
Note sulla proposta di legge regionale Lazio n. 69/2018 

In merito alla proposta di legge della regione Lazio n. 69/2018 (“Disposizioni in materia di equo 

compenso e di tutela delle prestazioni professionali”) si reputa necessaria una riflessione sulla 

normativa che attualmente disciplina la materia delle prestazioni professionali e i criteri di 

valutazione dei compensi che da questa dovrebbero derivarne.  

Va premesso che il legislatore nazionale ha, con recente modifica normativa (art. 1, comma 487, 

Legge 205/2017), optato per il c.d. “equo compenso rafforzato” per gli avvocati nei confronti dei 

c.d. grandi clienti (banche, compagnie di assicurazioni, pubbliche amministrazioni, etc.), ossia il 

principio per cui “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, e conforme [nella formulazione precedente si 

richiedeva solo di “tener conto” dei parametri] ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto 

del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6” (art. 13-bis, comma 2, Legge 

247/2012, introdotto dall’art. 19 quaterdecies D.L. 148/2017 come convertito in L. 172/2017, 

modificato dall’art. 1, comma 487, Legge 205/2017). 

L’estensione dell’equo compenso alle altre professioni ordinistiche, e dunque agli architetti ed 

ingegneri, è operata dal comma 2 del citato art. 19 quaterdecies, secondo il quale “Le disposizioni 

di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano, in quanto compatibili, 

anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, 

anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 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.” 

La proposta di legge regionale intende dunque costituire uno stimolo all’attuazione alla norma di 

legge, prevedendo all’art. 2 che la Giunta adotti atti di indirizzo verso le strutture regionali affinché 

“negli atti inerenti procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi professionali 

siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche 

professionalità e che gli stessi, così individuati, siano utilizzati quale criterio o base di riferimento 

per determinare l’importo a base di gara”. Va segnalato che tale proposta si accompagna alla 

delibera di Giunta Regionale n. 12 del 15 gennaio 2019, la quale recepisce quanto sopra (così 

inducendo a ritenere equo il compenso che adotta i parametri previsti dal Decreto Parametri bis – 

D.M. 17 giugno 2016 – quale mero “criterio o base di riferimento”) e aggiunge che vanno 

scoraggiati i “ribassi eccessivi” nelle procedure di affidamento (oltre che censurare la prassi degli 

incarichi a titolo gratuito). Tale formula costituisce una sorte di “positivizzazione” delle Linee Guida 

n. 1 dell’ANAC in materia di progettazione, le quali, utilizzando il lessico dell’art. 24, comma 8, 

d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), al par. 2.1 della versione da ultimo modificata 

nell’Adunanza del 21.2.2018 indicano il Decreto Parametri bis quale criterio di riferimento ai fini 

dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento (“occorre fare riferimento ai 

criteri”: cfr. sul punto il par. 9 del parere n. 02062/2017 del Consiglio di Stato in ordine alla 

necessità di coordinamento con la disciplina sull’equo compenso), sia pure suggerendo alle 



stazioni appaltanti di adottare formule di gara che scoraggino i ribassi eccessivi, come la formula 

bilineare (par. 1.5, cap. VI). 

Ad ogni modo, il risultato al quale perviene la disciplina regionale in commento è quello di ribadire 

la normativa vigente, fermandosi un po’ sulla soglia della questione, ove si consideri che, come 

sopra ricordato, l’art. 13-bis, comma 2, legge 247/2012 come da ultimo modificato qualifica come 

equo il compenso che sia “conforme” ai parametri di cui al DM di categoria, mentre nelle norme 

regionali si continua, come osservato, ad usare il lessico del Codice dei contratti pubblici e 

dell’ANAC, per cui i parametri sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di 

riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento; ne 

discende che l’espressa estensione dell’equo compenso ai professionisti dell’area tecnica, 

propugnata in termini astratti dal comma 2 dell’art. 19 quaterdecies del D.L. 148/2017, avrebbe 

avuto un importante valore aggiunto ove si fosse evocata espressamente la conformità rispetto al 

Decreto Parametri bis, chiaramente ritenendo positivamente superato il vaglio di compatibilità 

richiesto dal comma 2 dell’art. 19 quaterdecies, e nel rispetto della potestà legislativa regionale 

concorrente in materia di tariffe ed esclusiva dello Stato in materia di concorrenza (profili che 

hanno più volte indotto la Corte Costituzionale a censurare norme regionali in tema di tariffe 

professionali). 

Proseguendo nella disamina, la proposta di legge regionale del Lazio, nel solco delle norme 

regionali approvate dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Campania e dal Piemonte, all’art. 3 

prevede inoltre che la presentazione dell’istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista 

dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali sia corredata, oltre che da tutti gli 

elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal 

committente, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità, aggiungendo con l’art. 4 che 

“L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad 

intervento diretto, acquisisce l’autodichiarazione del professionista o dei professionisti sottoscrittori 

degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del 

committente. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce motivo ostativo 

per il completamento del procedimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione”. Imporre 

negli atti obbligatori alla presentazione delle istanze autorizzative la lettera d’incarico e 

l’autodichiarazione attestante la quietanza del corrispettivo, vincolante per il ritiro degli atti 

autorizzativi, se da un lato garantisce sicuramente una maggior tutela per il professionista, 

dall’altro non aggiunge nulla di nuovo sul “valore” del compenso. Infatti, le norme regionali 

sull’“equo compenso” come replicato in quella da poco approvata nella Commissione lavoro 

presieduta dal consigliere avv. Eleonora Mattia, in realtà modificano poco o nulla nella realtà 

professionale, in quanto rimane irrisolta la questione della parametrizzazione dei compensi, sia 

verso i privati, che rinviano a spesso a contrattualizzazioni con ribassi incontrollati, sia con il 

pubblico, non essendo ancora stato condiviso né a livello nazionale né locale, un principio univoco 

che consenta alle stazioni appaltanti di valutare, in modo sempre congruo, gli importi da porre a 

base di gara.  



Tuttavia, seppur giustificata, la diatriba sui compensi professionali scaturisce in gran parte da due 

fattori attualmente sottovalutati: la forte contrazione del mercato delle costruzioni e l’annosa ed 

irrisolta questione delle competenze professionali. Temi strategici sia per la crescita dei 

professionisti dell’area tecnica, sia per il rilancio dell’economia locale e nazionale che insieme allo 

snellimento e ammodernamento “vero” dell’apparato burocratico-amministrativo, rappresentano il 

vero “nodo gordiano” sul quale i professionisti e la politica dovrebbero confrontarsi. Infatti, in un 

mercato realmente concorrenziale, governato da procedure chiare ed efficaci, dove la scelta del 

professionista fosse basata su parametri effettivamente qualitativi ed in funzione delle effettive 

competenze, il tema delle tariffe sarebbe secondario.  


