
 

 

 

 

PREVENTIVO E PARAMETRI 
 



 
CODICE DEONTOLOGICO 

RAPPORTI CON IL CLIENTE 
 

•deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all’attività da svolgere ed ai relativi 
compensi, nonché ogni altra informazione inerente all’incarico a garanzia della 
trasparenza contrattuale 

•anteporre gli interessi del cliente a quelli personali 

•non deve assumere, durante l’esecuzione dell’incarico, interessi personali o 
cointeressenze di natura economico-professionale 

•non deve proseguire l’incarico se subentrano circostanze o vincoli che possano 
influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato. 

•dovere di informare il cliente  

 



 
CODICE CIVILE 

Art. 1176. - Diligenza nell'adempimento  

 

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la 
diligenza del buon padre di famiglia.  

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di 
un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con 
riguardo alla natura dell'attività esercitata.  

 



OBBLIGAZIONE DI MEZZI 
O 

OBBLIGAZIONE DI RISULTATO 

? 



 
OBBLIGAZIONE DI MEZZI 

(soddisfazione dell’interesse strumentale) 

Il debitore (professionista)  si impegna a svolgere una  

attività diligente in vista di un risultato utile per il creditore 
dell’obbligazione (cliente). 

In caso di contenzioso l’onere della prova 
dell’inadempimento viene posto a carico del creditore  
(elemento soggettivo) 



 
 

OBBLIGAZIONE DI RISULTATO 
(soddisfazione dell’interesse finale) 

 

Il debitore (professionista) deve raggiungere  un risultato utile per il 
creditore dell’obbligazione (cliente). 

In caso di contenzioso l’onere della prova dell’adempimento viene 
posto a carico del  debitore.   

 Essendo  la mancanza di risultato utile un elemento oggettivo deve 
essere dimostrata la sopravvenuta  impossibilità di raggiungimento 
dell’obiettivo per cause non  imputabili  al professionista. 

 



CODICE CIVILE 

Art. 1218. – responsabilità del debitore 

 

Il debitore che non esegue esattamente  la prestazione dovuta 
[1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno, se non prova  che 
l'inadempimento o il ritardo  è stato determinato da impossibilità 
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile  

http://www.brocardi.it/articoli/1292.html
http://www.brocardi.it/articoli/1297.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3912.html
http://www.brocardi.it/dizionario/4835.html
http://www.brocardi.it/dizionario/1569.html
http://www.brocardi.it/dizionario/1569.html


 
 

 

La distinzione  non  ha alcuna base normativa 

 

L’ orientamento dei giudici  va a sostituire 
sempre più alle istanze di tutela della posizione 
del professionista debitore quelle di tutela del 
cliente creditore 



 
OBBLIGO DEL PREVENTIVO 

Art. 9  DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' 

Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste 
dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista 
deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le 
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla 
conclusione dell'incarico e deve altresi‘ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni 
provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' 
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. 



MISURA DEL COMPENSO 

 

-  Deve essere resa nota al cliente (art 9 DL 1/2012) 

- Adeguata all’importanza dell’opera (art. 2233 CC) 

- Pattuita  (indicando per le singole prestazioni tutte le voci  
di costo comprensive di spese oneri e contributi) (art 9 DL 
1/2012) 

 



PREVENTIVO DI MASSIMA = CONTRATTO 

 

Deve evidenziare: 

-Contenuto incarico 

-Caratteristiche del lavoro 

-Competenze necessarie 

-Complessità 

-Costo  complessivo 

 

 



SCHEMA DI PREVENTIVO DI MASSIMA 
Approvato con delibera Conaf n. 215 nella seduta del 4 ottobre 2012.  

 
Il documento si compone di quattro parti:  
1)schema di preventivo di massima e proposta di 
incarico professionale; 
2) elenco delle prestazioni professionali (All. A)  
3) scheda prestazionale (All. B)  
4) elenco delle competenze professionali (All. C)  
 



CODICE DI PROCEDURA CIVILE 
LIBRO IV Dei procedimenti di ingiunzione 

 

Art. 633. 
(Condizioni di ammissibilità)  

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di 
chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di 
pagamento o di consegna: 
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, 
procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad 
altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. 

