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TARIFFARIO UNI-PRO 2020 
 
 

Premessa 

 

 
 

Nell’esercizio della libera professione vale il principio generale dell’intesa diretta tra professionista e cliente. 
Tuttavia l’onorario deve rispettare il più possibile il minimo professionale approvato dall’UNI-PRO. Gli 
onorari minimi e massimi sono da intendersi annualmente adeguati sulla variazione del canone ISTAT 
minimo applicabile. 

 
La UNI-PRO non obbliga i suoi soci a rispettare il tariffario proposto e pubblicato sul sito nazionale. Il 

professionista UNI-PRO può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale 

comportamento o libera scelta, non costituisca concorrenza sleale oppure illecito “accaparramento della 
clientela”. Lo Specialista può ridurre l'onorario per le prestazioni non effettuate a causa del mancato rispetto 

dell'appuntamento da parte del cliente, ed eventualmente rinunciarvi se lo ritiene opportuno. I compensi per 
le prestazioni del professionista non possono essere in nessun caso subordinati ai risultati delle prestazioni 

medesime. 

 
Il professionista iscritto all’UNI-PRO è tenuto a far conoscere al cliente il suo onorario che va accettato 
preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi attraverso il modulo del consenso informato. Nelle 
convenzioni con soggetti pubblici e privati, che hanno a oggetto prestazioni professionali da rendere a 
beneficio d’intere categorie di soggetti, il minimo può essere diminuito entro il 25%. 

 
Allo Specialista che per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori studio sono dovute le spese 
di viaggio rimborsate nel loro ammontare maggiorato del 15% a titolo di rimborso delle spese accessorie; le 

spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 
10% a titolo di rimborso spese accessorie, nonché gli onorari concernenti le prestazioni effettuate e 

un’indennità di trasferta da un minimo di 5 euro a un massimo di 15 euro per ogni ora o frazione per distanze 
inferiori a 100 Km.; nonché da un minimo di 3 euro a un massimo di 9 euro per ogni ora o frazione per 

distanze superiori a 100 Km. Per la vacazione dal proprio studio professionale allo Specialista spetta un 
rimborso delle spese generali in ragione del 10% sull’importo dell’onorario ordinario. 

 
Per gli interventi iniziati ma non giunti a compimento ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per 

qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata, comprendendosi in questa il lavoro 
preparatorio compiuto dallo Specialista. La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato allo 

Specialista non esime il cliente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo alle prestazioni rese. Qualora 
tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta 

sproporzione, possono, su conforme parere del competente Comitato etico, essere superati i minimi e i 
massimi tariffari rispettivamente della metà e sino alla decuplicazione. 

 
È vietato qualunque accordo che favorisca l’invio di altri clienti dietro corrispettivo economico e/o di 
prestazione professionale. Il professionista UNI-PRO non potrà percepire compenso alcuno per il semplice 
fatto di aver indirizzato il cliente ad altro collega o professionista. 

 



Linee Guida 
 
 
 

 consulenza e/o sostegno consulenza e/o sostegno alla Seduta di consulenza e/o 

 individuale coppia e alla famiglia sostegno al gruppo 
    

Practitioner 35€-50€ 45€-60€ 15€-30€ 
    

Professional 45€-60€ 50€-80€ 20€-50€ 
    

Trainer 50€-90€ 60€-90€ 40€-60€ 
    

Supervisor 80€-120 80€-140€ 50€-100€ 
     


