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SENATO - LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª) 

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017 

 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2858 

 

 

G/2858/1/11 
MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 

Il Senato, 
            in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del 
compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate», 

        premesso che: 
            l'articolo 2 del disegno di legge in esame, prevede di assumere per la misura dell'equità del 

compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del 
rapporto, il riferimento ai parametri 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, 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; 
            le disposizioni normative richiamate nel disegno di legge in esame non coprono tutte le 

tipologie di prestazioni svolte dalle professioni ordinistiche; 
        ai fini di garantire una maggiore tutela ai professionisti, impegna il Governo: 

            a prevedere la possibilità di uniformare la disciplina dell'equo compenso a tutte le tipologie 

di prestazioni svolte dalle professioni ordinistiche. 

G/2858/2/11 
MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 
Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del 
compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate», 

        premesso che: 
            è necessario, alla luce dell'ampio spettro di tipologie di professioni presenti, tutelare il 
maggior numero di categorie professionali che oggi operano nel mercato italiano; 

            serve un chiaro riferimento normativo anche per le professioni che non beneficiano di un 
ordine o di un collegio professionale, 

        impegna il Governo: 
            a prevedere la possibilità di introdurre, all'interno di un quadro normativo, tutele in materia 
di equità del compenso anche per le professioni non organizzate e riconosciute dalla legge n. 4 del 

2013. 

G/2858/3/11 
MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 
Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del 
compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate», 
        premesso che: 

            i rapporti tra professionisti e Pubblica amministrazione vedono quest'ultima come uno tra i 
clienti tanto importante, quanto insolvente; 

            il problema investe sia i professionisti ordinisti che quelli associativi, 
        impegna il Governo: 
            a valutare l'opportunità di prevedere l'applicabilità di un equo compenso limitatamente ai 

rapporti tra professionisti e Pubblica amministrazione. 

G/2858/4/11 
MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 
Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del 
compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate», 

        premesso che: 
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            i rapporti tra professionisti e Pubblica amministrazione vedono quest'ultima come uno tra i 

clienti tanto importante, quanto insolvente; 
            il problema investe sia i professionisti ordinisti che quelli associativi; 

        impegna il Governo: 
            a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione, all'interno del tavolo tecnico di cui 
all'articolo 17 della legge n.  81 del 2017, di un comitato permanente quale sede di confronto e 

lavoro per la determinazione dei parametri minimi fissi per la liquidazione dei compensi dei 
professionisti iscritti agli ordini o collegi e i professionisti ai sensi della legge n.  4 del 2013, nei 

rapporti con la Pubblica amministrazione, cui partecipano gli enti, i ministeri interessati, le 

istituzioni coinvolte e le forme aggregative rappresentanti le diverse professioni. 

G/2858/5/11 
MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 

Il Senato, 
            in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del 
compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate», 

        premesso che: 
            la disciplina generale delle cosiddette clausole vessatorie è prevista nel codice civile 

all'articolo 1341 (Condizioni generali di contratto) – il quale al secondo comma dispone che «in ogni 
caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che 
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere 

dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente 
decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei 
rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe 

alla competenza dell'autorità giudiziaria» - e all'articolo 1342 (Contratto concluso mediante moduli 
o formulari), il quale prevede che per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o 

formulari (...) si osserva la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, 
ovvero le clausole vessatorie sono inefficaci se non sono approvate per iscritto; 
            tale disciplina è stata poi sostituita dal Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 

2005), il quale disciplina agli articoli 33-38 e 139-141 le clausole vessatorie nei rapporti tra 
professionisti e consumatori, sanzionandole non più con la mera inefficacia ma con la nullità,  

        impegna il Governo: 
            a prevedere la possibilità di armonizzare la disciplina delle cosiddette clausole vessatorie in 
un diverso quadro normativo con quanto previsto nel codice civile e di prevedere che la nullità di 

tali clausole o patti venga rilevata, anche d'ufficio, dal giudice. 

G/2858/6/11 
MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 
Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del 
compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate», 

        premesso che: 
            in attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è 
finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio 

professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente; 
            la risoluzione delle controversie insorte tra professionista e committente relativamente ai 
compensi professionali, mediante conciliazione, porterebbe ad una riduzione del carico giudiziario, 

nonché ad una limitazione delle spese che le parti devono affrontare e ad una riduzione dei tempi di 
risoluzione delle stesse; 

            l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, prevede la possibilità per i 
consigli degli ordini professionali, di istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa 
autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e 

utilizzando locali nella propria disponibilità, 
        impegna il Governo: 

            a prevedere la possibilità, fermo il diritto delle parti, se lo ritengono opportuno, di rivolgersi 
comunque all'autorità giudiziaria, di istituire organismi speciali da parte dei Consigli dell'ordine, ai 
sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per la conciliazione di 

