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Il seminario si propone di approfondire gli 
aspetti inerenti l'attività professionale di uno 
Studio di Architettura. 
 

 

Riflessioni sugli aspetti dell'esercizio della Professione 

Architetto Serena Vezzoni La Parcella come avere un corretto rapporto (dal punto di vista economico) con i nostri Clienti / Architetto 

Laura Guidi La Scrivania dell'Architetto strumento di gestione dello Studio e Accreditamento e Registrazione dei Crediti Formativi, 

La CNS / Architetto Saverio Mustur Il Consiglio di Disciplina ad un'anno dalla sua istituzione (numero di segnalazioni, archiviate, 

sospese, provvedimenti presi) / Architetto Laura Guidi La Formazione Obbligatoria ad un'anno dalla sua istituzione: luci ed ombre / 

Architetto Guido Caturegli Il D.m. n. 140 del 2012 applicazione e schema di calcolo / Architetto Pierpaolo Tognetti La Società tra 

professionisti alla luce della riforma  / Architetto Giuseppe Monticelli Coordinamento / 
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La Parcella  
 Come avere un corretto rapporto 
(dal punto di vista economico) con i 
nostri clienti 



Strumenti e metodi alla luce della Deontologia 
Deontologia e Ordinamento Professionale 

Commissione 
Formazione 01 

1      Il riferimento legislativo 

Nel Gennaio del 2012 viene emanato un Decreto Legge con disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 
delle infrastrutture e la competitività: 

 

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1  

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. 

Tale decreto viene convertito in legge con modifiche dalla:  

 

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 
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Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate  

Comma 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.  

Comma 4. 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. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese 
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.  

Versione originale L.1/12:  
<<…>>In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se 
da questi richiesta, 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. L'inottemperanza di quanto 
disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista<<..>> 

D.L.1/2012 come modificato dalla L.27/12 

    1 Il riferimento legislativo 



Strumenti e metodi alla luce della Deontologia 
Deontologia e Ordinamento Professionale 

Commissione 
Formazione 01 

In conclusione 

Con l'abolizione della tariffa professionale (L.27/2012) l'architetto 
è tenuto a calcolare i costi della prestazione in maniera analitica 

sulla base di parametri liberamente concordati con il cliente 

privato ma esplicitando il grado di complessità dell’incarico e 

fornendo le informazioni per il calcolo degli oneri, costi, spese e 

contributi da inizio a fine incarico. 

    1 Il riferimento legislativo 
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2      La circolare n. 34 del 23/03/12 

Il 23 /03/2012 il Consiglio Nazionale degli Architetti (C.N.A.) pubblica la:  

 

CIRCOLARE n. 34 del 23/03/2012 

a chiarimento del D. L. 1/12 convertito in legge dalla L.27/12  

Punti cardine: 

 Il professionista può scegliere i parametri che ritiene più congrui 

 3 sono gli elementi obbligatori che il professionista deve rendere noti al Cliente: 

• Il grado di complessità dell’incarico 

• La previsione dei costi fino alla conclusione dell’incarico stesso 

• Gli estremi della polizza di RC professionale con relativi massimali 
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  redigere il contratto in forma scritta, anche semplice, nel quale descrivere l’incarico e 
stabilirne il compenso.  
(L’obbligo di redazione in forma scritta del contratto è una conclusione tratta unicamente del C.N.A, altri ordini 
professionali non sono giunti alla medesima conclusione. Nella legge si parla di obbligo di redazione di un 

preventivo di massima, non di un contratto.)  
 
  stabilire l’importo sulla base di parametri espliciti e oggettivi , cosa estremamente 
importante in quanto in caso di contenzioso saranno il riferimento di valutazione da parte del 
giudice, ma senza limiti di scelta,  
a titolo esemplicativo riporta l’utilizzo del “costo orario” declinato per tipologia di prestazione e la  
 
  possibilità di attingere alle ex tariffe prestazionali.  
 