 



CODICE DI PROCEDURA CIVILE 
LIBRO IV Dei procedimenti di ingiunzione 

 
 

Art. 636. 
(Parcella delle spese e prestazioni) 

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e 
prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione 
professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe 
obbligatorie. 
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, 
salva la correzione degli errori materiali. 



DL 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 27 del 24 marzo 2012 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 (Decreto liberalizzazioni) 
 

 

- Limitazione ad un terzo del capitale nelle società di professionisti 

- Abrogazione completa delle tariffe professionali 

- Il Ministero della giustizia  entro 120 giorni definirà i parametri per la 
liquidazione giudiziale delle parcelle professionali. 



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 luglio 2012 , n. 140 
cosiddetto DECRETO PARAMETRI 

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. 

 

  

L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso al professionista,  in 
difetto di accordo tra  le parti in ordine allo stesso compenso, applica i parametri 
indicati dal decreto. 



 
 

Art. 1  Ambito di applicazione e regole generali 

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 
puo' sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai 
casi non espressamente regolati dallo stesso. 

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi 
modalita', compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresi' 
compresi 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 attivita' accessorie alla stessa. 



Giancarlo Quaglia 
Consigliere  

 
 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo 

giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico 
professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si applica il 
compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione 
eseguita da piu' 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 
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. 

 



 
 

Caratteristiche dei parametri 

Interessano: 

Avvocati 

Dottori commercialisti ed esperti contabili 

Notai 

Professionisti area tecnica 



 
 

Caratteristiche dei parametri 

Il compenso è stabilito in base a: 

a) Costo economico dell’opera:         V 

b) Parametro base  (correlato a V) :  P 

c)  Complessità della prestazione:     G 

d) Specificità della prestazione :        Q 
I 



 
Art. 35 

Costo economico dell'opera 
 
 

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo 
conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al 
mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del 
consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia' eseguiti, ovvero, in 
mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata. 

2.  Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione: 

P=0,03+10/V 0,4 

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera 
come individuato in base alla tavola Z-1 allegata 



Art. 36 
Complessita' della prestazione 

1. La complessita' della prestazione, parametro «G», e' compresa,  di 
regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta, e un livello 
massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato nella tavola 
Z-1 allegata. 

2. In considerazione, altresi', della natura dell'opera, pregio della 
prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti 
dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo 
giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 
per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. 



 
Art. 37 

Specificazione delle prestazioni 

Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi : 

a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita'; 

b) progettazione; 

c) direzione esecutiva; 

d) verifiche e collaudi. 



Art. 37 
Specificazione delle prestazioni 

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

a) edilizia; 

b) strutture; 

c) impianti; 

d) viabilita'; 

e) idraulica; 

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

g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; 

h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; 

i) territorio e urbanistica. 



Art. 37 
Specificazione delle prestazioni 

Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del 
parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come 
indicato nella tavola Z-2 allegata 



 
 



Art. 39 
Determinazione del compenso 

Il compenso per la prestazione professionale «CP» e‘ determinato, di regola, 
dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al 
grado di complessita' delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro 
«Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e 
il parametro «P», secondo l'espressione che segue: 

 

CP=V×G×Q×P 



Giancarlo Quaglia 
Consigliere  

 
GARE PER OPERE PUBBLICHE  art 9 DL 1/2012 

(modificato da art 5 DL 22 giugno 2012 n. 83) 
 

Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi 
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto 
legislativo 12 aprile 2006,n. 163, si applicano i parametri individuati con il 
decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle 
disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le 
classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. 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 



 
 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143  

Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da 
porre a base di gara nelle procedure di affidamento di 
contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed 

all'ingegneria.  

 (GU Serie Generale n.298 del 20-12-2013) 

 Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2013 

 



 
 

CARATTERISTICHE DM 143 RISPETTO A DM 140 

- Mantiene modalità calcolo  (CP=V×G×Q×P) 

-Ambito di applicazione  (solo opere pubbliche) 

- Professionisti tecnici (no avvocati e commercialisti) 

- Prevede quantificazione spese accessorie 

- Definizione di compensi orari a vacazione 

 



 
 

Grazie dell’attenzione 


