
Lo sprintdell’equocompenso
Trestradepertutelareleparcelle
Lariforma.Acceleralapropostadileggecontromaxiribassineicompensi:oltreai ricorsi,sonovalidi
laclassactioneil pareredell’Ordine.MagranpartedellePmiresteràfuori dalperimetrodiapplicazione
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S
print per il nuovo equo
compenso,che,comegià

accade,avràcomepuntodi
riferimento iparametriva-

lidi in sedegiudiziale. L ac-

celerazione nell’esame dellaCamera
perònonhaportato adunamplia-

mento del raggio d’azione, come ri-
chiesto dallecategorie. Cresconoin-

vece levie per tutelarsi:oltre all azio-

negiudiziaria, il professionistaavràa
disposizionel’alternativa del parere
di congruitàedellaclass action.

La scorsasettimana l’Aula della

Camerahainiziato adesaminarela
proposta(atto3179).Un esameatap-

pe forzate:depositatoil 25giugno
scorso,il testo(afirma della leaderdi
Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni) è

statocalendarizzato4giorni dopoe
approvatoin commissionenel giro
di unasettimana.

Il perimetro
Ilnuovoequo compensosi appliche-

rà atutti i professionisti,compresi

quellinonordinistici, icui parametri
sonodadisegnare.

Varràneirapporti traprofessionisti

eimpreseregolati daconvenzioni. Ol-

tre aicontraentifortigià previsti(ban-

che eassicurazioni)sarannosoggette
aequocompenso leconvenzioni con

impresechenell’annoprecedentealla

firmahanno avutopiùdi50dipenden-

ti o10milioni di ricavi ele societàdi

cartolizzazionee loro controllate o

mandatarie. Il perimetro sièallargato,

manerestanofuori buonapartedelle

Pmi. Sulfrontedella Pa,l’equocom-
pensoverràestesoatuttelesocietà a
partecipazione pubblicaeagli agenti

della riscossione.

Le tutele
Il professionistacheritiene dinonri-
cevere unonorarioproporzionatoal-
l attività svoltaavràtrestradepertu-

telarsi:

1fare ricorsoechiedereil ricalcolo

delcompensocheilgiudiceliquiderà

facendoriferimento aiparametrista-

biliti neidecreti. Inpiù potràchiedere

unindennizzo;

equocompenso

Professioni24

Conlariforma

tretutelealternative

perlaparcella
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2potràrivolgersialproprioOrdine
perunpareredicongruità, chediven-
terà esecutivosoloselacontroparte
non sioppone;

3possibileancheunaclassaction
promossadaOrdini o associazioni
piùrappresentative.

I parametri
Restanocentraligli importi stabiliti
perogniattivitàdai decretiministe-

riali. Oggi permolti professionisti,
tracui commercialisti eleprofessio-

ni tecniche,il riferimento è al Dm

140/2012.Decretiadhoc sonostati
invecevaratiperavvocati,consulenti
del lavoroeprofessionisanitarie(si

vedanoleschedeinbasso).In temadi

parcella,nonnecessariamentelegata
all’equo compenso,gliavvocati pos-

sono anchecontaresuunarecente
sentenzadiCassazione(la19427del-
l 8luglio) chehastabilitocheillegale

puòesigereil pagamentodell onora-

rio con unpareredi congruitàdel-

l Ordine dapresentarealgiudice per

ottenereil decretoingiuntivo, senza
passareperunacausaordinaria.Con

lapropostaMeloni i parametrisono
previstiancheperleprofessioninon
regolamentate,sempreconaggior-

namento biennale.