  Divieto per gli ordini di indicare un unico parametro per le prestazioni professionali 
 

    2 la circolare n.34 del 23/03/12  

Conclusioni: 
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3      I parametri di riferimento DM140/12 e DM 143/13 

L’art. 9 della L.27/12 al comma 2, in aggiunta a quanto già detto, dispone la redazione di un decreto, da adottare 
entro 120 dalla legge di conversione del D.L. che introduca parametri di riferimento nel caso di controversie 
giudiziare: 

: 

 

il D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 

Comma 2. 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, da adottare nel termine di centoventi 
giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e 
contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il 
decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse 
previdenziali professionali 

ha introdotto i PARAMETRI che i giudici impiegano per determinare i compensi in caso di controversie. 
 

Essi possono costituire un ulteriore strumento di riferimento per poter calcolare la propria parcella 
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    3 i parametri di riferimento DM 140/12 

Il compenso per la prestazione dei professionisti e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: 

 «V»: il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito; 

«P»: il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera,  

«G»: la complessita' della prestazione; 

«Q»: la specificita' della prestazione. 

Il costo economico dell'opera e' individuato tenendo 
conto del suo valore (in mancanza tabella Z-1) 

Il parametro base=0,03+10/V 0,4 applicato al costo 
delle singole categorie della tabella Z-1 

La complessita' della prestazione e' compresa, la 
complessita' ridotta e la complessita' elevata, secondo 
quanto indicato nella tavola Z-1. 

Specificazione delle prestazioni è dato dalla 
combinazione tra Fase e Categoria dell’opera 
indicate nella tabella Z-1: 

compenso per la prestazione professionale «CP» 

CP=V×G×Q×P 

Capo V - Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica-  

categorie : 
a) edilizia; 
b) strutture; 
c) impianti; 
d) viabilita'; 
e) idraulica; 
f) tecnologie informazione  e 
comunicazione; 
g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; 
h) agricoltura e foreste, sicurezza 
alimentare; 
i) territorio e urbanistica. 

fasi : 
a) premesse, consulenza e 
fattibilita'; 
b) progettazione; 
c) direzione esecutiva; 
d) verifiche e collaudi. 

V 

G 

DM 140/12 

P 

Q 
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    3 i parametri di riferimento DM 143/13 

Il DM 140/2012 fornisce agli organi di giudizio i criteri per dirimere i contenziosi tra professionisti e 
clienti, ma non definisce i parametri cui le Stazioni Appaltanti dovrebbero riferirsi per individuare 
il corrispettivo da porre a base di gara nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 

compenso «CP» 

CP= S (V×G×Q×P) 

DM 143/13 

a questo fine, viene emanato dal Ministero della Giustizia, di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il  

il D.M. n. 143 del 2013 

I parametri (V, G, Q, P) e il metodo di calcolo sono equiparabili a quelli definiti dal DM 140/12. 

A chiarimento sull’applicazione del DM 143/13 e dei parametri di riferimento è stata redatta una circolare 
condivisa tra CNI e CNAPPC : 

Circolare n. 417 del 5 settembre 2014 
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4      Le 3 opzioni di calcolo 

Concludendo il professionista, per il calcolo degli onorari, che 
devono prevedere e essere comprensivi di  costi, spese e 
contributi da inizio a fine incarico,  ha le seguenti scelte: 

EX TARIFFE PROFESSIONALI  PARAMETRI DI RIFERIMENTO 

CRITERI PROPRI 

L.143/ 1949 DM 4/4/2001 DM 140/2012 DM143/2013 

a) onorari a percentuale 
b) onorari a quantità,  
c) onorari a vacazione,  
d) onorari a discrezione, 
  

CP=V×G×Q×P 

per lavori con privati  

il più possibile oggettivi 

per lavori pubblici per lavori con privati  per lavori pubblici 

CP= S (V×G×Q×P) 
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5      I link per il calcolo on line 
Un aiuto per il calcolo delle tariffe ci viene dal web in quanto alcuni siti tecnici offrono i software per il 
calcolo.  

