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Business .professioni

CHI ENTRA

In Gatti, Pavesi, Bianchi
due nuovi partner

Gatti, Pavesi, Bianchi amplia le 
practice di fondi, regolamentare e 
finanza attraverso l’ingresso di 
Eriprando Guerritore e Mac 
Alexandre Courtejoie. I due 
partner provengono entrambi dal 
dipartimento corporate di Paul 
Hastings; li accompagnano nella 
nuova avventura professionale i 
rispettivi team.
Barbara Pontecorvo entra in 
Tonucci & Partners. La nuova 
socia equity è specializzata in 

diritto commerciale societario e 
assiste tra gli altri fondazioni e 
associazioni no-profit.
Emanuela Romoli, specializzata 
in diritto societario e commerciale 
internazionale, entra nella sede 
milanese di Nunziante Magrone. 
L’avvocatessa ritrova alcuni 
colleghi con cui ha iniziato la 
carriera nello studio Ardito, poi 
Ardito e Magrone, come lo stesso 
Gianmatteo Nunziante, Francesco
Abbozzo Franci e Oscar Podda.

CHI CRESCE

Dentons rafforza 
lo studio della capitale 

Dentons cresce con l'ingresso su 
Roma di Roberto Fabio Lipari come 
nuovo equity partner nel 
dipartimento di litigation & dispute 
resolution e con la promozione a 
partner di Michele Odello per l’area 
financial services (banking & 
finance) e Barbara Urselli per il 
Corporate M&A, practice nella quale 
Antonio Legrottaglie è nominato 
counsel. Stessa qualifica per Matteo 
Chinaglia (tax).
Linklaters investe sul 

rafforzamento del dipartimento di 
capital markets con la nomina a 
partner di Ugo Orsini. L’avvocato, in 
studio dal 2007 e operativo 
soprattutto su Ipo, aumenti di 
capitale, strumenti di equity linked e 
governance, continuerà a 
collaborare con i soci Claudia 
Parzani e Dario Longo.
Affidata a Gianfranco Baroni, nuovo 
socio FGA - Ferraro Giove Associati, 
la responsabilità della sede 
di Napoli. 

L’AFFARE

Osborne Clarke
assiste Antirion 

Osborne Clarke ha assistito 
Antirion per strutturazione e 
negoziazione degli aspetti legali 
dell’operazione di finanziamento 
per 135 milioni di euro messo a 
disposizione dal Ing real estate 
finance Italia e Bayerische 
Landesbank, affiancate da DLA 
Piper. La società di gestione del 
risparmio del fondo comune di 
investimento alternativo italiano 
immobiliare, di tipo chiuso 
multicomparto riservato, è stata 

affiancata da un team guidato da 
Andrea Pinto con il legal director 
Antonio Fugaldi e il trainee Roberto 
D'Andrea. DLA Piper ha operato per 
gli istituti bancari con una squadra 
coordinata dal partner Federico 
Zucconi per gli aspetti banking (con 
Giampiero Priori, Flavia Pertica e 
Carolina Magaglio) e dal socio 
Paolo Foppiani, con Chiara 
Sciaraffa, sui profili real 
estate.Monica De Paoli di Milano 
Notai ha curato gli aspetti notarili.

Barbara 
Pontecorvo.
Nuova socia 
dello studio 
Tonucci e Partners

Ugo Orsini.
È stato nominato 
partner in 
Linklaters,
studio dove 
lavora dal 2007

Andrea Pinto. 
 Partner Osborne 
Clarke alla guida 
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Antirion