Le reazioni
Ilcompromessoraggiuntoin Com-
missione giustizia lascia ancora
scontentiirappresentantidelle cate-

gorie. A deludereè in particolareil

raggiodi applicazione,chenon ri-
comprende tutta la clientela.Per i
commercialisti, inpiù, èimportante
aggiornare gli attuali parametri.
«Molte nostrenuove attivitànonso-

no previste- afferma Giorgio Luc-
chetta, consigliere delCndcec -. Pen-

siamo adesempioalleasseverazioni,

albilancio socialeodisostenibilità, e
allaconsulenzastrategicaalle impre-
se.Pernonparlaredei valori, nonpiù
adeguati». PerFrancesco Duraccio,

vicepresidentedei consulentidel la-
voro, «lapropostava nellagiustadi-

rezione perchélimita le disegua-
glianze tra lavoratori, ma l’equo
compensodevepotersiapplicarea
tutte le impreseaprescinderedalla
loro dimensione».Unarichiesta por-

tata avantianchedaProfessionita-

liane (lasigla cheriunisceCupeRpt).

«Pergli ingegnerinei lavori pub-
blici i parametri,cheservonoade-
terminare labased’asta, sonoanche
didifficileutilizzo - aggiunge Miche-
le Lapenna,consigliereCni - basti
pensarechegli Ordini invianocirca
millediffide l’anno perapplicazioni
nonpuntuali».
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nonregolamentate
conparametri
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La mappadeiparametri

1
Avvocati
Inattesadasetteanni
dell’aggiornamento

L’equocompensoèdefinitoin
manierapiù puntualerispetto
alle altrecategoriedall’articolo
13-bis della legge247/2012
(ordinamentoforense).I
parametrisonoinvece

contenutineldecreto55del
2014,cheèstatoin parte
modificatodal decreto37del

2018.Iparametrivanno
aggiornatiogni dueanni,madal

2014nonèstatofatto

2
Commercialisti

Esclusibilanci sociali
easseverazioni

Perla categoriail riferimento
è il Dm140/2012che
andrebbeaggiornato.Non

sonoprevistiparametriper:
asseverazionee attestazione,
bilancio sociale,di
sostenibilità,arbitrati,
consulenzaaziendale
specifica.Il Cndcecchiede
unarevisionebiennalesu
propostadell’Ordine edecreti
distintiper categoria

3
Consulentidel lavORo

Tutte leattività
previsteneldecreto

Parametriindicati inundecreto
adhoc(Dm 46/2013)chedi
fatto contemplaquasitutte le

attivitàdellacategoria,siain
materiadi lavoro eprevidenza

cheinmateriadifiscalità

diimpresa.
Esclusasolo la gestionedella

crisid’impresa chehauna
autonomadisciplina.Valori
indicati inpercentualeancora
oggi attuali

4
Ingegneri

Sdoppiati lavori
pubblicieprivati

Doppio binario:nella

committenzaprivata il

riferimentoèalDm 140/2012,
mentreperdeterminarela
basedi garanelle opere
pubblichevige il Dm 17luglio

2016.Molte leattivitànuove

noncontemplatenelDm

140: certificazioneenergetica

eBim tra tutte.Perla
congruitànelsuperbonus
110%sièpreferitoquindi il

decretodel2016

5
Notai

Importisullabasedi
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quattro tipidi attività

Perinotai i parametrisono
indicati daldecretoministeriale

140/2012,il quale(articolo
30)aifinidella liquidazione

degliimporti dividel’attività
notarilenelleseguentitipologie
conrelativetabelle: atti relativi

abeniimmobili, atti relativi

beni mobili(inclusi i beni
mobili registrati),attisocietari
ealtriatti (peresempio,
l’autentica di firma o
l’accettazionedieredità)

6
PROFessionisanitarie
Daconteggiareanche
i costideimacchinari

Hanno unriferimentoper
l’equocompensoanchealcune
professionisanitarie.Il Dm

165/2016 riguarda:veterinari,

farmacisti, psicologi,

infermieri, ostetriche,tecnici
diradiologia. Nel calcolodel
compensorientraanche
l’ammortamentodei
macchinari elespeseperla
manutenzione.Valori indicati
in misurafissa,nona
percentuale

Alfredo
D’aniello
Socio
dipartimento
M& A diGianni &

Origoni. Lo studio
èprimoper valore
nelleoperazionidi
M& A seguitenel

primosemestre
del 2021
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