per il calcolo sulla base del DM 140:                  http://www.professionearchitetto.it/tools/parcella/ 

per il calcolo dei corrispettivi sulla base del DM 143:    http://www.professionearchitetto.it/tools/parametri/ 

per il calcolo dei compensi sulla base delle ex tariffe professionali ex L.143/49 e DM 4/4/2001  

Il 24 settembre 2014 l’Antitrust ha intimato gli ordini interessati ad impegnarsi ad eliminare dai propri 
siti i software di calcolo 

dal sito www.professionearchitetto.it 

per il calcolo dei compensi sulla base dei DM 140/12 e 143/13 

il 10/06/2014  l’Antitrust ha aperto un’istruttoria nei confronti degli Ordini degli Architetti di Roma, Firenze e Torino, che 
avevano messo a disposizione degli utenti tali software,  

per verificare l’esistenza di eventuali intese restrittive della concorrenza. 
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6      Il codice deontologico: i principi generali 

i principi deontologici generali devono regolare tutte le scelte professionali dell’architetto 
  

e quindi 
 

devono essere di riferimento anche nella compilazione di una parcella. 

  

È stato redatto, in forma unica per tutti gli ordini dal CNAPPC,  
ed 

è vigente dal 1° Gennaio 2014. 

Il Titolo II, Doveri generali,  
elenca, dall’art.5 all’art. 11, i principi generali 

il nuovo CODICE DEONTOLOGICO 
  

degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI 
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   6 il codice deontologico: i principi generali 

Titolo II - Doveri generali  

Lealtà e correttezza (art.5) 
Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del 
committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti. (…) 

Indipendenza (art. 6) 
Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla 
da condizionamenti di qualunque natura 

Riservatezza (art.7) 
Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione della 
medesima. 
Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute anche occasionalmente. 

Competenza e diligenza (art.8) 
Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un’organizzazione adeguata. 

Aggiornamento professionale (art.9) 
Il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale (..) costituisce illecito disciplinare. 

Verità (art.10) 
Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni 

Legalità (art.11) 
Il Professionista nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l’ordinamento 
professionale e le deliberazioni dell’Ordine. 
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7      Il codice deontologico: concorrenza sleale 

Titolo V – I Rapporti interni - art. 20 comma 2 : 

Concorrenza sleale 

La rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per 

comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con 

costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale 

a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le 

scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione 

deontologica. 

La norma così scritta crea un paio di difficoltà di interpretazione e di applicazione 

l’ammissibilità della rinuncia al compenso in “casi 

eccezionali“ o per “comprovate ragioni atte a 

giustificarla” apre le porte a diverse interpretazioni, 

più o meno restrittive, mettendo in difficoltà sia il 

professionista che gli stessi consigli di disciplina. 

ci sono tipologie di incarico differente, a volte condizionato 

che non si  incasellano in tipologie tradizionali.  

E’ il caso di un imprenditore o di un proprietario che chiede al 

professionista un progetto e/o la presentazione dello stesso 

senza sapere se tale progetto andrà mai in porto proponendo 

quindi al progettista di partecipare al rischio di impresa. Come 

si colloca tale eventualità rispetto all’art. 20? 
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8     Il codice deontologico: l’incarico professionale 

Titolo VI – L’esercizio professionale- art. 23 comma 1 : 

L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai 

sensi dell’Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo 

regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. 

Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all’Art. 24. 

(…) 

(Articolo 2222 del Codice Civile: 

 Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un’opera 

o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione 
nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il 
rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).) 

Gli articoli del codice civile che regolano i contratti di prestazione d’opera intellettuale, non alludono mai 

all’obbligatorietà di redigere i contratti per scritto (così come il D.L. 1/12) 

L’obbligo a redigere il contratto in forma scritta deriva dal solo Codice Deontologico 
  

il mancato rispetto di tale obbligo si configura quindi come  

un illecito di tipo disciplinare. 
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9    Il codice deontologico: il contratto e il compenso 

Titolo VI – L’esercizio professionale-  
art. 24 Contratti e Compensi: 

 

(Articolo 2233 del Codice Civile: 

 Il compenso , se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le 
tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione 
professionale (ora consiglio dell’Ordine) a cui il professionista appartiene. 
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera 
e al decoro della professione (2956).) 

