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LE MISURE 
ROMA La firma di un contratto di 
lavoro che riguarda quattro mi
lioni e mezzo di persone sarebbe 
un evento di Importanza fonda
mentale. L'emendamento inseri
to al Senato nel decreto fiscale 
non è un contratto ma fissa alcu
ne regole di base e garanzie per 
l'attività di una platea di profes
sionisti che potenzialmente ha 
quell'ampiezza. Le norme 
sull'equo compenso sono state 
quindi salutate con soddisfazio
ne dalle varie organizzazioni 
che rappresentano queste cate
gorie. anche se esprimono dei 
principi che poi dovranno esse
re applicati ed attuati nelle varie 
situazioni concrete. La reazione 
positiva deriva soprattutto dalla 
scelta di estendere le garanzie 
dalla sola categoria degli awoca
ti a tutto l'universo dei professio
nisti. Le norma dopo il via libera 
io commissione Bilancio con
fiuirà nel maxi-emendamento 
del governo sul quale il governo 
oggi porrà la fiducia. 

I PARAMETRI 
TI compenso viene definito equo 
se . proporzionato alla quantità 
e alla qualità del lavoro svolto, 
nonché al contenuto e alle tarat
teristiche della prestazione». 
Per tradurre questa indicazione 
in pratica, si terrà conto del pa
rametri previsti per leyarle atti-

. vità (In vari casi le tabelle sono 
già state definite dal ministerO 
della Giustizia o da altri ministe
ri vigilanti, negli altri andranno 
Invece messe a punto). Ma la 
norma contiene anche una serie 
di vincoli precisi sulle clausole 
vessatorle che di fatto possono 
rendere Questo rapporto squ!H
brato a svantaggio del professio
nisti. In generale sono conslde
~ate , vessatorle quelle che con
sentono al cllente di modificare 
wlllateralmente le condizioni 
del contratto, oppure di rifiutare 
di stlpularlo in forma scritta, O 
ancora di pretendere prestazio
ni aggiuntive a titolo gratuito. 
Inoltre rientrano tra quelle ves
satorie le clausole che pongono 
a carico del professionista le spe
se di eventuali controversie, che 
gli Impongano la rinuncia al 
rimborso delle spese connesse 
alla prestazione o fissino termi
ni di pagamento superiori al ses
santa giorni. Un elemento di ga-

ANCHE LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
SI DOVRAADEGUARE 
OGGI IL GOVERNO 
CHIEDERA LA FIDUCIA 
SUL PROVVEDIMENTO 

Professionisti, più tutele 
su retribuzioni e contratti 
~Disco v~rde all'equo compenso ~Nune le clausole che prevedono 
per circa 4,5 milioni di lavoratori . prestazioni aggiuntive gratuite 

ranzia è dato dal fatto che le 
clausole vessatorie si Intendono 
nulle e quindi decadono autono
mamente, mentre Il resto del 
contratto non salta e resta in vi
gore. 

Ma cosa succede in caso di 
controversia proprio sull'entità 
del compenso? Sarà il giudice 
una volta accertata la non equità 
a determinarlo tenendo conto 
dei pàrametri previsti. L'univer
salità della regolamentazione 
approvata dal Senato non ri
guarda solo la platea dei profes
sionisti coinvolti, ma anche i ' 

La platea interessata 

Circa 
4,5 milioni 
di lavoratori 

del quali 
1,4 milioni 

iscritti 
a ordini 

e collegi 

•• ...... 

46 mila euro lordi 
il reddito medio 
dei lavoratori 
che rientrano 
nelle professioni 
ordlnlstiche 

46,4 anni 
Età media 

Due terzi 
sono uomini 

committenti (che In origine era
no limitati a grandi imprese, 
banche e assicurazioni). E c'è 
una norma specifica che punta a 
fare in modo si adegui in partico
lare la pubblica amministrazio
ne, la quale -In attuazione dei 
principi di trasl'arenza, buon an
damento ed efficacia delle pro
prie attività, garantisca li princi
pio dell'equo compenso In rela
zione alle prestazioni rese dal 
professionisti In esecuzione di 
Incarichi conferiti dopo l'entra
ta In vigore della legge., 

Il MINISTRO 
La platea coinvolta è stata quan
tlficata dal Colap (Comitato libe
re associazioni professionali in 
circa 3 mUloni di presone che 
operano in professioni non rego
lamentate oltre agli 1,4 milioni 
di professionisti che Invece han
no un Ordine. Alla soddisfazio
ne delle associazioni si aggiunge 
sul fronte politico queUa del mi
nistro della Giustizia Andrea Or
lando, . È un Impegno - ha ricor
dato - che ho preso con tutti i 
professionisti italiani per sradi
care quello che ho piÙ volte defi
nito come un vero e proprio ca
poralato intellettuale- , 
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