
  Lunedì 27 novembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. 

  La seduta comincia alle 12.45. 

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.  

C. 4741, Governo, approvato dal Senato.  

EMENDAMENTI EQUO COMPENSO 

ART. 19-quaterdecies.  

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo 

compenso per le prestazioni professionali degli avvocati). 

  Al comma 1, capoverso ART. 13-bis sostituire il comma 1 con il seguente: 

  1. Il presente articolo tutela l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti 

contrattuali con soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 

a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 2006.  

19-quaterdecies. 28. Chiarelli, Latronico. 

  Al comma 1, capoverso ART. 13-bis al comma 1 sopprimere le parole: o medie.  

19-quaterdecies. 29. Chiarelli, Latronico. 

  Al comma 1, capoverso ART. 13-bis, al comma 1, dopo le parole: raccomandazione 

2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aggiungere le seguenti: nonché di enti 

pubblici, anche non economici,.  

19-quaterdecies. 22. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, 

D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto. 

  Al comma 1, capoverso ART. 13-bis dopo il comma 2, inserire i seguenti:  

  2-bis. Il presente articolo è altresì finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei professionisti 

iscritti ad un ordine o collegio professionale, delle professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, 

n. 4, e ai mediatori di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e a garantire certezza del diritto nei loro 

rapporti con il committente. Ai fini del presente articolo, si considerano committenti anche le 

pubbliche amministrazioni.  

  2-ter. Per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla 

quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione 

professionale.  

  2-quater. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le 

parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.  

  2-quinquies. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un 

compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri ove vigenti per la liquidazione 

dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi, dei professionisti ai sensi della legge n. 

4 del 2013, e dei mediatori di cui dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, definiti con le modalità e dai 

soggetti di cui al successivo comma 2-sexies.  

  2-sexies. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2-quinquies, ove non 

vigenti, con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi 

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene istituito all'interno del tavolo 

tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente cui 

partecipano gli Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, gli 

ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del 
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Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.  

  2-septies. All'interno del tavolo di cui al comma 2-sexies, possono essere costituite delle 

Commissioni per:  

   a) la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate composte dai soli 

rappresentanti degli ordini e le istituzioni;  

   b) la definizione dei parametri delle prestazioni libere composte dai soli rappresentanti delle 

associazioni e le istituzioni;  

   c) la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche delle professioni 

regolamentati composte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati, associativi e le 

istituzioni.  

  2-octies. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 2-bis opera a vantaggio del 

professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue 

parti.  

  2-novies. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale 

decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o 

al collegio professionale.  

  2-decies. Dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-novies non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica. Le attività previste si svolgono con le risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente. 

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di equo 

compenso.  

19-quaterdecies. 6. Palese. 

  Al comma 1, capoverso ART. 13-bis, al comma 2, inserire, infine, il seguente periodo: In ogni 

caso, si considera non equo un compenso inferiore di oltre il 20 per cento a quello stabilito nelle 

tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, 

della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso ART. 13-bis sono apportate le seguenti 

modificazioni:  

   a) sostituire il comma 4 con il seguente:  

  4. Ai fini della presente legge, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni 

di cui al comma 1 che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.  

   b) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:  

    1) dopo la lettera a), inserire la seguente:  

   a-bis) nell'attribuzione al cliente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo 

preavviso;  

    2) alla lettera e) dopo le parole: «rimborso delle spese», aggiungere le seguenti: «vive 

sostenute»;  

   c) al comma 8 sostituire il primo periodo con il seguente: Sono nulle le clausole che 

determinino la non equità del compenso ai sensi del comma 1 nonché le clausole considerate 

vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6. Il contratto rimane valido per il resto;  

   d) sostituire il comma 10 con il seguente:  

  10. Il giudice:  

   a) accertata la non equità del compenso, ai sensi del comma 2, ne dichiara la nullità, 

determinando il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui 

al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 

dicembre 2012, n. 247;  

   b) accertata la vessatorietà della clausola, ai sensi dei commi 4, 5 e 5 ne dichiara la nullità e 

qualora rilevi che tale clausola determini la non equità del compenso pattuito, determina il 



compenso tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della 

giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  

19-quaterdecies. 30. Chiarelli, Latronico. 

  Al comma 1, capoverso ART. 13-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:  

  4. Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni 

di cui al comma 1 che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. 

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso ART. 13-bis, apportare le seguenti 

modificazioni:  

   a) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:  

    1) dopo la lettera a), inserire la seguente:  

   a-bis) nell'attribuzione al cliente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo 
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    2) alla lettera e) dopo le parole: «rimborso delle spese», aggiungere le seguenti: «vive 

sostenute»;  

   b) al comma 8 sostituire il primo periodo con il seguente: Sono nulle le clausole che 

determinino la non equità del compenso ai sensi del comma 1 nonché le clausole considerate 

vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6. Il contratto rimane valido per il resto.  

   c) sostituire il comma 10 con il seguente:  

  10. Il giudice:  

   a) accertata la non equità del compenso, ai sensi del comma 2, ne dichiara la nullità, 

determinando il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui 

al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 

dicembre 2012, n. 247;  

   b) accertata la vessatorietà della clausola, ai sensi dei commi 4, 5 e 5 ne dichiara la nullità e 

qualora rilevi che tale clausola determini la non equità del compenso pattuito, determina il 

compenso tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della 

giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  

19-quaterdecies. 31. Chiarelli, Latronico. 

