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Professionisti. Manifestazione di Cup e Rpt a Rom a: isc ritti agli Albi a quota 2.3 milioni -Orlando an nuncia una ri sposta all 'Antitrust 

Equo compenso già al restyling 
Boccia (Pd): modifiche nel Ddl bilancio su parametri e applicazione a tutte le Pa 
Glu.5eppe Latour 
Giovanni Parente 

Neanche il tempo di chiu
dere la partita con l'approva
~ione definitiva ieri alla Ca
mera del DI fiscale che requo 
compenso sì prepara già a un 
primo restyling. Ad annun
ciare modifiche aJ testo appe
na licenziato dal Parlamento 
è stato il presidente della 
commissione Bilancìo di 
Montecitorio, Francesco 
Boccia (pd), durante la rnani
festa,ziooe proprio sull'equo 
compenso organizzata a Ro
ma dal C.omitato unitario del
le professioni (Cup) e dalla 
Rete delle professioni tecni
che (Rpt). Intanto il ministro 
deUa Giustizia, Andrea Or
lando. annuncia l'intenzione 
di rispondere ai rilievi mossi 
dall'Antitrust (si veda il Sole 
'4 Ore del 28 novembre) con 
«un'articolata, lettera» per 
spiegare che lo strumento 
«nOl'lcontrastaconunmerca
to libero e trasparente ma evi
ta squilibri e distorsioni». Sul
la stessa linea il presidente dei 
commercialisti Massimo 
Miani, che nel sottolineare 
l'importanza della norma ha 
chiesto di estenderla «3 tutte 
le funzioni di interesse pub
blico" tra cui «il collegio sin
dacale". E per Andrea Ma
scherin del Consiglio nazio
nale forense (CnO è «un'in
versione di tendenza dopo 
anni di mOI:titìcazionì» . 

Il ritocco principale an
nunciato da Boccia punta a 
rafforzare il collegamento tra 
equo compenso e i parametri 
minlsteriali per renderli un 
criterio di riferìmento nOll 
semplicemente facoltativo 
mavincolante.ManOnèl'UIÙ
co correttivo: «Siamo al lavo
ro - aggiunge Boccia - sul
l'emendamento che presen
teremo nel passaggio alia C.
mera del Ddl di bilancio_ 
Cercheremo anche di chiari
re che la norma si applica 
sempre aliaP.". 

Sul fronte degli organizza
tori deUa manifestazione di 
ieri, Marina Calderone presi
dente del Cup haspiegato che 
«l'equocompensoèilricono
stimento del valore sociale 
ed ec:onomico della presta
zione professionale» e AI
mando Zambrano alla guida 
della Rpt ha rimarcato che 
«parte un nuovo modo di fare 
professione ma anche rap
presentanza>,.Le due sigle, 
infatti,hanno dato il via all'al
leanza chiamata «Professio
nisti per l'Italia». 

Del resto, i professionisti 
sono sempre più «quaJificati 
consiglieri per le soluzioni ai 
problemi attuali" come ha 
fatto notare il presidente del 
Consiglio nazionale degli at
tuari Giampaolo Crenca nel 
presentare l'anteprima del 
rapporto Cup/ Cresme sulla
voro autonomo. Negli ultimi 
dieci annigliiscrittiAlbi sonO 
progressivamente aumentati 
passando da 1,6 a >,3 rnliioni. 
Tra le professioni aderenti al 
Cup cresce l'incidenza dei 
giovani (il 3'% è undcr 40). 

I commenti 

Giuseppe 
Cappochin 
Architetti 

«Firmato li ricorso alla 
Cedu contro la sentenza 
sui wmpensi a un EiUto» 

france$CO 
PedulO ' 
Geologi 

«Inversione di tendenza 
dopo l'abolizione 
dei minimi tariffari» 

Alla ma.nifestazione torte 
la presen .. della polltica. TI 
presidente della commissìo
neLavorodel Senato, MaurÌ
zio Sacconi (Ap),hasollecita
to un atto interpretativo per 
(rendere certo che l'equo 
compenso si applica a tutti i 
professionisti, a tutti i com
mittenti e a tl,Itte l. attivItà". 
Da Cesare Damiano (Pd), 
presidente de'u. commissio
ne Lavoro della Camera, cri
tiche all'Antitrust: «La con
COn"enza di cui stiamo par
lando è malata, spero che 
l'Antitrust si occupi degli ap
palti al massimo ribasso" . 
Critico anche Maurizio Ga
spaui (Forzaltalia): «La rapi
dità deU'Authority in questo 
caso è stata sorprenden
te". Per Luigi Di Malo (MSS) 
bisogna «stare a tten ti alla for
mulazione della norma» per i 
termini stringenti. La respon
sabile lavoro del Pd, Chiara 
Grìbaudo, in un ordine del 
giorno approvato ieri dalla 
Camera, ha impegnato Il Go
verno ad aggiorna,re i decreti 
suì parametri convocando il 
Tavolo di confronto previsto 
dalJobs act autonomi. 

CRIPAOOUZION [ RI!il:M~ATA 

Albino 
Farina 
Notai 

«L'equo compenso 
non resti fermo alla 
formulazione attuale» 

Mauri~o 
Savoncelll 
Geometri 

«Applicare le novità 
a tutti i committenti 
e le prestazioni» 

Gianmilrio 
Gani 
Assist~nti 
lociall 

«Assistiamo ogni giorno 
il bandi a tito lo gl'~tuito 
per prestazion i" 

Rosmma 
Zari 
Agronomi 

«Così la legge tutela 
l'autonomia intellettllale 
dei professionisth> 


