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Uprincipio Le criticità Professionisti 
LA REMUNERAZIONE «ADEGUATA» 

Ordini soddisfatti: «Abbiamo fermato 
la corsa.al ribasso per i servizi intellettuali» 

La norma <<tagliata» su misura per contratti 
con banche, assicurazioni e grandi clienti 
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IN ORDINE SPARSO 
Alcune professioni 
(con Albo e senza) 
alle prese con t'equo compenso: 
il quadro di chi già ha i parametri 
di riferimento e l'esiste nza 
di attività non previste 
dai parametri 

FOD1e Et.b. Sole 24 Ore 
dellun~ 
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Equo compenso a perimetro stretto 
n nodo dei parametri per le nuove attività senzaA1bo - Dubbi sui rapporti con privati e PIDi 

Antonello Cherchi sati nei decreti ministeriali cate- prossimo una manifestazione gliata" su di I"ro. «1. 'avvocatura è decreto parametri mancano le prese». Se l'eccezione venisse con Pmi e privati, almeno per le 
Valeria Un goria per categoria E questo al nazionale a Roma stata ttainante nel capovolgere il certificazioni per Industry 4-0 o confermata per tutt~ i contratti categorie diverse dagli avvoca-

L'equocompensoappenari- momento taglia fuori le profes- Nell'attesa, le professioni "OI- principio della corsa al ribasso - per la23LSituazione analoga per i conle PIni e con i privati sarebbe- ID>, sostiene Pittau. che cita l'ana-

conosciuto a tutti i liberi profes- si"ni senzaAlbo (oltre due milicr fane" dei parametri stanno a affenna Andrea Mascberin, pre- periti industriali: ,<Manca il desi- ro, dunque, fuori dal perimetro loga posizione di Maurizio Sac-

sionisti, iscritti all'Albo e non. Di di interessati) che non hanno guardare.: cosi è per i tributaristi. sidente del Consiglio nazionale gn», spiega il presidente Giam- dell'equo compenso. A essere coni, presidente della commis-

per ora, resta limitato. n princi- ancora i decreti con i parametri. «Non possiamo applicare per forense - e nel fissare quello del piero Giovannetti. esclusa sarebbe la maggior pane siODe lavoro del Senato e primo 
pio di una remunera7.Ìone ade- A ciò si aggiunga la richiesta analogia neanche i decreti esi- compenso equo. In prospettiva Anche i chimici banno i para- de) tessuto produttivo italiano. firmatario di un Ddl in materia. 

guata - introdotto nel decreto 6- dellecategorjediuDaregolapiù stenti, ad esempio quello dei la norma si può migliorare,: per metri, che però non compren- «Le Pmisono le nostre principali Anche per i tecnici della presi-

sca1e con una norma su misura commercialisti, perché emanati esempio, si può precisare meglio dono tutte le attività. «(Chiede- clienti » commenta Giorgio Lu- denza del Consiglio geometri da 
per gli avvocati, poi estesa con 

•.. _ .. _ ... _ ....... _ .. _ .. - .. _ .. _ ... - .. _._ .. _ .... _ .. _ ... 
daIlaGiustizia,mentrenoisiamo la non derogabilità di certe clau- re.mO di ampliarli - commenta chetta del Consiglio nazio.nale una prima lettura deU'articolato, 

un breve comma anche a tuttigli LA PROTESTA vigilati dal Mise', spiega Enrico sole. Riguardo, invece, ai para- Nausicaa Orlandi, presidente • commercialisti. «Di fatto sarem- l'equo compenso sembrerebbe 

altri professionisti - segna SlCU- Confermato l'appuntamento Peruzzo, presidente dell'asso- metri, noi li abbiamo e coprono del Consiglio nazionale. Nel ma scoperti,. vis(Q che la maggior applicabile a tutte le fattispecie. 

ramenteunasvolta.adistanzadi di giovedì 30 novembre ciazione italiana tributaristi tutte le nostre att:ività». complesso, la norma è impor- parte di noi lavora proprio per Se dovesse prevalere questa 
oltre cinque anni dall'abolizio- indetto da Cup e Rete tecnici 