  Al comma 1, capoverso ART. 13-bis, al comma 5, alinea, sopprimere le parole: salvo che siano 

state oggetto di specifica trattativa e approvazione. 

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso articolo 13-bis, sopprimere il comma 6.  

19-quaterdecies. 7. Gribaudo. 

  Al comma 1, capoverso ART. 13-bis al comma 5, lettera e), dopo le parole: rimborso delle spese, 

aggiungere le seguenti: vive sostenute.  

19-quaterdecies. 32. Chiarelli, Latronico. 

  Al comma 1, capoverso ART. 13-bis, al comma 6, sostituire le parole: lettere a) e c) con le 

seguenti lettere: a), c), d), e) e g).  

19-quaterdecies. 23. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, 

D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto. 

  Al comma 1, capoverso ART. 13-bis, al comma 6, sostituire le parole: lettere a) e c) con le 

seguenti: lettere a), c), d) ed e).  

19-quaterdecies. 26. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, 

D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto. 



  Al comma 1, capoverso ART. 13-bis, al comma 6, sostituire le parole: lettere a) e c) con le 

seguenti: lettere a), c), e d).  

19-quaterdecies. 27. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, 

D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto. 

  Al comma 1, capoverso ART. 13-bis, al comma 6, sostituire le parole: lettere a) e c) con le 

seguenti: lettere a), c), ed e).  

19-quaterdecies. 24. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, 

D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto. 

  Al comma 1, capo verso ART. 13-bis, al comma 9, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi 

dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime con le seguenti: entro 12 mesi dalla data di 

cessazione della convenzione.  

19-quaterdecies. 21. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Sorial, Castelli, 

D'Incà, Cariello, Caso, Brugnerotto. 
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  Al comma 1, capoverso ART. 13-bis, dopo il comma 11 inserire il seguente:  

  11-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano solo agli incarichi professionali 

conferiti successivamente alla data di entrata in vigore dal presente articolo.  

19-quaterdecies. 33. Chiarelli, Latronico. 

  Sopprimere il comma 2.  

19-quaterdecies. 18. Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato. 

  Sostituire il comma 2 con il seguente:  

  2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 

4 si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non 

equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o dagli accordi 

collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore 

autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l'equo compenso nella misura 

desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili. 

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e definizione delle 

professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.  

19-quaterdecies. 19. Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato. 

  Sostituire il comma 2 con il seguente:  

  2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 

4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non 

equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto 

collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con 

mansioni eguali o analoghe a quelle del professionista. 

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e definizione delle 

professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.  

19-quaterdecies. 20. Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato. 



  Al comma 2, dopo la parola: disposizioni inserire le seguenti: relative all'equo compenso e 

sostituire le parole: anche alle prestazioni con le seguenti: a tutte le prestazioni.  

19-quaterdecies. 5. Menorello. 

  Al comma 2, sostituire le parole da: anche iscritti fino alla fine del comma con le seguenti: Ai 

fini della corresponsione di un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del 

lavoro, con decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività 

produttive, sono individuati e determinati i parametri standard minimi, concernenti la natura, il 

contenuto e le caratteristiche delle prestazioni rese dai professionisti non iscritti agli albi o ordini sia 

nei confronti della committenza privata, sia nei confronti della pubblica amministrazione. Il decreto 

suddetto è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente 

legge. Per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi, anche in favore delle 

pubbliche amministrazioni, i parametri per l'individuazione dell'equo compenso sono definiti dai 

decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012. n. 1 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012. n. 27. 
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  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di equo compenso 

per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e i professionisti 

iscritti agli ordini e collegi.  

19-quaterdecies. 17. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi. 

  Al comma 2, sostituire le parole: i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 

13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 con le 

seguenti: i cui parametri economici di equità dei compensi ai fini di cui al comma 10 del predetto 

articolo 13-bis sono determinati con cadenza biennale, sentito il tavolo di cui all'articolo 17 della 

legge 22 maggio 2017, n.81, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali parametri 

vengono stabiliti avendo riguardo alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, al 

contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione 

necessari per lo svolgimento della prestazione. Per le professioni regolamentate in 

ordini e collegi, i parametri di comma 10 non possono in ogni caso 

essere inferiori ai valori stabiliti dai decreti recanti la 

determinazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei 

compensi, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, 

n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.  
19-quaterdecies. 8. Gribaudo. 

  Al comma 2, sopprimere le parole: ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis.  

19-quaterdecies. 4. Menorello. 

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle imprese di autotrasporto iscritte 

nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, 

n. 298, all'atto della stipulazione di un contratto di trasporto di merci su strada ai sensi del decreto 

legislativo 21 novembre 2005 n. 286 e successive modificazioni, al fine di tutelare la sicurezza 

sociale e della circolazione.  