LA NUOVA ROTTA

Faro sulle tecnologie
per le law firm globali

Due practice per Norton Rose 
Fulbright. Un team multi-
giurisdizionale di oltre 50 avvocati, 
consulenti, specialisti in consulenza 
per il rischio e professionisti delle 
relazioni governative, guidato da 
partner di diversi uffici, opererà 
trasversalmente sul segmento 
payments per offrire servizi su 
attività di finanziamento e sviluppo 
prodotti. Sarà lo scienziato 
informativo Peter McBurnev, 
invece, a guidare la practice di 

technology consulting, aiutando i 
clienti a sfruttare le nuove 
tecnologie, incluse blockchain, e 
criptocurrency.
Fino a dieci giorni l’anno dedicati 
all'innovazione dei processi: con 
l'iniziativa Innovation 10, Herbert 
Smith Freehills permette al 
personale dei 27 uffici nel mondo di 
dedicarsi, ad esempio, a creare app 
legali o a progetti relativi alla 
blockchain dello studio o agli smart 
legal contracts.

Salvatore 
Inannitti. Partner 
del team italiano 
di corporate di 
Norton Rose 
Fulbright

DIARIO LEGALE  

SETTE GIORNI NEGLI  STUDI

a cura di Elena Pasquini

Indagine. 
Ordine di Milano 

Avvocati:
uno su tre
è poco
autonomo

L ibero professionista solo sul
biglietto da visita. È quello
che pensa quasi il 30% degli
avvocati del circondario di

Milano, che si descrive piuttosto co-
me un collaboratore dipendente. È
il risultato di un sondaggio commis-
sionato dall’Ordine degli avvocati di
Milano alla Sda Bocconi e che ha vi-
sto l’invio di un questionario a tutti
gli oltre 19mila legali del circondario
meneghino, più di 3mila dei quali
hanno risposto.

L’indagine tratteggia il profilo del
professionista prendendo in consi-
derazione vari aspetti. La posizione
di coloro che si sentono più vicini al
monocommittente, privi di partico-
lari spazi di manovra all’interno del-
lo studio, condiziona anche le rispo-
ste sugli altri versanti. Per esempio,
l’avvocato/dipendente riesce meno
a conciliare lavoro, famiglia e tempo
libero, ha maggiori preoccupazioni
sul futuro e sulle proprie condizioni
economiche, ricava minori soddi-
sfazione dal lavoro, avverte meno il
proprio ruolo sociale ed è tenden-
zialmente indifferente alle attività
dell’Ordine o comunque associative.

Al contrario, per chi dice di bene-
ficiare dell’autonomia propria della
professione le prospettive sono me-
no cupe. Anche se c’è nel 41% del
campione chi punta il dito contro i
tempi di crisi, non vede all’orizzonte
schiarite e lamenta un calo dei gua-
dagni, c’è pure chi (il 28%) dichiara
che la propria condizione economi-
ca è migliorata o sta per esserlo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonello Cherchi
Bianca Lucia Mazzei

L
a via stretta dell’equo com-
penso. Se da una parte si al-
lunga la lista delle Regioni
che intendono assicurare
un onorario giusto a tutti i
professionisti (Lazio e Mo-

lise stanno per aggiungersi a Puglia,
Sicilia e Toscana), dall’altra continua-
no i tentativi da parte della Pa di non
retribuirli adeguatamente. 

Nei giorni scorsi il ministero del-
l’Economia ha emesso un bando per
reclutare alte professionalità a titolo
gratuito. E altrettanto recente è la de-
cisione con cui il Consiglio di Stato ha
dato ragione al comune di Catanzaro
circa l’affidamento a costo zero di un
incarico di progettazione per il quale
era previsto solo il rimborso spese. 
Palazzo Spada ha ribaltato - per ora,
però, si conosce solo il dispositivo e 
non le motivazioni - il verdetto emes-
so dal Tar Calabria, favorevole a rico-
noscere una giusta retribuzione al
professionista.

Episodi che dimostrano la difficile
vita dell’equo compenso, la regola in-
trodotta dal Dl 148/2017 in prima bat-
tuta per tutelare gli avvocati e poi 
estesa a tutti i professionisti. La ga-
ranzia funziona nei confronti dei 
clienti con maggiore potere contrat-
tuale (come banche, assicurazioni,
grandi aziende), tenuti a prendere co-
me riferimento i parametri fissati dai
decreti ministeriali per ciascuna cate-
goria, e anche verso gli affidamenti 
della pubblica amministrazione. 

