
CONSIGLO PROVINCIALE DELL’ ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI LECCE

VI Commissione 
Liquidazione parcelle

Circolare n. 1/2016

Ai sig.ri Consulenti del Lavoro
Loro Sedi

Oggetto: parere di congruità per la liquidazione dei compensi 
professionali spettanti agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro.

Il D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla 
Legge 24/03/2012 n. 27, come noto, con l’art. 9, ha abrogato le 
tariffe delle c.d. professioni regolamentate disponendo al comma  4 
che “il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle 
forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento 
dell’incarico professionale”.

L’art. 2233 del c.c. prevede espressamente che “ il 
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L’art. 2233 del c.c. prevede espressamente che “ 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 a cui il professionista 
appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere 
adeguata all’importanza dell’opera e al deco ro della professione”.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 del sopra citato D.L. e della 
relativa Legge di conversione sono stati introdotti due Decreti 
Ministeriali che contengono il Regolamento che determina i 
parametri per la liquidazione (da parte di un organo giurisdizionale) 
dei compensi spettanti:

1) agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili, il D.M. 20/07/2012 n. 140;

2) agli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro , il D.M. 
21/02/2013, n. 46.

Sulla base di quanto sopra ed in ottemperanza alle 
indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro con le circolari n. 1094, 1103 e 1106, Codesta Spett.le 
Commissione

comunica
ai sig.ri colleghi Consulenti del Lavoro, che, al fine di garantire un 
assoluto grado di oggettività, il parere di congruità (emesso da parte 
del Consiglio provinciale dell’Ordine nell’ambito delle proprie 
attribuzioni) sarà espresso sulla base dei parametri indicati dai D.M. 
sopra menzionati.



La Commissione, pertanto, effettuerà la verifica di congruità
sulla base:
� della Tabella A) del D.M. n. 46/2013 per i compensi 

professionali relativi all’attività di consulenza, 
amministrazione del personale e contenzioso del lavoro;

� della Tabella C) del D.M. n. 140/2012, per i compensi 
professionali relativi all’attività in materia fiscale, tributaria 
e del relativo contenzioso.
Vogliano, cortesemente, i sig.ri colleghi prendere atto di 
quanto sopra e, in caso di richiesta di parere di congruità, 
provvedere al calcolo dei compensi spettanti 
esclusivamente in base alle indicazioni fornite.
Onde agevolare la preparazione delle pratiche ed a supporto 

dei sig.ri colleghi, la Commissione rende disponibile un foglio di 
calcolo.xls predisposto, in base ai contenuti della citata Tabella A),
per la corretta quantificazione del compenso spettante. Tale foglio 
di calcolo è disponibile sul sito istituzionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Lecce alla sezione “Commissione 
Liquidazione parcelle” o può essere richiesto alla segreteria 
dell’Ordine.

La coordinatrice pro-tempore C.d.L. Mastria Anna Rita e tutti 
i componenti della Commissione sono a disposizione per ogni 
eventuale chiarimento.

   

                                                                La coordinatrice
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         C.d.L. Anna Rita Mastria


