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Roma, 24 agosto 2012 Prot. 4683/GJ/ff      Circolare 40/2012 

 
Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
 
 
 
 
 
 
A 

Al Signor Presidente EURETA 
Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo 

giurisdizionale dei compensi. 

 
E’ stato pubblicato in data 22 agosto 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 195) il decreto del 20 luglio 2012, 
n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizio-
nale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27; Vi alleghiamo il testo del decreto. 
 
Ricordiamo che l’utilizzo di tali parametri è limitato alle controversie giudiziali e non costituisce una 
riedizione delle tariffe delle quali, con i recenti aggiornamenti normativi, è stata ulteriormente con-
fermata l’abolizione. In sostanza si tratta del decreto previsto all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 
24 gennaio 2012, n. 1: «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) che prevedeva “Ferma 
restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdi-
zionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con de-
creto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto …”. 
 
Restano ancora in sospeso i parametri da utilizzare ai fini della determinazione dei corrispettivi da 
porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'archi-
tettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, in attesa del richiesto concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Dopo questa pubblicazione resterà ancora da emanare l’ultimo dei provvedimenti in itinere riguar-
danti le professioni regolamentate; si tratta delle norme che disciplineranno le società tra professioni-
sti il cui testo definitivo non dovrebbe essere ancora atteso per molto; sarà nostra cura inviarvelo non 
appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
 
Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Antonio Perra) (Giuseppe Jogna) 

 

All.: c.s. 


