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Si vota il cambiamento

Dopo l’esame in commissione Giustizia della Camera, la proposta di legge sull’equo

compenso arriva in Parlamento. Si tratta di un testo molto atteso dop che nel 2012 il

governo Monti aveva abolito le tariffe per i professionisti. Che cosa è successo dopo? Che

le gare dei bandi si sono rincorse con il massimo ribasso. Alcuni enti pubblici hanno

addirittura pubblicato bandi di gara per consulenza gratuite da parte dei professionisti.

Questo disegno di legge potrebbe riproporre lo schema delle tariffe. Ma, nonostante lo

sprint alla proposta di legge contro i maxi-ribassi nei compensi, i compromessi raggiunti

in commissione non lasciano piena soddisfazione nelle categorie professionali per i limiti

numerici imposti. «Siamo molto soddisfatti dell’accelerazione che il Parlamento ha inteso

dare ad un tema così sentito all’interno della comunità degli ordini professionali – ha

dichiarato Marina Calderone, Presidente del Comitato Unitario delle Professioni – ma

chiediamo di calare maggiormente questo provvedimento nella realtà del nostro Paese

con una normativa chiara, inequivocabile e riferita a tutte le aziende».
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A chi si applica?

Il nuovo equo compenso si applicherà a tutti i professionisti, compresi quelli non

ordinistici, con riferimento ai parametri ministeriali di riferimento. Varrà nei rapporti

professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230

c.c. regolati da convenzioni riguardanti lo svolgimento, anche in forma associata o

societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, di

società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, mandatarie e

delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle

proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno avuto ricavi annui superiori a 10 milioni

di euro. Dunque, con questo perimetro di applicazione resterebbero fuori buona parte

delle Pmi. «Si creerebbe una distorsione non da poco e verrebbero penalizzati i giovani

che nella fase di inizio dell’attività professionale si incrociano per lo più con piccole realtà.

Alzare cosi tanto la soglia di applicazione non può essere condiviso – commenta la

Presidente Calderone -. Per questo abbiamo chiesto che vada esteso a tutte le realtà

economiche». Sul fronte della PA, l’equo compenso verrà esteso a tutte le società a

partecipazione pubblica e agli agenti della riscossione.
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Come si calcolano i parametri

I parametri ministeriali di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni

due anni su proposta dei Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali. Spetta

sempre agli Ordini la possibilità di adottare disposizioni deontologiche utili a sanzionare

la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire e preventivare un

compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta e determinato in

applicazione dei parametri citati; a sanzionare inoltre la violazione dell’obbligo di

avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale rispetti in ogni caso,

pena la nullità, i criteri stabiliti dalle disposizioni. Resta comunque la facoltà delle

imprese di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali

degli ordini o collegi. “Siamo soddisfatti di questa modifica che contempla anche un ruolo

proattivo dei Consigli nazionali nell’aggiornamento dei parametri di riferimento delle

prestazioni che va nella direzione auspicata da tempo”, dichiara la Presidente Calderone
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Cosa succede in caso di compenso non proporzionato

Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito è tenuto a rideterminare

il compenso dovuto al professionista e a condannare il cliente al pagamento della

differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il

giudice può inoltre condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del

professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il

risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Il professionista potrà inoltre rivolgersi al

proprio Ordine per un parere di congruità. Questo provvedimento porrà certamente fine

alla pessima abitudine delle Pubbliche Amministrazioni, piccole e grandi, di emettere

bandi per incarichi professionali senza alcun compenso per il professionista; abitudine

che negli ultimi anni ha fatto molti proseliti.

4/5

© Riproduzione Riservata

Raccomandato da Taboola

Cosa sarebbe successo se aveste invesito $1K in Netflix un anno fa?eToro

 

 

https://www.corriere.it/economia/professionisti/cards/professionisti-si-vota-l-equo-compenso-torna-l-era-tariffe/cosa-succede-caso-compenso-non-proporzionato.shtml
https://partners.etoro.com/aw.aspx?A=45729&Task=Click&SubAffiliateID=Netflix_Images_ESNA_Taboola_AFFID_45729_&TargetURL=https://go.etoro.com/it/dynamic?symbol=nflx&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiAAuBGr7TPgTu_ROP7VhtKbUmupYaBih3qzWmWzUxX89CCY_Ego1oKX-JWewOs6#tblciGiAAuBGr7TPgTu_ROP7VhtKbUmupYaBih3qzWmWzUxX89CCY_Ego1oKX-JWewOs6

	1
	2
	3
	4