Il bando gratuito
Ma ad oltre un anno dall’introduzio-
ne delle nuove regole, la situazione 
continua a essere complicata, come 
dimostra il bando dell’Economia, su

cui però il Governo ha in parte fatto 
retromarcia. Anche perché , in base al
Dl 148 la Pa deve garantire il «princi-
pio dell’equo compenso». Immediata
la presa di posizione del Cup (Comi-
tato unitario permanente degli Ordi-
ni e Collegi professionali) e della Rete
delle professioni tecniche, che ne 
hanno contestato l’impostazione.

Più in là si è spinto l’Ordine degli
avvocati di Roma, che sta preparando
un ricorso. «Impugneremo - spiega il
presidente Antonino Galletti - la parte
che prevede la gratuità dell’incarico.
La giustificazione del ministero, che
sostiene si tratti di una collaborazio-

ne istituzionale, non regge. Rapporti
di quel tipo possono, infatti, instau-
rarsi nei confronti di un’istituzione 
come l’Ordine o l’università, non ver-
so singoli professionisti».

Le Regioni
Aumentano invece le Regioni che in-
tervengono a tutela dei professioni-
sti. Negli stessi giorni del “recluta-
mento” a costo zero da parte dell’Eco-
nomia, il Lazio ha approvato all’una-
nimità in commissione Lavoro la
proposta di legge per riconoscere 
l’equo compenso a tutti i professioni-
sti, comprese le professioni non orga-
nizzate. Ora la parola passa all’aula. 
Anche in Molise, il Consiglio regiona-
le ha votato un atto di indirizzo che 
impegna la giunta a garantire l’appli-
cazione di un giusto onorario.

Le Regioni si stanno muovendo su
due fronti: alcune hanno puntato sul
rispetto dei parametri ministeriali 
negli affidamenti degli incarichi ef-
fettuati dalle amministrazione regio-
nali o dagli enti controllati, altre han-
no invece subordinato il rilascio di 
autorizzazioni e nulla osta alla dimo-
strazione del pagamento da parte dei
privati (e in alcuni casi anche da parte
della Pa) . Il Ddl del Lazio contiene en-
trambe le misure. 

Il bilancio
Con la norma sull’equo compenso è
stato raggiunto un risultato impor-
tante, ma il lavoro non è finito. «Bi-
sogna chiarire che la regola non vale
solo per le convenzioni ma anche per
i singoli incarichi», dice Vito Van-
nucci, membro del nucleo di moni-
toraggio costituito al Consiglio na-
zionale forense. «Alcune assicura-
zioni - continua Vannucci - disdico-
no infatti le convenzioni e puntano
sugli incarichi singoli perché so-

stengono che in tal caso l’equo com-
penso non si applica».
«La regola deve riguardare tutti i 
committenti e non solo quelli forti - 
afferma Armando Zambrano, presi-
dente dell’Ordine degli ingegneri e
coordinatore della Rete delle profes-
sioni tecniche - e bisogna porre fine ai
ribassi eccessivi nelle gare della Pa».
«Occorrono norme di dettaglio -
commenta Marina Calderone, presi-
dente dell’Ordine dei consulenti del 
lavoro e del Cup - perché la regola na-
zionale è una disposizione di princi-
pio molto ampia. Purtroppo il caso 
del Mef non è isolato».