19-quaterdecies. 15. Squeri, Pizzolante. 



  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le prestazioni rese dai professionisti 

non regolamentati, i parametri sono commisurati agli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni 

iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le 

associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di 

cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.  

19-quaterdecies. 3. Menorello. 

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:  

  2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il 

Governo è delegato all'adozione di un decreto legislativo con il quale vengano fissati i criteri per 

determinare l'equo compenso dei lavoratori autonomi in possesso di partita Iva che prestano la loro 

attività a favore della pubblica amministrazione, nel rispetto del comma 6 dell'articolo 7 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche.  

19-quaterdecies. 1. Mucci, Catalano, Menorello, Quintarelli.  

(Inammissibile) 
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  Al comma 3, sostituire le parole: La pubblica amministrazione con le seguenti: Le pubbliche 

amministrazioni, comprese le società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 

2016, n.165, e le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano 

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla 

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la parola: garantisce con le seguenti: garantiscono.  

19-quaterdecies. 9. Gribaudo. 

  Al comma 3, dopo le parole: proprie attività, inserire le seguenti: applica e.  

19-quaterdecies. 2. Menorello. 

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:  

  3-bis. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera 

d), è aggiunta la seguente:  

   «d-bis) il compenso della collaborazione deve essere stabilito in base alla durata, alla quantità 

e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di 

esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della 

prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti 

dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferma 

restando la validità del contratto in ogni altra sua parte». 

  3-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è aggiunto 

il seguente:  

  «6-bis. Nella stipula di contratti per prestazioni e servizi professionali resi da liberi 

professionisti e lavoratori autonomi, le società a controllo pubblico sono tenute ad assicurare che il 

compenso della collaborazione sia stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del 

lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale 

richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le 

clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità 

determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferma restando la validità del 

contratto in ogni altra sua parte.». 



  3-quater. Al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto, 

in fine, il seguente periodo: «I corrispettivi di cui al presente comma non possono essere derogati in 

peius, a pena della nullità delle relative clausole contrattuali, ferma restando la validità del contratto 

in ogni altra sua parte.». 

  3-quinquies. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, è 

aggiunto il seguente:  

  «2-bis. Nell'appalto di servizi professionali da parte di liberi professionisti e lavoratori 

autonomi, la stazione appaltante è comunque vincolata a garantire che il compenso delle prestazioni 

professionali tengano conto della durata, della quantità e della complessità del lavoro, avendo 

riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di 

produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che 

stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte.  

19-quaterdecies. 10. Gribaudo. 

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:  

  3-bis. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera 

d), è aggiunta la seguente:  
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quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al 

livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento 

della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli 

previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte».  

19-quaterdecies. 11. Gribaudo. 

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:  

  3-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è aggiunto 

il seguente:  

  «6-bis. Nella stipula di contratti per prestazioni e servizi professionali resi da liberi 

professionisti e lavoratori autonomi, le società a controllo pubblico sono tenute ad assicurare che il 

compenso della collaborazione sia stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del 

lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale 

richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le 

clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità 

determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferma restando la validità del 

contratto in ogni altra sua parte».  

19-quaterdecies. 12. Gribaudo. 

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:  

  3-bis. Al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in 

fine, il seguente periodo: «I corrispettivi di cui al presente comma non possono essere derogati in 

peius, a pena della nullità delle relative clausole contrattuali, ferma restando la validità del contratto 

in ogni altra sua parte».  

19-quaterdecies. 13. Gribaudo. 

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:  

  3-bis. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, è aggiunto 

il seguente:  

  «2-bis. Nell'appalto di servizi professionali da parte di liberi professionisti e lavoratori 



autonomi, la stazione appaltante è comunque vincolata a garantire che il compenso delle prestazioni 

professionali tengano conto della durata, della quantità e della complessità del lavoro, avendo 

riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di 

produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che 

stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua 

parte».  

19-quaterdecies. 14. Gribaudo. 

  Dopo l'articolo 19-quaterdecies, aggiungere il seguente: 

ART. 19-quaterdecies.1  

(Equo compenso delle professioni regolamentate). 

  1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e 

non equo un compenso disposto dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in 

misura inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti 

iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del 

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 

27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 

dicembre 2012, Pag. 225n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro 

della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, 

adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È nulla 

ogni clausola o patto che determini un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del 

committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del 

patto di cui al periodo precedente opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al 

collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.  

19-quaterdecies. 04. Palese. 

  Dopo l'articolo 19-quaterdecies, aggiungere il seguente: 

ART. 19-quaterdecies.1.  

(Equo compenso per le professioni di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4). 

  1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e 

non equo un compenso disposto in favore dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 14 

gennaio 2013, n. 4, dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura 

inferiore agli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche 

avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 

2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 

maggio 2017, n. 81. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio 

contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non 

equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente, opera a vantaggio del 

professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue 

parti.  

19-quaterdecies. 05. Palese. 

 


