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TRE SPUNTI DI RIFLESSIONE

1. Necessità un riferimento normativo nazionale contenente i requisiti 
minimi per l’erogazione dei servizi, oltre le linee guida CPA

2. Ulteriore riflessione sui titoli professionali di accesso, profili di 
competenze dei professionisti in relazione alle attività da svolgere 

(a. psicologo o psicoterapeuta? b. master di secondo livello?)

3. Giusto compenso dei professionisti.
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EQUO COMPENSO: COMBINATO DISPOSTO DI…

- Decreto Ministeriale 19 luglio 2016, n. 165 Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti,
psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica.

- Decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, coordinato con la legge di conversione 4
dicembre 2017, n.172 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per
condotte riparatorie”.
In particolare art. 19-quaterdecies. (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge
31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni
professionali degli avvocati).
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EQUO COMPENSO, NON SOLO PER GLI AVVOCATI MA
PER TUTTI I PROFESSIONISTI IN CONVENZIONE O A
CONTRATTO IN DETERMINATI SETTORI
• 1.1 Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali 

regolati da convenzioni…, in favore di imprese bancarie e assicurative, 
nonchè di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o 
delle piccole o medie imprese,…., è disciplinato dalle disposizioni del 
presente articolo…

• 1.2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso 
determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta 
proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonchè al 
contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, (tenuto conto) 
e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del 
Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. 
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L’EQUO COMPENSO VALE ANCHE PER I CONTRATTI E 
CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

11.2 Le disposizioni…si applicano, in quanto compatibili, anche alle 
prestazioni rese dai professionisti…, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui 
parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono 
definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27.

11.3 La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di 
trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, 
garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni 
rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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ESEMPI DI PRESTAZIONE E VALORE MEDIO DI 
LIQUIDAZIONE PER GLI PSICOLOGI ai sensi del 

Decreto Ministeriale 19 luglio 2016, n. 165 

Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale 75 euro
Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico coppia/famiglia 75 euro
Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico al gruppo (max 12) 30 euro
Colloquio psicologico clinico individuale 75 euro 
Psicoterapia individuale 90 euro
Consulenze psicologico/cliniche a enti pubblici o privati con impegno orario 
predeterminato (a ora) 60 euro
Consulenze psicologico/educative a enti pubblici o privati con impegno orario 
predeterminato (a ora) 60 euro
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