Più risoluto Giorgio Luchetta, consi-
gliere nazionale dei dottori commer-
cialisti, che auspica un ritorno alle ta-
riffe. «Ho un cassetto pieno di segna-
lazioni. Non si può pensare che per 
far rispettare la propria dignità il pro-
fessionista debba andare davanti al 
giudice. Io ho promosso due ricorsi 
contro amministrazioni provinciali 
che volevano retribuire un compito di
revisione con 2mila euro, contro i
5mila calcolati secondo i parametri 
ministeriali. Però, mi è già costato
15mila euro di spese legali. Non tutti
sono disposti a spendere quei soldi».
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LE REGIONI
Sono quelle che 
hanno già 
deliberato 
(Toscana, Sicilia e 
Puglia) o quelle 
che si stanno per 
farlo (Lazio e 
Molise) in materia 
di equo 
compenso, 
richiamando 
espressamente 
l’applicazione dei 
parametri 
ministeriali 

ONLINE 
Sul Quotidiano 
degli enti locali gli 
approfondimenti 
normativi e del 
diritto sugli enti 
periferici
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ilsole24ore

.com

IN PARLAMENTO

Tre disegni di legge tutti al palo

Il tema dell’equo compenso non 
scalda i cuori dei parlamentari. Ci 
sono almeno tre disegni di legge in 
materia che attendono di essere 
esaminati. Nessuno, però, è andato 
oltre la semplice presentazione. 
Due proposte - quella (atto Senato 
1119) presentata come prima 
firmataria dalla senatrice grillina 
Tiziana Drago e l’altra (atto 
Camera 620) dell’0norevole di 
Forza Italia Claudia Porchietto - 
devono ancora essere assegnate 
alle commissioni. E se il primo Ddl 
è arrivato in Parlamento agli inizi 
di marzo, l’altro ha ormai quasi un 
anno di vita.

Un passo in più l’ha compiuto la
proposta (atto Camera 862) a firma 
Luca Pastorino (Leu), che lo scorso 
dicembre è stato assegnato alla 
commissione Lavoro della Camera, 
che, però, ancora non l’ha presa in 
considerazione.

Quest’ultimo disegno di legge si
muove su un perimetro più ampio 
rispetto alle altre due, che si 
concentrano sull’applicazione 
dell’equo compenso nelle 
professioni. La proposta di 
Pastorino, invece, include anche il 
tema delle garanzie di chi è 
impiegato nel cosiddetto “lavoro 
digitale” (per esempio, i fattorini 
del food delivery). Una parte del 
Ddl è, però, riservato al tema 
dell’equo compenso, da 
riconoscere - si legge nella 
relazione - «a tutte le attività 
lavorative svolte in forma 
autonoma, specie quelle ove si 
determina una disparità di potere 
nei rapporti con la committenza». 
L’obiettivo è garantire un 
compenso professionale 
«proporzionato alla quantità e alla 
qualità del lavoro svolto».

—A.Che.

L’equo compenso resta un rompicapo

I criteri
di remunerazione 

Crescono le Regioni che rispettano i parametri ma anche i tentativi di non pagare delle Pa
L’Ordine degli avvocati di Roma impugnerà il bando del Mef che recluta consulenti gratuiti

LE NORME REGIONALI

Il rispetto dei parametri
In alcune Regioni (ha dato il via la 
Toscana, poi seguita da Sicilia, 
Puglia e ora dal Lazio) gli uffici e gli 
enti controllati devono determinare 
compensi e importi a base di gara 
sulla base dei parametri fissati dai 
decreti ministeriali. In Puglia , dove 
la regolamentazione riguardava 
solo gli avvocati, la giunta ha 
approvato un Ddl che la estende alle 
altre professioni.
La garanzia dei pagamenti
Per evitare il rischio del mancato 
pagamento delle prestazioni 
professionali, alcune Regioni (fra cui 
Calabria, Campania, Basilicata, 
Piemonte e con il nuovo Ddl anche il 
Lazio) hanno subordinato il rilascio 
di autorizzazioni e nullaosta alla 
dimostrazione del pagamento del 
professionista di cui il privato (e in 
alcune Regioni anche la Pa) si è 
avvalso. Si tratta di misure che 
riguardano soprattutto le 
professioni tecniche.
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