Situazione analoga per gli am- Stesso discorso per i consulenti tante». Così è anche per i geala- privati e Pmb>, aggiunge Massi- lettura, però, i più penalizzati 

ne delle tariffe minime. Ma pas-
a presidio dell'obiettivo 

ministratori di condominio, co-- del lavoro. Anche per Marina Cal- gi,i cui parametri sono parziali. mo Crus~ tesoriere del Consiglio sarebbero proprio gli avvocati, 
sando dalla teoria alla pratica, mesortolinea Francesco Burrel- derone, presidente deDa calegQria. «O decreto - spiega Francesco nazionale architetti gli unici per cui l'equo compen-
non è di facile e immediata ap- conquistato con il DI fiscale li. presidente nazionale Anaci. il giudizio è positivo: <<Abbiamo Peduto. presidente nazionale Ingegneri e geometri. però, so varrebbe solo nei confronti 

plicazione a tutta la galassia ete- _ .. _ .. _ .... _ ... _ .. _ .. __ ._._ .. _ ... _ .. _ .. _ .. _ .. - che apprezza la novità - «.la nor- portato avanti una battaglia per deUa categoria - è in fase di ri- danno una lettura diversa della dei clienti forti 
rogenea del lavoro autonomo. ma sull'equo compenso è giusta porre fine alla prassi sempre più pensamento anche per allinear- nonna Massimiliano Pittau, di- Vanno controcorrente gli in-

Unprimograndespartiacqueè chiara: è per questo- ma soprat- e impo,rtante» - e vede la man- consolidaladimohepuhblicbeam- lo al nuovo codice appalti». rettore della Fondazione del formatici Per Andrea Violetti, 
tra le professioni ordinistiche e tutto per far pressione nei con- canza dei parametri come ministrazioni di chiedere presm-

Privati e Prni 
Consiglio nazionale ingegneri, presidente di Confassociazioni 

queUe prive di Albi In teoria fronti di Governo e Parlamento un'opportunità: «È l'occasione zionia un euro eaffiireaiprofessio- cita la relazione di accompagna- digitall'equo compenso non è 
l'equo compenso si dovrebbe ap- perché non venga stravolto per sedersi al tavolo con il mini- Disti solo un rimborso 5peSe». Sui L'equo compenso come struttu- mento al decreto legge. dove si fa una conquista, ma «una surret-
plicare anche a queste ultime. quanto finora insperatamente stero della Sviluppo economico parametri non ci sono problemi: rato per gli avvocati Don si appli- riferimento «a tutti i rapporti di tizia reintroduzione delle tarif-
L'attuazione, però. per ora resta ottenuto - che il Cup (Comitato per metterti a fuoco». esistanoecopronotutteleattività. ca, per esplicita esclusione della lavoro autonomo che interessa- fe. Per gli informatici senior poi 
sullacartaLanonnainfattidàccr unitario delle professioni) e la Niente problemi di questo ti- DOrma. alle imprese «rientranti no professionisti». «(hlesto do- i parametri sono addirittura 

me r iferimento per defmire Rete delle professioni tecniche po per gli avvocati, che possono Copertura parziale neUe categorie delle micro.im- vrebbe rendere possibile l'equo troppo bassi». 
l'equo compenso i parametri fis- I}a confermato per gioveru contare su Wla ~izione "ta- Per i commerclalist~ invece, nel prese o delle piccole o medie im- compenso anche nel rapporti C-IItI'RCJOUllOll(R!ruru.T~ 

c:",,,;.~ I e offertp in l inp~ cnn I~ I"""" Ge ll L in attesa de ll'a oDrovazione dei d ecreti attuativi 
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Cos'è l'equom"1"'flSO? 
lanormasuU'equocompenso 
intendegarantireai 
professionisti -e ili generale a i 
lavoratori autonomi ·una 
par",11a proporzionala a liavoro 
svono. Si intende evitare doe 
soprattutto nei contratti 
stipu lati coni clienti cosiddetti 
"forti"(banche,assicuoazionie 
grandi imprese), i professionisti 
subiscanoilpesodidausole 
vessatorie, che ne 
ridi mensionano il compenso .la 
norma è stata spi ntasoprattutto 
dagli awocati con un disegno di 
legge.lnseritl nella legge di 
bilando, è stata stmlciala. Or.o 
vienere<upe<ata nel Dlfiscale, 
chelaestendearuttele 
professioni erichiama la Pa 
perché applichil'equo 
compenso. 

• 
la nomI3511U'eqUO<Dmpen5D 
eia dei parametri ai quali i 
gUli<edomì fan>riferimentII 
perdelenninarelaparcelladel 
professionista in tiISO di 
[~oonil[tiente. 

~alèla\oronatura? 
Dopo rabrogazionedei minimi 
tariflari, l'articolo 9 del DI 
1/20U preve<ieche, incaso di 
liquidazione delle prestazioni di 
un professionista da parte di un 
organogiurisdizionale,sifaccia 
riferimentoa par.ometri stabiliti 
con decreto da partedel 
mi nislero vigilante (la gran 
parte delle professioniconAlbo 
èvigilata dalla Giustizia). l 
par.ometri sono, pertanto, gli 
importi di riferimento (per.oltro 
derogabili dal giudice in 
aumentooinnbas.so)neUe 
rontroversie.Almomento le 
professioninonordinistiche 
non hanno Dmeon parametri. , 
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