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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili in merito 

all’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE  12 APRILE 2019, N. 6 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO E DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 16 aprile 2019, è entrata in vigore il 17 aprile 2019 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 2, comma 2 
adottare atti di indirizzo nei confronti delle 
competenti strutture regionali, degli enti 
strumentali e delle società controllate, 
prevedendo in particolare che: 
 negli atti relativi alle procedure di 

affidamento i compensi professionali siano 
determinati sulla base dei parametri stabiliti 
dai decreti ministeriali adottati per le 
specifiche professionalità e che gli stessi, così 
individuati, siano utilizzati quale criterio o 
base di riferimento per determinare l’importo 
a base di gara 

 in relazione agli atti relativi alle procedure di 
affidamento, i compensi professionali dovuti a 
coloro che svolgono professioni ordinistiche 
per le quali non sono stati individuati specifici 
parametri per la determinazione dei compensi 
e a coloro che svolgono professioni non 
organizzate disciplinate dalla legge 4/2013 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(16 giugno 2019) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

(Disposizioni in materia di professioni non 
organizzate) siano proporzionati alla quantità, 
alla qualità e al contenuto delle caratteristiche 
delle prestazioni tenendo conto, ove 
possibile, di omologhe attività svolte da altre 
categorie professionali 

 nella predisposizione dei contratti di incarico 
professionale il divieto dell’inserimento di 
clausole vessatorie così come definite 
all’articolo 13 bis della legge 247/2012 (Nuova 
disciplina dell'ordinamento della professione 
forense)  

comma 3 
promuovere l’applicazione degli atti di indirizzo di 
cui al comma 2 da parte degli enti locali, nello 
svolgimento delle procedure di affidamento di 
incarichi professionali 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4, comma 1 
adottare il modello in base al quale il 
professionista o i professionisti sottoscrittori degli 
elaborati progettuali o comunque esecutori 
dell’opera professionale devono redigere la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
attestante il pagamento delle correlate spettanze 
da parte del committente, anche attraverso copia 
della fattura o parcella di pagamento 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5 
adottare specifiche misure dirette a garantire 
l’applicazione delle disposizioni della presente 
legge nei confronti degli enti delle aziende del 
servizio sanitario regionale e delle strutture 
accreditate, compatibilmente con le competenze 
attribuite al Commissario ad acta per la 
prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del 
settore sanitario regionale 
 

 
non indicato 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6 
riferire sullo stato di attuazione e sugli effetti 
delle disposizioni dettate dalla presente legge 
 
 

 
Giunta regionale 

 
 

alle commissioni consiliari 
competenti in materia di  

lavoro e sviluppo economico 

 
deliberazione 

 
entro 1 anno  

dall’entrata in vigore  
della presente legge  

 

(17 aprile 2020) 
+ 

successivamente  
con cadenza annuale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 6/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7 
monitorare lo stato di attuazione della presente 
legge  

+ 
formulare proposte e indirizzi operativi volti a 
promuoverne l’applicazione 
 

 

 
Consulta regionale  

dei lavoratori atipici  
iscritti alla gestione separata 

dell’INPS  
e dei liberi professionisti del Lazio 1 
 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 La Consulta è stata istituita dall’art. 2, comma 112, della l.r. 7/2014 presso l’Assessorato regionale competente in materia di lavoro quale organismo 

permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro. E’ presieduta dall’Assessore competente in materia di lavoro e composta 
da un rappresentante per ogni associazione dei lavoratori atipici e delle professioni aventi sede legale nella Regione. 