controversie insorte tra professionista e committente relativamente ai compensi professionali ed ai 
criteri da porre a fondamento per la liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni 

professionali. 
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G/2858/7/11 

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 
Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del 
compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate», 
        premesso che: 

            l'aggiornamento dei parametri per la determinazione dell'equo compenso tra il cliente e il 
professionista deve essere costante, al fine di assicurare un aggiornamento dei «costi di 

produzione» a carico del professionista; 
        impegna il Governo: 
            a prevedere la possibilità di considerare un adeguamento periodico dei parametri indicati 

per la determinazione dell'equo compenso in modo tale da adattarli alle esigenze emergenti delle 
realtà professionali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle libere professioni 

interessate. 

G/2858/8/11 

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 
Il Senato, 

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del 
compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate», 
        premesso che: 

            è necessario, alla luce del quadro normativo attuale, precisare i concetti di «quantità e 
qualità del lavoro svolto» per le professioni regolamentate, al fine di tutelare l'attività del 
professionista e del suo cliente; 

        impegna il Governo: 
            a prevedere la possibilità di introdurre indici di valutazione del compenso, proporzionati ai 

costi sostenuti, la manodopera impiegata, la difficoltà e il pregio dell'opera prestata, con il fine 

ultimo di valutare con equità la prestazione professionale oggetto del contratto. 

G/2858/9/11 
MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 

Il Senato, 
            in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del 
compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate», 

        premesso che: 
            l'equilibrio di un contratto va analizzato in senso economico, considerando il «valore della 

prestazione», nonché in senso strettamente normativo, valutando l'equilibrio in base all'insieme 
delle prestazioni normative assunte dalle parti; 
            l'equità è un principio deontologico fondamentale per un'attività professionale; 

        impegna il Governo: 
            a prevedere la possibilità di disciplinare l'ipotesi di squilibrio contrattuale tra committente e 

professionista, stabilendo la nullità della clausola che attribuisce al primo la facoltà di recedere dal 
contratto senza la previa remunerazione del compenso relativo alle attività già svolte dal secondo o 

avviate in forza del contratto oggetto di rescissione. 

1.1 
ICHINO, LEPRI, FAVERO, SPILABOTTE 

Sostituire l'articolo 1 con il seguente: 
        «Art. 1. - (Compenso minimo) – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro per lo sviluppo economico, tenendo conto degli accordi collettivi che siano stati 
stipulati, a qualsiasi livello, nei settori interessati, determina con decreto il compenso minimo orario 
applicabile a qualsiasi attività di lavoro autonomo, ivi comprese le collaborazioni coordinate e 

continuative di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, n. 3. Il detto c ompenso minimo 
deve essere determinato in misura tale da correggere le eventuali distorsioni che alterino il 

funzionamento del mercato del lavoro, senza tuttavia che ne derivi un effetto depressivo sulla 
domanda di manodopera. Quando la prestazione cui il compenso si riferisce non è definita o 
misurata in ragione del tempo, per la determinazione del compenso minimo si tiene conto 

dell'impegno temporale che normalmente la prestazione stessa richiede. 
        2. Il minimo retributivo di cui al comma 1 si applica anche per la retribuzione delle prestazioni 

lavorative rese dai soci di cooperative». 
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1.2 

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI 
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le 
seguenti: «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle 
professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza 

del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione.»; 
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì ai professionisti di cui al 
comma 1 nel caso in cui, pur non essendo il committente una pubblica amministrazione, l'opera 
professionale sia espletata nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico». 

        Conseguentemente: 
            a) sostituire l'articolo 2 con il seguente: 

        «Art. 2. – (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica 
amministrazione) – 1. Nei rapporti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 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. 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 che svolgono una delle professioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai 

seguenti commi. 
        3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del 

Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente 
composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai 
rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente 

articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali 
e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, 

della legge 14 gennaio 2013, n. 4. 
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento 

del comitato permanente, prevedendo in particolare: 
            a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei 
rappresentanti di ciascun soggetto; 

            b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di: 
                1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività 

riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche 
amministrazioni; 
                2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta 

dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 
2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni; 

                3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché 
tipiche del professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai 
rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle 

forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, 
n. 4 e delle pubbliche amministrazioni. 

        5. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato 
permanente entro sei mesi dal suo insediamento. Ciascuna delibera si intende validamente adottata 
dal comitato permanente qualora abbiano preso parte alla votazione della stessa almeno i due terzi 

dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al primo periodo ciascuna delibera può essere 
validamente adottata qualora abbia preso parte alla votazione della stessa almeno la maggioranza 

assoluta dei componenti del comitato permanente. 
        6. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui 
al comma 2. 