Comma 1. È fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del contratto completo di 
preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti 
 
Comma 2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, 
secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile, e di ogni 
altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali. 
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Titolo VI – L’esercizio professionale-  
art. 24 Contratti e Compensi: 

 

   9 il codice deontologico: il contratto e il compenso 

Comma 3. Il Professionista deve definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con 
il Committente, i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto 
al Committente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa 
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; deve 
altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell’esercizio 
dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al 
committente in forma scritta, 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. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell’esistenza delle 
presenti norme deontologiche. 

Il comma 3 definisce, sulla falsa riga del DL.1/12, i contenuti obbligatori del contratto SCRITTO: 

• I criteri di calcolo del compenso 

• Il grado di complessità dell’incarico 

• Informazioni circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico 

• I dati della polizza assicurativa 

E aggiunge il concetto di adeguatezza all’importanza dell’opera come nell’art. 2230 del C.C.  
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Titolo VI – L’esercizio professionale-  
art. 24 Contratti e Compensi: 

 

   9 il codice deontologico: il contratto e il compenso 

Comma 4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni 
variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le 
originarie pattuizioni dell’incarico. 
 
Comma 5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi 
parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari 
commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell’incarico 
rispetto alla misura del compenso pattuito. 
 
Comma 6. Il Professionista, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la 
rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota 
dettagliata delle spese sostenute e degli acconti ricevuti. 
 
Comma 7. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, 

palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata 
pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce 
grave infrazione disciplinare. 
 
Comma 8. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso 
maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva. 
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10      I contenuti essenziali del contratto 

EX TARIFFE PROFESSIONALI  PARAMETRI DI RIFERIMENTO 

CRITERI PROPRI 

L.143/ 1949 DM 4/4/2001 DM 140/2012 DM143/2013 

per lavori con privati  

Concordati con il committente 
il più possibile oggettivi e 

ADEGUATI  all’importanza dell’opera 

per lavori pubblici per lavori con privati  per lavori pubblici 

 

1.  Il grado di complessità dell’incarico 

2.  Informazioni circa gli oneri dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico 

3.  I dati della polizza assicurativa 

4. I criteri di calcolo del compenso 

Il contratto, in forma scritta, dovrà contenere 

Definire la parcella in maniera dettagliata, scomponendola in base alle singole prestazioni, dal rilievo all'esecutivo, fino alla 
direzione dei lavori, serve a scongiurare contenziosi nel caso in cui l'incarico si interrompa 

 

contratti tipo dalle pagine di Archiworld: 

http://www.old.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/244341AWN0305 
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     I RIFERIMENTI per la redazione di una corretta parcella 

L.143/ 1949 (per lavori con privati) 

DM 4/4/2001 ( per i lavori pubblici) 

DM 140/2012 

DM143/2013 

Titolo II - Doveri generali-  dall’art.5 all’art. 11) 

Titolo V – I Rapporti interni - art. 20 comma 2 : Concorrenza sleale 

Titolo VI – L’esercizio professionale- art. 23 comma 1 : 

Titolo VI – L’esercizio professionale-  art. 24 Contratti e Compensi: 
 

La normativa e i regolamenti: 

Per le ex tariffe profesionali:  

DECRETO-LEGGE 24 /01/2012, n. 1 convertito dalla L. 27/12 

CIRCOLARE n. 34 del 23/03/2012 (esplicativa del D.L. 1/12) 

Circolare n. 417 del 05/09/2014 (esplicativa del DM 143/13) 

il codice deontologico: 

Per i parametri di riferimento:  
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Grazie per l'attenzione 


