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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)   

N. 2942 

 

19.0.2001/1 

SPILABOTTE, ANGIONI 

All'emendamento 19.0.2001, sostituire l'articolo 19-bis con il seguente: 

«Art. 19-bis. 

(Equo compenso nei rapporti fra liberi professionisti e lavoratori autonomi nelle prestazioni rese a 

favore delle Pubbliche Amministrazioni e nell'ambito di appalti pubblici) 

        1. In attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia dell'attività della 

Pubblica Amministrazione, il presente articolo è finalizzato a garantire l'equità dei compensi di liberi 

professionisti e lavoratori autonomi nelle prestazioni rese a favore delle Pubbliche Amministrazioni e 

nell'ambito di appalti pubblici. 

         2. Ai fini del presente articolo, per "equo compenso" si intende un compenso economico 

proporzionato 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. 

        3. Ai fini del presente articolo, per "prestazioni professionali", "attività professionali" e "servizi 

professionali" si intendono tutte le prestazioni di opera intellettuale regolate dagli articoli 2222 e ss. 

del codice civile erogate da liberi professionisti e lavoratori autonomi, incluse le forniture 

continuative di servizi e la partecipazione a collegi di revisione e organi di controllo, anche previsti 

dalle leggi, salvo ove il compenso non sia già determinato con apposita legge dello Stato; sono 

altresì incluse le prestazioni di servizi professionali svolti nell'ambito di appalti di servizi di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli incarichi e ai servizi 

professionali erogati a favore delle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 

2016, n. 165; sono adottate in base alle competenze di cui all'articolo 117, co. 2, Cost., lettera e), 

in materia di tutela della concorrenza, lettera g), in materia di ordinamento e organizzazione 

amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, e lettera l), in materia di ordinamento 

civile; si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province, autonome di Trento e di 

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con 

riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

        5. Con decreto nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono determinati, con cadenza 

biennale, i parametri economici di equità dei compensi, suddivisi per ogni singola figura 

professionale e per ogni attività tipica. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per la Funzione Pubblica acquisisce i pareri delle associazioni maggiormente 

rappresentative delle categorie dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi. 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. 

        6. Per le professioni regolamentate in ordini, e collegi, i parametri di cui al comma 5 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. 

        7. Le Pubbliche Amministrazioni commisurano il compenso delle attività professionali; in ogni 

modo affidate, avendo riguardo ai criteri di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso, i 

parametri di equità di cui al comma 5 della presente legge costituiscono i livelli minimi dei compensi 

delle attività professionali, a cui la Pubblica Amministrazione deve attenersi nel conferimento dei 

relativi incarichi. Essi 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. 

         8. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Testo Unico sul 

Pubblico Impiego", dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: 

            "e) 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 
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dai parametri di equità determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma 

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

        9. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica" è aggiunto, dopo il comma 6, 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". 

        10. Al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei 

contratti pubblici", è aggiunta, in fine, la seguente frase: "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". 

        11. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", 

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". 

        12. In sede di prima attuazione del presente articolo, il decreto di cui al comma 5 è adottato 

entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entra in vigore dopo 60 

giorni dalla sua pubblicazione. 

        13. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate nei limiti delle risorse umane e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente».  

19.0.2001/2 

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, TOMASELLI 

All'emendamento 19.0.2001, apportare le seguenti modificazioni: 

            a) prima del comma 1 inserire il seguente: 

        «01. All'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sostituire le parole: 

"infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori", con le parole: "infortuni derivanti ai propri 

collaboratori" e, in fine, aggiungere il seguente periodo: "L'assicurazione deve essere prevista a 

favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa 

obbligatoria I.N.A.I.L.»; 

            b) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: 

        «1-bis. All'articolo 26 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 2, è aggiunto il 

seguente: 

        "2-bis. Il presidente fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali aventi la funzione di 

individuare e proporre al Ministero della giustizia i fabbisogni necessari ad assicurare il 

funzionamento degli uffici giudiziari"»; 

            c) al comma 2 le parole: «Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13-bis della legge 

31 dicembre 2012, n. 247 introdotto dal presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: 

«Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica»; 

            d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 

recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense».  

19.0.2001/3 

SANGALLI, SCALIA 

All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis, ivi richiamato, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

            a) al comma 1 dopo le parole: «in favore», aggiungere le seguenti: «delle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative 
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indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, le società egli organismi a partecipazione 

pubblica»; 

            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle prestazioni rese dai 

professionisti iscritti agli ordini e collegi, i cui 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, o sono inferiori ai 

corrispettivi stabiliti 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». 

        Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure in materia di equo 

compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e collegi».  

19.0.2001/4 

BUCCARELLA, SERRA 

All'emendamento 19.0.2001, 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,».  

19.0.2001/5 

GIOVANNI MAURO 

All'emendamento 19.0.2001, al comma 1 dell'articolo 19-bis, apportare le seguenti modifiche: 

        all'alinea 1, sopprimere il periodo: «Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono 

unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.»; 

        all'alinea 2, sostituire le parole: «tenuto conto dei», con le seguenti parole: «e, salvo il caso in 

cui sia garantito all'avvocato un minimo di fatturato complessivo annuo, quando non sia di misura 

inferiore a quella individuata dai»; 

        all'alinea 4, sopprimere l'inciso: «anche in ragione della non equità del compenso pattuito»; 

        alla lettera a) dell'alinea 5, aggiungere, in fine, le parole: «alla condizione che sia fatto salvo il 

diritto dell'avvocato di recedere dallo stesso»; 

        alla lettera c) dell'alinea 5, dopo le parole: «prestazioni aggiuntive», aggiungere le seguenti 

parole: «che non siano previamente e specificamente indicate e»; 

        all'alinea 5, sopprimere le lettere b), d), e), g), h); 

        dopo l'alinea 5, aggiungere il seguente: 

        «5-bis. Sono nulle le clausole che consistono: 

            a) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli 

elementi essenziali del contratto; 

            b) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; 

            c) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle 

spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; 

            d) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, 

all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui 

le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte; 

            e) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra 

precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se 

comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi 

pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati». 

        Conseguentemente, 

            all'alinea 8, sostituire le parole: «commi 4, 5 e 6 sono nulle», con le seguenti parole: 

«commi 4, 5, 5-bis e 6 sono nulle»; 

            all'alinea 9, sostituire le parole: «data di sottoscrizione delle convenzioni medesime», con 

le seguenti parole: «dalla conclusione dell'ultimo incarico conferito ed accettato»; 

            all'alinea 9, sostituire le parole: «entro 24 mesi», con le seguenti parole: «entro 60 mesi».  

19.0.2001/6 

BUCCARELLA, SERRA 

All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il 

seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, alle attività in favore 

delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni».  

19.0.2001/7 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29179
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17704
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29179


ANGIONI, SPILABOTTE 

All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 

        «1-bis. Il campo d'applicazione delle seguenti disposizioni è esteso inoltre ai rapporti 

professionali che gli avvocati di cui al comma 1 intrattengono con la Pubblica Amministrazione in 

quanto a bandi, affidamenti e appalti pubblici».  

19.0.2001/8 

BONFRISCO 

All'emendamento 19.0.2001, al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», apportare le seguenti 

modificazioni: 

            a) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 13, comma 6» aggiungere le seguenti: «, e 

tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricompense nelle convenzioni di 

questioni di fatto e di diritto similari»; 

            b) al comma 10, dopo le parole: «dell'articolo 13, comma 6» aggiungere le seguenti: «, 

tenuto conto altresì della ricorrenza nella trattazione delle materie ricompense nelle convenzioni di 

questioni di fatto e di diritto similari,».  

19.0.2001/9 

VICARI 

All'emendamento 19.0.2001, alla fine del comma 2, dell'articolo 13-bis, aggiungere il seguente 

periodo: «In ogni caso, i minimi previsti dai citati parametri sono inderogabili».  

19.0.2001/10 

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS 

All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis, nella rubrica alla fine aggiungere le parole: 

«nonché per i professionisti nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni». 

        E, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 

        «4. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il 

professionista in favore della Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo 

un compenso non equo. 

        5. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un 

compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi 

dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei Professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, 

n. 4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 6. 

        6. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 5 viene istituito all'interno del 

tavolo di cui all'articolo17 della legge del 22 maggio n.81, un comitato permanente cui partecipano 

gli Enti, e 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 Mise ai sensi della 

legge 14 gennaio 2013, n.4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare, 

entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo 

del comitato per la definizione dei parametri delle prestazioni dei professionisti. 

        7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista 

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

19.0.2001/11 

BUCCARELLA, SERRA 

All'emendamento 19.0.2001, al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», apportare le seguenti 

modificazioni: 

            a) al comma 5, sopprimere le parole: «, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa 

e approvazione»; 

            b) sopprimere i commi 6 e 7; 

            c) al comma 8, sostituire le parole: «dei commi 4, 5 e 6» con le seguenti: «del presente 

articolo»; 

            d) al comma 10, sopprimere le parole: «dei commi 4, 5 e 6».  