        7. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di 
presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato. 

        8. la nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista 
che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti». 
            b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio 

professionale». 
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1.3 

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI 
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni: 

            a) al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le 
seguenti: «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle 
professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza 

del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione.»; 
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì ai professionisti di cui al 
comma 1 nel caso in cui, pur non essendo il committente una pubblica amministrazione, l'opera 
professionale sia espletata nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico». 

        Conseguentemente: 
            a) sostituire l'articolo 2 con il seguente: 

        «Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica 
amministrazione) – 1. Nel rapporti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o 
patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committent e della 

prestazione, prevedendo un compenso non equo. 
        2. 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 che svolgono una delle professioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai 

seguenti commi. 
        3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del 

Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge del 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente 
composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai 
rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente 

articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali 
e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, 

della legge 14 gennaio 2013, n. 4. 
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento 

del comitato permanente, prevedendo in particolare: 
            a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei 
rappresentanti di ciascun soggetto; 

            b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di: 
                1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività 

riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche 
amministrazioni; 
                2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta 

dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 
2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni; 

                3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché 
tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai 
rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle 

forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, 
n. 4, e delle pubbliche amministrazioni. 

        5. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato 
permanente entro sei mesi dal suo insediamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 
Decorso il termine di cui al presente comma le delibere possono essere adottate a maggioranza 

assoluta. 
        6. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui 

al comma 2. 
        7. Ai componenti del comitato permanente di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, 
indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato. 

        8. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista 
che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.»; 

            b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio 

professionale». 

1.4 
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI 
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Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, siano 

essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro 

rapporti con il committente». 
        Conseguentemente: 
            a) all'articolo 2, sostituire il comma 2 con i seguenti: 

        «2. 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 che svolgono una delle professioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definit i con le modalità di cui ai 
seguenti commi. 

        2-bis. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del 
Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente 

composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai 
rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente 
articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali 

e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, 
della legge 14 gennaio 2013, n. 4. 

        2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento 
del comitato permanente, prevedendo in particolare: 

            a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei 
rappresentanti di ciascun soggetto; 

            b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di: 
                1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività 
riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche 

amministrazioni; 
                2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta 

dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 
2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni; 
                3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché 

tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai 
rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle 
forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, 

n. 4, e delle pubbliche amministrazioni. 
        2-quater. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato 

permanente entro sei mesi dal suo insediamento. Ciascuna delibera si intende validamente adottata 
dal comitato permanente qualora abbiano preso parte alla votazione della stessa almeno i due terzi 
dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al primo periodo ciascuna delibera può essere 

validamente adottata qualora abbia preso parte alla votazione della stessa almeno la maggioranza 
assoluta dei componenti del comitato permanente. 

        2-quinquies. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, 
gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.»; 
            b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio 

professionale». 

1.5 
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI 
Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, siano 

essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire c ertezza del diritto nei loro 

rapporti con il committente». 
        Conseguentemente: 
            a) all'articolo 2, sostituire il comma 2 con i seguenti: 

        «2. 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 che svolgono una delle professioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai 
seguenti commi. 

        2-bis. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del 
Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanent e 
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composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai 

rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente 
articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali 

e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, 
della legge 14 gennaio 2013, n. 4. 
        2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento 
del comitato permanente, prevedendo in particolare: 

            a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei 
rappresentanti di ciascun soggetto; 
            b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di: 

                1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività 
riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche 

amministrazioni; 
                2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta 
dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 

2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni; 
                3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché 

tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai 
rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle 
forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, 

n. 4, e delle pubbliche amministrazioni. 
        2-quater. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato 

permanente entro sei mesi dal suo insediamento a maggioranza di due terzi dei suoi c omponenti. 
Decorso il termine di cui al presente comma le delibere possono essere adottate a maggioranza 
assoluta. 

        2-quinquies. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, 
gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.»; 

            b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio 

professionale». 

1.6 
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI 
Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, siano 

essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro 

rapporti con il committente». 
        Conseguentemente: 
            a) all'articolo 2, sostituire il comma 2 con i seguenti: 

        «2. 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 che svolgono una delle professioni dì 
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai 
seguenti commi. 

        2-bis. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del 
Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente 

composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai 
rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente 
articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali 

e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, 
della legge 14 gennaio 2013, n. 4. 

        2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento 
del comitato permanente, prevedendo in particolare: 

            a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei 
rappresentanti di ciascun soggetto; 
            b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di: 

                1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività 
riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche 

amministrazioni; 
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                2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta 

dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 
2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni; 

                3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché 
tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai 
rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle 

forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, 
n. 4 e delle pubbliche amministrazioni. 

