivo 
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CALCOLO COMPENSO PER PROGETTAZIONE CON APPLICAZIONE DEL DM 140/2012 

 



                   a cura dell’arch. Cosimo Damiano Mastronardi, consigliere responsabile della Commissione Parcelle 
 

 



                   a cura dell’arch. Cosimo Damiano Mastronardi, consigliere responsabile della Commissione Parcelle 
 

 

 



                   a cura dell’arch. Cosimo Damiano Mastronardi, consigliere responsabile della Commissione Parcelle 
 

CALCOLO COMPENSO PER PROGETTAZIONE CON APPLICAZIONE DELLA L.143/49 
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CONFRONTO TRA CALCOLO ESEGUITO CON DM 140/2012 E CON L.143/49 

 

 

Si noterà che l’importo complessivo delle prestazioni di progettazione ottenuto con l’applicazione della Tariffa L.143/49 se viene adeguato con 

l’aggiornamento ISTAT dall’ultima data di adeguamenti fatto, 1987, porta ad un compenso complessivo simile a quello ottenuto con l’applicazione del DM 

140/2012. 

I compensi come sopra determinati non tengono conto delle spese.  
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CALCOLO COMPENSO PER DIREZIONE ESECUTIVA CON APPLICAZIONE DEL DM 140/2012 
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CALCOLO COMPENSO PER DIREZIONE ESECUTIVA CON APPLICAZIONE DELLA L.143/49 
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CONFRONTO TRA CALCOLO ESEGUITO CON DM 140/2012 E CON L.143/49 

 

Si noterà che l’importo complessivo delle prestazioni di progettazione ottenuto con l’applicazione della Tariffa L.143/49 se viene adeguato con 

l’aggiornamento ISTAT dall’ultima data di adeguamenti fatto, 1987, porta ad un compenso complessivo simile a quello ottenuto con l’applicazione del DM 

140/2012. 

 I compensi come sopra determinati non tengono conto delle spese.  

Nella fase preliminare di determinazione del compenso (che, ricordo, dovrà essere esplicitato in contratto con una cifra discrezionale e non con un metodo 

tariffario) l’architetto potrà fare le opportune verifiche ricorrendo alle esemplificazioni fin qui trattate. 
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Per quanto concerne il rilascio del parere sui compensi da parte dell’Ordine Provinciale, fermo restando l’assoluta autonomia di giudizio degli Ordini, gli 

orientamenti emersi successivamente all’entrata in vigore del D.L. n°1 del 24/01/2012, convertito nella L. 24.03.2012 n.27 ed al DM 140/2012, possono così 

riassumersi: 
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Si riporta di seguito una sintesi delle buone pratiche  da adottare al momento di conferimento di un incarico 
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