19.0.2001/12 

ANGIONI, SPILABOTTE, FAVERO 

All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis sono apportare le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 5, eliminare le seguenti parole: «salvo che siano state oggetto di specifica 

trattativa,»; 

            b) il comma 6 è soppresso; 

            c) al comma 7, le parole: «da 4 a 6» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 5».  
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19.0.2001/13 

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA 

All'emendamento 19.0.2001, al comma 5, dopo la lettera i) aggiungere la seguente: 

            «i-bis) nella previsione che il compenso pattuito per la difesa in giudizio spetti unicamente 

in caso di esito positivo del giudizio;».  

19.0.2001/14 

SPILABOTTE, FAVERO, ANGIONI 

All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis) In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando 

quanto previsto dalle disposizioni di recepimento e attuative della Direttiva 2006/123/CE e dalla 

legge 29 luglio 2003, n. 229, al fine di tutelare l'equità del compenso, entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, quest'ultima si applica anche ai professionisti iscritti a ordini 

e collegi e dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».  

19.0.2001/15 

BUCCARELLA, SERRA 

All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 6, sostituire le parole: 

«lettere a) e c)» con le seguenti: «lettere a), b),c), d), e) e g)».  

19.0.2001/16 

BUCCARELLA, SERRA 

All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere il comma 9.  

19.0.2001/17 

BUCCARELLA, SERRA 

All'emendamento 19.0.2001, comma 1, capoverso «Art. 13-bis», comma 9, sostituire le parole: 

«dalla data di sottoscrizione» con le seguenti: «dalla data della cessazione».  

19.0.2001/18 

BONFRISCO 

All'emendamento 19.0.2001, al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», dopo il comma 11, aggiungere 

il seguente: 

        «11-bis. Le previsioni della presente legge relative alla non equità del compenso pattuito si 

applicano per i soli incarichi professionali conferiti dopo la sua entrata in vigore».  

19.0.2001/19 

GATTI, RICCHIUTI 

All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. 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 dell'articolo 19-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e definizione delle 

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

            al comma 2 dopo le parole: «31 dicembre 2012, n. 247» aggiungere le seguenti: «e del 

comma 1-bis».  

19.0.2001/20 

GATTI, RICCHIUTI 

All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. 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 di professionista». 

        Conseguentemente, 

            alla rubrica dell'articolo 19-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e definizione delle 

professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4»; 
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            al comma 2 dopo le parole: «31 dicembre 2012, n. 247» aggiungere le seguenti: «e del 

comma 1-bis».  

19.0.2001/21 

VICARI 

All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 19-bis sostituire il comma 2 con i seguenti: 

        «2. Le disposizioni dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal 

presente articolo, si applicano per singoli incarichi professionali conferiti dopo l'entrata in vigore 

della legge di conversione del presente decreto. 

        3. Le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 

in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono 

rinnovate entro sei mesi dalla medesima data per l'adeguamento alle disposizioni del citato articolo 

13-bis. 

        4. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, 

introdotto dal presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica.».  

19.0.2001/22 

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI 

All'emendamento 19.0.2001, al capoverso «Art. 19-bis», sostituire la rubrica con la seguente: 

«(Disposizioni in materia di equo compenso)». 

        Conseguentemente, al capoverso «Art. 19-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 

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-nonies. 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-nonies 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».  
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19.0.2001/23 

DEL BARBA 

All'emendamento 19.0.2001, dopo il comma 2 inserire il seguente: 

        «3. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio 

previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; il 

comma 2 è sostituito dal seguente: 

            "2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti 

d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 

e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti 

ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più 

breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».  

19.0.2001/24 

MARINELLO 

All'emendamento 19.0.2001, dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente: 

«Art. 19-ter. 

(Equo compenso nelle professioni regolamentate e nel lavoro autonomo) 

        1. Per equo compenso 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. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale 

e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione 

dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dal regolamento di cui al decreto 

del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, dal regolamento di cui al decreto del Ministro 

della giustizia 27 novembre 2012, n. 265, dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali 21 febbraio 2013, n. 46, dal regolamento di cui al decreto del Ministro della 

giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 19 

luglio 2016, n. 165, 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. 