            2-quater. Ai componenti del comitato permanente di cui al comma 2-bis non spetta alcun 
compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque 
denominato». 

            b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio 

professionale». 

1.7 
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI 

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, siano 
essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro 
rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione». 
        Conseguentemente: 

            a) sostituire l'articolo 2 con il seguente: 
«Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti 

con lo pubblica amministrazione) - 1.Nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 1 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. 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 che svolgono una delle professioni di 

cui all'articolo l, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai 
seguenti commi. 

        3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del 
Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente 
composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai 

rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente 
articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali 

e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, 
della legge 14 gennaio 2013, n. 4. 
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento 
del comitato permanente, prevedendo in particolare: 

            a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei 
rappresentanti di ciascun soggetto; 
            b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di: 

            1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività 
riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche 

amministrazioni; 
            2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai 
rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, 

comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni; 
            3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché 

tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai 
rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle 
forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, 

n. 4 e delle pubbliche amministrazioni. 
        5. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato 
permanente entro sei mesi dal suo insediamento. Ciascuna delibera si intende validamente adottata 

dal comitato permanente qualora abbiano preso parte alla votazione della stessa almeno i due terzi 
dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al primo periodo ciascuna delibera può essere 

validamente adottata qualora abbia preso parte alla votazione della stessa almeno la maggioranza 
assoluta dei componenti del comitato permanente. 
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        6. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui 

al comma 2. 
        7. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di 

presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato. 
        8. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista 
che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».  

            b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio 

professionale». 

1.8 
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI 

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti; «, siano 
essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro 
rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione» 
        Conseguentemente: 

            a) sostituire l'articolo 2 con il seguente: 
«Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nel rapporti 

con la pubblica amministrazione) 1. Nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 1 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. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un 
compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione del compensi 
del professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai 
seguenti commi. 

        3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del 
Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente 
composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai 

rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente 
articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali 

e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, 
della legge 14 gennaio 2013, n. 4. 
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento 
del comitato permanente, prevedendo in particolare: 

            a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei 
rappresentanti di ciascun soggetto; 
            b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di: 

                1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività 
riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche 

amministrazioni; 
                2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta 
dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 

2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni; 
                3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché 

tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai 
rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle 
forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, 

n. 4, e delle pubbliche amministrazioni. 
        5. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato 

permanente entro sei mesi dal suo insediamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 
Decorso il termine di cui al presente comma le delibere possono essere adottate a maggioranza 
assoluta. 

        6. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui 
al comma 2. 
        7. Ai componenti del comitato permanente di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, 

indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.  
        8. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista 

che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».  
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            b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio 

professionale». 

1.9 
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI 
Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, siano 

essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro 

rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione». 
        Conseguentemente: 
            a) sostituire l'articolo 2 con il seguente: 

«Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti 
con la pubblica amministrazione) 1. Nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 1 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. 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 
del professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai 
seguenti commi. 
        3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del 

Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente 
composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai 
rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente 

articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali 
e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, 

della legge 14 gennaio 2013, n. 4. 
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento 

del comitato permanente, prevedendo in particolare: 
            a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei 

rappresentanti di ciascun soggetto; 
            b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di: 
                1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività 

riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche 
amministrazioni; 

                2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta 
dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenc o di cui all'articolo 
2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni; 

                3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché 
tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dal 

rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle 
forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, 
n. 4 e delle pubbliche amministrazioni. 

        5. Ai componenti del comitato permanente di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, 
indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.  

        6. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista 
che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».  
            b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio 

professionale». 

1.10 

FUCKSIA 
Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o 

collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di 
elevata specializzazione. Per ''professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione'' si 
intende l'attività economica diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a 

favore di soggetti terzi, pubblici e privati, in modo personale, esercitata abitualmente e in via 
prevalente, mediante lavoro intellettuale e tecnico garantito dal possesso delle pert inenti qualifiche 

professionali. L'attività professionale deve essere svolta nel rispetto dei principi di responsabilità, 
autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica. Per ''prestazione professionale'' si 
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intende il compimento di atti e l'erogazione di servizi e opere attinenti a una professione 

intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Libro V, 
Titolo III, Capo II, del codice civile e dei principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, 

con particolare riferimento all'articolo 59 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed agli 
articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in materia di tutela della 
libertà professionale e della libertà di impresa. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma 
societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono 

comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del 
professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse. Per quanto non 
espressamente previsto dalla presente legge, le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione sono esercitate nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'ordinamento giuridico 
nazionale ed europeo, degli ordinamenti di settore e del codice deontologico che regolamenta 

l'esercizio delle professioni stesse». 

