Prot. n.1433/2013

A tutti gli iscritti
Loro sedi

Abolizione delle Tariffe Professionali
A seguito della comunicazione del Consiglio Nazionale prot. n. 2377 del
06.03.2013 avente ad oggetto “Abolizione tariffe professionali e pareri
congruità”, in qualità di Coordinatore della Commissione Parcelle del nostro
Collegio, vorrei esporvi alcuni chiarimenti che possano essere utili al fine di
redigere la parcella professionale.
L’art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito, con modificazione,
dalla legge 24 marzo 2012 n. 27), ha completamente modificato il criterio fino a ieri
adottato dalle Commissioni per la vidimazione e/o l’espressione del parere di
congruità delle parcelle.
La novità consiste nel fatto che, per procedere al rilascio della vidimazione e/o del
parere di congruità, occorre ora fare riferimento sia alla data in cui ha avuto
termine il lavoro del professionista, sia alla data della relativa liquidazione e
non più alla data di conferimento dell’incarico.
Per avere un quadro normativo di riferimento, elenco di seguito le leggi a riguardo:
1) Abolizione dei minimi tariffari: D.L. 04/07/2006, n. 223 o “Decreto Bersani”
(G.U. 04/07/2006, n. 153 – Rettifica G.U. 11/07/2006, n. 159) convertito con
modificazioni nella Legge 04/08/2006, n. 248 (Suppl. Ord. N. 183 della G.U.
11/08/2006, n. 186);
2) Abolizione delle tariffe: D.L. 24/01/2012, n. 1 o “Decreto Salva-Italia” (Suppl.
Ord. N. 18 della G.U. 24/01/2012, n. 19) convertito con modificazioni nella Legge
24/03/2012, n. 27 (Suppl. Ord. n. 71 della G.U. 24/04/2012, n. 53);
3) Parametri Ministeriali: Decreto Ministero della Giustizia 20/07/2012, n. 140
(G.U. 22/08/2012, n. 195) “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’Art. n. 9
del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito con modificazioni, nella Legge 24/03/2012, n.
27,” entrato in vigore in data 23/08/2012.
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Alla luce di quanto sopra, bisogna procedere come di seguito indicato:
Lavoro del professionista iniziato ed ultimato in
data antecedente al 05/08/2006:
Lavoro del professionista ultimato in data
successiva al 05/08/2006 - ma entro il 23/08/2012 anche se iniziato in data antecedente:
Lavoro del professionista ultimato in data
successiva al 23/08/2012, anche se iniziato in data
antecedente:
Lavoro del professionista iniziato ed ultimato in
data successiva al 23/08/2012:

TARATURA/VIDIMAZIONE
PARERE DI CONGRUITÀ

PARAMETRI GIUDIZIALI
PARAMETRI GIUDIZIALI

Il Consiglio di Stato, nella Adunanza del 21/06/2012 (Num. Affare 05181/2012),
chiarisce alcuni aspetti del Decreto del Ministero della Giustizia 20/07/2012, n.
140. Il comma 2 del citato art. 9 stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui
al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il
compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con
decreto del ministro vigilante». La Sezione ribadisce che il “parametro” al quale
l’organo giurisdizionale si rapporta in sede di liquidazione è profondamente diverso
dalla “tariffa”, con la quale non deve essere confuso.
Pertanto è consigliabile stipulare sempre, prima di ogni prestazione, un contratto
di incarico supportato da un preventivo, contenente tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi.
Tale innovazione è diretta a rendere chiaro fin dall’inizio nel rapporto tra
professionista e cliente il corrispettivo per l’attività da svolgere, seppur attraverso
un preventivo di massima.
Ricordo che sul portale del Consiglio Nazionale Geometri www.cng.it, sono
presenti gli Standard di Qualità e nel loro Documento Quadro, a pag. 12, è
presente uno Schema tipo di scrittura privata per il conferimento di incarico
professionale.
In conclusione, i Colleghi che avessero l’esigenza di rivolgersi alla Commissione
Parcelle, sono pregati di valutare preventivamente le diverse casistiche per poter
procedere di conseguenza.
f.to Il Coordinatore
della Commissione Parcelle
Geom. Alberto Ortolani
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