        3. È nulla la clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio .contrattuale tra il 

professionista e la pubblica amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un 

compenso non equo. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo 

un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei 

compensi degli esercenti le professioni non organizzate definiti ai sensi del comma 3. Ai fini della 

determinazione dei parametri di cui al periodo precedente, il tavolo tecnico di confronto 

permanente di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è integrato con un 

rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da 

rappresentanti delle forme aggregative di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Con 

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità di funzionamento 

del tavolo tecnico integrati ai sensi del presente comma. 

        4. Si considerano vessatorie le clausole che all'interno di una convenzione stipulata tra un 

professionista di cui ai commi 2 e 3 un committente determinano un eccessivo squilibrio 

contrattuale tra le parti in favore del committente e che consistono: 

            a) nella riserva al committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del 

contratto; 

            b) nell'attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo 

preavviso; 

            c) nell'attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta 

degli elementi essenziali del contratto; 

            d) nell'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo 

esclusivamente gratuito; 

            e) nella pattuizione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle 

spese; 

            f) nella pattuizione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla conclusione 

della prestazione; 

            g) nella previsione dello svolgimento di tirocinio di stage a titolo gratuito. 

        5. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista 

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

        6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica».  

19.0.2001/25 
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SACCONI, MANDELLI, MARINELLO 

All'emendamento 19.0.2001, dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente: 

«Art. 19-ter. 

(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, n. 247, o inferiore ai corri spetti vi 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 

del patto che di qui al termina 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».  

19.0.2001/26 

SACCONI, MANDELLI, MARINELLO 

All'emendamento 19.0.2001, dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente: 

«Art. 19-ter. 

(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 articolo 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».  

19.0.2001/27 

CIOFFI, PUGLIA 

All'emendamento 19.0.2001, alinea, sostituire le parale: «inserire il seguente» con le seguenti: 

«inserire i seguenti». 

        Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 19-bis.», aggiungere, in fine, il seguente: 

«Art. 19-ter. 

(Misure in materia di equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e 

collegi) 

        1. Al fine di tutelare l'equità del compenso dei professionisti, le disposizioni di cui all'articolo 

13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche alle prestazioni rese dai 

professionisti iscritti agli ordini e collegi, i cui 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, o sono inferiori ai 

corrispettivi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicate 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».  

19.0.2001/28 

CIOFFI, PUGLIA 

All'emendamento 19.0.2001, alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: 

«inserire i seguenti». 

        Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 19-bis», aggiungere, in fine, il seguente: 

«Art. 19-ter. 

(Misure in materia di equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti agli ordini e 

collegi) 

        1. Al fine di tutelare l'equità del compenso dei-professionisti, le disposizioni di cui all'articolo 

13-bis della legge 31 dicembre 2012, n; 247, si applicano anche alle prestazioni rese dai 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2132
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17698
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2132
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17698
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29070
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29070
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164


professionisti iscritti agli ordini e collegi, i cui 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, o sono inferiori ai 

corrispettivi stabiliti 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, anche qualora tali prestazioni siano rese in favore di 

amministrazioni pubbliche».  

19.0.2001/29 

MILO, BARANI, LANGELLA 

All'emendamento 19.0.2001, all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, il secondo periodo del comma 11 è abrogato. 

19.0.2001 

IL RELATORE 

Dopo l'articolo, è inserito il seguente: 

«Art. 19-bis. 

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

compenso per le prestazioni professionali degli avvocati) 

        1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente: 

''Art. 13-bis. 

(Equo compenso e clausole vessatorie) 

        1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni 

aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui 

all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di 

imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come 

definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e regolato dalle 

disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono 

unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo. 

        2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di 

cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al 

contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal 

regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. 

        3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese 

di cui al medesimo comma salva prova contraria. 

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

convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso 

pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. 

        5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica 

trattativa e approvazione, le clausole che consistono: 

            a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del 

contratto; 

            b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli 

elementi essenziali del contratto; 

            c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che 

l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito; 

            d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; 

            e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle 

spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; 

            f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di 

ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto 

equivalente; 

            g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, 

all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di 

le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte; 

            h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra 

precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se 

comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi 

pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; 

            i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia 

contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto. 

        6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano 

state oggetto di trattativa e approvazione. 
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        7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le 

dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle 

trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte. 

        8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il 

contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. 

        9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui 

al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle 

convenzioni medesime. 

        10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma 

dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso 

dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro 

della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. 

        11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si 

applicano le disposizioni del codice civile''. 

        2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 

introdotto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica». 

   

 

 

  

   

   

 