1.11 

FUCKSIA 
Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o 

collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di 
elevata specializzazione. Per ''professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione'' si 
intende l'attività economica diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a 

favore di soggetti terzi, pubblici e privati, in modo personale, esercitata abitualmente e in via 
prevalente, mediante lavoro intellettuale e tecnico garantito dal possesso delle pertinenti qualifiche 
professionali. L'attività professionale deve essere svolta nel rispetto dei principi di responsabilità, 

autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica. Per ''prestazione professionale'' si 
intende il compimento di atti e l'erogazione di servizi e opere attinenti a una professione 

intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Libro V, 
Titolo III, Capo II, del codice civile e dei princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, 
con particolare riferimento all'articolo 59 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed agli 

articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in materia di tutela della 
libertà professionale e della libertà di impresa. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma 
societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono 
comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del 

professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse». 

1.12 
FUCKSIA 
Al comma 1, sostituire le parole:«ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine albo, o 

collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di 
elevata specializzazione. Per ''professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione'' si 

intende l'attività economica diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a 
favore di soggetti terzi, pubblici e privati, in modo personale, esercitata abitualmente e in via 
prevalente, mediante lavoro intellettuale e tecnico garantito dal possesso delle pertinenti qualifiche 

professionali. L'attività professionale deve essere svolta nel rispetto dei princìpi di responsabilità, 
autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica. Per ''prestazione professionale'' si 
intende il compimento di atti e l'erogazione di servizi e opere attinenti a una professione 

intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Libro V, 
Titolo III, Capo II, del codice civile e dei principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, 

con particolare riferimento all'articolo 59 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed agIi 
articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in materia di tutela della 

libertà professionale e della libertà di impresa». 

1.13 

FUCKSIA 
Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o 
collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di 

elevata specializzazione. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono 
esercitate nel rispetto dei pertinenti princìpi deontologici, al fine di tutelare l'affidamento del 

committente nonché di garantire la qualità della prestazione e la migliore tutela degli interessi 
generali. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere 
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esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle 

suddette professioni in forma associata o societaria, devono, comunque essere garantite e tutelate 
l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse. Per quanto non espressamente previsto dalla 
presente legge, le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono esercitate 
nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo, degli 

ordinamenti di settore e del codice deontologico che regolamenta l'esercizio delle professioni 

stesse». 

1.14 
FUCKSIA 

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o 
collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di 

elevata specializzazione. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono 
esercitate nel rispetto dei pertinenti principi deontologici, al fine di tutelare l'affidamento del 
committente nonché di garantire la qualità della prestazione e la migliore tutela degli interessi 

generali. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere 
esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle 

suddette professioni in forma associata o societaria, devono comunque essere garantite e tutelate 
l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il 

verificarsi di situazioni di conflitto di interesse». 

1.15 
FUCKSIA 

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o 
collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di 

elevata specializzazione. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 
possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di 
esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono comunque essere 

garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per 

prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse». 

1.16 
FUCKSIA 

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o 
collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di 
elevata specializzazione, come individuati dalla legge 14 gennaio 2013, n.  4 contenente 

disposizioni in materia di professioni non organizzate». 

1.17 
FUCKSIA 
Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o 

collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di 
elevata specializzazione, come individuati dalla legge 14 gennaio 2013, n.  4, contenente 

disposizioni in materia di professioni non organizzate». 

1.18 

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI 
Al comma 1, dopo le parole: «ordine o collegio professionale», aggiungere le seguenti: «e delle 
professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4,». 

        Conseguentemente: 
            a) All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni: 

al comma 2, dopo le parole: «Si presume, fino a prova contraria,» aggiungere le seguenti: «per 
quanto concerne i professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale»; 
        dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 

        «2-bis. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo, per la 
liquidazione dei compensi dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, un compenso di 

ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri definiti con le modalità e dai soggetti di cui al 
successivo comma 2-ter. 
        2-ter. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2-bis viene istituito all'interno 

del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 
maggio 2017, n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e Ministeri interessati, 
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l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le associazioni e le forme aggregative iscritte 

nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico 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 di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.»; 
        al comma 3, dopo le parole: «o al collegio», aggiungere le seguenti: «o del professionista di 

cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4»; 
            b) All'articolo 3, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o del professionista 

di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4». 
            c) Al Titolo, dopo le parole: «delle professioni regolamentate» aggiungere le seguenti: «e 

delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4». 

1.19 

FAVERO 
Al comma 1, dopo le parole: «professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale» inserire le 
seguenti: «e dei professionisti non organizzati in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 

2013, n. 4». 
        Conseguentemente: 

            a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «professionista iscritto all'ordine o al 
collegio» inserire le seguenti: «e del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4»; 
            b) all'articolo 3, dopo le parole: «professionista iscritto all'ordine o al collegio 

professionale» inserire le seguenti: «e del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4». 

1.20 

SPILABOTTE 
Al comma 1, dopo le parole: «dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio 

professionale» inserire le seguenti: «e dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nei 
rapporti con la pubblica amministrazione». 
        Conseguentemente, al Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle professioni di cui 

alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nei rapporti con la pubblica amministrazione». 

1.21 
GATTI 
Al comma 1, dopo le parole: «ordine o collegio professionale», aggiungere le seguenti: «e di coloro 

che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4». 
        Conseguentemente, al Titolo, dopo le parole: «delle professioni regolamentate», aggiungere 

le seguenti: «e delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4». 

1.22 

SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI, MANDELLI 
Al comma 1, dopo le parole: «ordine o collegio professionale e», aggiungere le seguenti: «delle 
professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché». 

        Conseguentemente, al Titolo, dopo le parole: «delle professioni regolamentate», aggiungere 
le seguenti: «e delle professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione». 

1.23 

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA 
Al comma 1, dopo le parole: «professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale», 
aggiungere le seguenti: «nonché dei professionisti non organizzati in ordini o collegi ai sensi della 

legge 14 gennaio 2013, n. 4». 
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni: 

            a) all'articolo 2, dopo il comma 2, inserire il seguente: 
        «2-bis. I parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti non organizzati in ordini 
o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono definiti dal tavolo tecnico di confronto 

permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81»; 
            b) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «professionista iscritto all'ordine o al collegio», 

inserire le seguenti: «e del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4»; 
            c) all'articolo 3, dopo le parole: «professionista iscritto all'ordine o al collegio 

professionale», inserire le seguenti: «e del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4». 

1.24 
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FUCKSIA 

Al comma 1, dopo le parole: «professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale», 
aggiungere le seguenti: «nonché ai professionisti certificati e qualificati ai sensi della legge 14 

gennaio 2013, n. 4». 
Conseguentemente, ove ricorrano nei successivi articoli le parole: «professionista/professionisti 
iscritti agli ordini o collegi/collegio professionale», aggiungere le seguenti: «nonché ai professionisti 

certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4». 

1.25 
BARANI 
Al comma 1, dopo le parole: «professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale», 

aggiungere le seguenti: «nonché ai professionisti certificati e qualificati ai sensi della legge 14 
gennaio 2013, n. 4», 

        Conseguentemente, ove ricorrano nei successivi articoli le 
parole: «professionista/professionisti iscritti agli ordini o collegi/collegio professionale», aggiungere 
le seguenti: «nonché ai professionisti certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 

4». 

1.26 

SPILABOTTE 

Al comma 1, sostituire le parole: «il committente», con le seguenti: «la pubblica amministrazione». 

1.27 
SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI, MANDELLI 

Al comma 1, sostituire le parole: «il committente», con le seguenti: «la Pubblica Amministrazione». 

1.28 

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI 
Apportare le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando esso è una pubblica 
amministrazione»; 
        b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì ai professionisti di cui al 
comma 1 nel caso in cui, pur non essendo il committente una pubblica amministrazione, l'opera 

professionale sia espletata nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico». 
        Conseguentemente, all'articolo 2: 
            a) sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. Nei rapporti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 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»; 
            b) sostituire la rubrica con la seguente: «Clausole che prevedono un compenso non equo 

nei rapporti con la pubblica amministrazione». 

1.29 

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI 
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando esso è una pubblica 
amministrazione». 

        Conseguentemente, all'articolo 2: 
            a) sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 1 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»; 

            b) sostituire la rubrica con la seguente: «Clausole che prevedono un compenso non equo 

nei rapporti con la pubblica amministrazione». 

1.30 
GATTI 

Al comma 1, dopo le parole: «con il committente», aggiungere le seguenti: «, ivi compresa la 
Pubblica Amministrazione». 
        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «della prestazione», aggiungere 

le seguenti: «, ivi compresa la Pubblica Amministrazione,». 
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1.31 

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 
Al comma 2, dopo le parole: «prestazioni professionali», aggiungere le seguenti: «, tenuto conto 

della difficoltà e del pregio della stessa, del costo sostenuto dal lavoratore autonomo e della 

manodopera eventualmente impiegata». 

1.32 
FUCKSIA 

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In particolare l'equo compenso deve, in ogni 
caso, assicurare la remunerazione economica dell'opera svolta, comprensiva del valore economico e 
di risultato dell'opera, dei costi di produzione e del valore aggiunto eventualmente arrecato al 

processo di produzione dell'impresa nonché dell'utile da conseguire per il professionista».  

1.33 

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 

        «2-bis. Ai fini della presente legge, si considerano committenti anche le pubbliche 

amministrazioni». 

2.1 
SPILABOTTE 

Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo) – 1. In conformità all'articolo 101 
del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell'Unione europea, sono nulle, ai sensi del comma 

2 dell'articolo 1, le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionat o all'opera 
prestata, tenuto anche conto dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un 

compenso inferiore agli importi così come stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei 
professionisti iscritti agli ordini o collegi, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati 
con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, 

per la professione forense. 
        2. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, la predisposizione di un elenco di fiduciari, o 

comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore a tali valori può essere impugnato 
dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove il professionista ha la residenza o il domicilio, al 
fine di far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso 

per l'attività professionale prestata. Il tribunale procede alla sua rideterminazione secondo i 
parametri ministeriali in vigore relativamente alle attività svolte dal professionista e tenuto conto 
dell'opera effettivamente prestata, richiedendo se necessario al professionista, se non già in atti, di 

acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere di congruità sul compenso o sugli onorari, 
che costituisce piena prova sulle caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata, 

sull'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, i 
risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. È fatto 
divieto al giudice di avvalersi in tale procedimento della consulenza tecnica. 

        3. Sono altresì nulle le pattuizioni che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso 
della prestazione o che impongono l'anticipazione di spese o che comunque attribuiscano al 

committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del 
servizio reso. 
        4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 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». 

2.2 
SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI, MANDELLI 

Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione) – 1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio 
contrattuale tra il professionista e la Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, 
prevedendo un compenso non equo. 

        2. 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 i professionisti ai sensi della legge n. 4 del 2013, 

definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 3. 
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        3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, 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. 
        4. All'interno del tavolo di cui al comma 3, 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 anorché tipiche delle professioni 

regolamentate composte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati, associativi e le 
istituzioni. 
        5. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista 

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

2.3 
SPILABOTTE 
Sostituire l'articolo 2 con il seguente 

        «Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica 
amministrazione) – 1. 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. 
        2. 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 di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 
4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al comma 3. 

        3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, nell'ambito del tavolo di cui 
all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è istituito, 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 per lo sviluppo economico ai sensi della legge n. 4 del 2013. 

        4. Il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha il compito di: 
            a) definire i parametri delle prestazioni riguardanti le attività svolte dai rappresentanti degli 

ordini; 
            b) definire i parametri delle prestazioni libere riguardanti le attività svolte dai 
rappresentanti delle associazioni; 

            c) definire i parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti 
regolamentati svolte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati e associativi.  

        5. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista 

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

2.4 
ICHINO, LEPRI, FAVERO, SPILABOTTE 
All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni: 

            a) sostituire il comma l con il seguente: 
        «1. Nel contratto stipulato dal professionista con il proprio committente è nulla la clausola che 

determini il compenso in modo tale che esso risulti inferiore rispetto allo standard fissato 
dell'articolo 54-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, aumentato del 50 per cento. Quando la prestazione sia svolta senza utilizzazione di 

una struttura o di attrezzature proprie del professionista, non si applica la maggiorazione del 50 per 
cento dello standard minimo. Quando la prestazione non sia misurata contrattualmente in ragione 

della sua estensione temporale, nella determinazione del compenso deve tenersi conto del tempo di 
lavoro normalmente necessario per l'esecuzione della prestazione stessa.»; 
            b) sopprimere il comma 2; 

            c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di determinazione dei 

compensi)». 

2.5 
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GATTI 

Al comma 1, dopo le parole: «della prestazione» aggiungere le seguenti: «, ivi compresa la Pubblica 

Amministrazione,». 

2.6 
MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 

Al comma 1, dopo le parole: «non equo» aggiungere le seguenti: «o attribuendo allo stesso la 
facoltà di recedere dal contratto senza la corresponsione al professionista del compenso relativo alle 

attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione». 
        Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «della clausola o del patto di cui al 

comma 1» con le seguenti: «delle clausole o dei patti di cui al comma 1». 

2.7 
GATTI 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. Sono altresì nulle in quanto vessatorie, anche qualora siano state oggetto di specifica 

trattativa, le clausole che consistono: 
            a) nell'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive del 
professionista o del lavoratore autonomo a titolo gratuito; 

            b) nella previsione di clausole che impongono al professionista o al lavoratore autonomo la 
rinuncia al rimborso delle spese». 

        Conseguentemente, 

        all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «e 1-bis». 

2.8 
SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai minimi stabiliti dai parametri per la 
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, 
adottati dal decreto del Ministero della salute n. 165 del 19 luglio 2016, adottato ai sensi 

dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

marzo 2012, n. 27». 

2.9 
FAVERO 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. I parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti non organizzati in ordini 
o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.  4, sono definiti dal tavolo tecnico di confronto 

permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.». 

2.10 
GATTI 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 

        «2-bis. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della 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». 

2.11 

GATTI 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 

        «2-bis. Per i professionisti iscritti agli ordini o collegi per i quali non sono stati stabiliti 
parametri per la liquidazione dei compensi e per coloro che esercitano professioni non organizzate 
ai sensi della 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».  

2.12 

GATTI 
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
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        «2-bis. Per i professionisti iscritti agli ordini o collegi per i quali non sono stati ancora stabiliti 

parametri per la liquidazione dei compensi, il Governo è tenuto ad adottare i relativi decreti 
ministeriali previsti all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, entro un anno dalla promulgazione della presente 

legge». 

2.13 
GATTI 

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio». 

2.14 

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 
        «3-bis. Ai fini della prima applicazione della presente legge, i parametri di cui al comma 2 del 

presente articolo devono essere aggiornati, avendo riguardo, tra l'altro, ai costi di produzione a 
carico dei professionisti. A tal fine, il Ministero competente convoca, entro 60 giorni dall'entrata in 

vigore della presente legge, le associazioni maggiormente rappresentative delle libere professioni 
interessate, per acquisire i loro pareri. I parametri devono comunque essere inderogabilmente 
aggiornati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, il Ministero 

aggiorna i parametri di cui al comma 2 almeno ogni due anni». 

2.15 
MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 

        «3-bis. Ai fini della determinazione dell'equo compenso tra le parti, non si applicano quelle 
disposizioni presenti nei decreti ministeriali di cui al comma 2 che prevedano la possibilità di una 

riduzione del compenso inferiore ai minimi». 

2.16 

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 
        «3-bis. Le clausole o patto di cui al comma 1 devono ritenersi vessatorie e nulle anche se 

apposte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. La nullità di tali clausole o patto viene 

rilevata, anche d'ufficio, dal giudice». 

3.1 
GATTI 

Sopprimere l'articolo. 

3.2 

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI 
Al comma 1, dopo le parole: «del compimento della prestazione», aggiungere le seguenti: «o della 

conclusione della prestaziione o dell'incarico». 

3.3 

SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI, MANDELLI 

Al comma 1, sopprimere le parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale». 

3.0.1 
SACCONI 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 
«Art. 3-bis. 

(Equo compenso per le professioni di cui all'articolo 1 

della legge 14 gennaio 2013, n. 4) 
        1. Ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, spetta l'equo 

compenso. È considerato equo il compenso non inferiore agli usi di cui all'articolo 2225 del codice 
civile. 
        2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale 

e non equo un compenso di ammontare 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. 
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        3. 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. 
        4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 3, opera a vantaggio del professionista 

che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti. 
        5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica». 

3.0.2 

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 3-bis. 

(Istituzione di organismi speciali per la risoluzione delle controversie) 
        1. Costituisce misura volta alla deflazione del contenzioso giudiziario l'istituzione di organismi 

speciali da parte dei Consigli dell'Ordine ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 
marzo 2010, n. 28, per la conciliazione di controversie insorte tra professionista e committente 
relativamente ai compensi professionali ed ai criteri da porre a fondamento per la liquidazione di 

onorari e spese relativi alle prestazioni professionali. La gestione del contenzioso giudiziale relativa 
alle controversie insorte tra professionista e committente relativamente ai compensi professionali 

ed ai criteri da porre a fondamento per la liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni 
professionali viene attribuita al Tribunale Civile, Sezione Lavoro, individuando a tal fine una sezione 

specializzata». 

3.0.3 
GATTI 

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 
«Art. 3-bis. 

(Divieto di esercizio di incarichi a titolo gratuito) 
        1. In ogni caso è fatto divieto alla Pubblica Amministrazione di emanare bandi che prevedano 

richieste di prestazioni, incarichi, anche di consulenza, a titolo gratuito». 

3.0.4 

GATTI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 3-bis. 

(Monitoraggio del tavolo tecnico di confronto permanente) 
        1. Il coordinamento e il monitoraggio sull'applicazione della presente legge sono affidati al 

tavolo tecnico di confronto permanente di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81». 

3.0.5 

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 3-bis. 

(Modifica della legge 31 dicembre 2012, n. 233) 
        1. All'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, al comma 4, sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: ''La delibera che definisce l'equo compenso si intende validamente approvata dalla 
Commissione qualora abbiano preso parte alla votazione della delibera stessa almeno i due terzi dei 
suoi componenti. Decorso il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione la 

delibera può essere validamente approvata qualora abbia preso parte alla votazione della stessa 
almeno la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione''». 
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