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l'equo compenso per gli avvocati
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PROFESSIONI ORDINISTICHE

Si interrompe il percorso iniziato da Orlando
intenzionato a garantire una misura di
civiltà ma solo ai professionisti del foro, non
alla totalità dei lavoratori autonomi iscritto
agli ordini professionali, senza contare i
freelance che non hanno un ordine di
riferimento. Gli avvocati, presumibilmente
si uniranno alla manifestazione convocata
dal Cup a Roma per rivendicare la dignità
del lavoro autonomo: è quella che si terrà a
Roma, il 30 novembre prossimo, su volontà degli Ordini, riuniti nel Comitato unitario
delle professioni (Cup) e Rete delle professioni tecniche (Rtp). A ricordare
l'appuntamento, in una nota, il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri e della
Rtp Armando Zambrano: la "clamorosa sentenza" del Consiglio di stato che "ha
riconosciuto la congruità di un bando di gara per l'assegnazione, per un compenso
simbolico di un euro, di un incarico di redazione di un importante piano urbanistico di
una città del Sud" lancia l'idea che "il lavoro possa essere ricompensato con 'l'economia
dell'immaginario', cioè con vantaggi non ben determinati ed ipotetici, costituiti da altri
vantaggi, economicamente apprezzabili anche se non economicamente finanziari,
potenzialmente derivanti dal contratto". E aggiunge: "Chiedere, dopo tanti anni di crisi, il
riconoscimento, dettato da principi costituzionali, di un equo compenso va nella direzione
della tutela del committente, come peraltro hanno riconosciuto anche associazioni di
consumatori. Da qui la nostra campagna, insieme al Cup ed ad Inarcassa (Ente
previdenziale di ingegneri e architetti), #sevalgo1euro, cui hanno risposto migliaia di
iscritti ed associazioni. Da qui la nostra manifestazione, insieme alle altre professioni
ordinistiche, del 30 novembre in Roma, cui inviteremo i partiti e la politica a dare una
risposta chiara, avvertendo che questa volta andremo uniti e non ci fideremo delle
promesse. L'equo compenso è un diritto, non è un regalo". Il principio del giusto
compenso, sostiene il presidente della Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, "deve
esser esteso a tutte le categorie professionali nei loro rapporti con i contraenti forti,
quindi anche a ingegneri e architetti che vivono di libera professione". Comodo accoglie
"con grande soddisfazione" la dichiarazione della responsabile Lavoro del Pd Chiara
Gribaudo, che sulla norma inserita nella Legge di Bilancio che tutela solamente gli
avvocati (che recepisce i contenuti del Disegno di legge governativo del ministro della
Giustizia Andrea Orlando, ndr) ha affermato, si riporta in una nota, che la norma "deve
rispettare il principio dell'universalità, così come tutte le leggi sul lavoro costruite in
questa Legislatura. La priorità è la definizione di parametri per l'equo compenso di tutti i
professionisti, ordinistici e non, nei rapporti con la Pubblica amministrazione". Ma brutte
notizie per l’equo compenso degli avvocati è stato stralciato dal disegno di legge
all’esame del Senato e formerà oggetto di autonomo Ddl. Nonostante la battuta
d’arresto, però, il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, ha
affermato di essere comunque fiducioso rispetto all'approvazione del
provvedimento, sostenendo che lo stralcio non deve preoccupare l’Avvocatura. Il
rappresentante del Cnf, nel commentare la notizia, ha infatti dichiarato la propria
convinzione circa l’importanza del principio evidentemente “rivoluzionario” contenuto
nell’intervento e di essere ben conscio delle resistenze suscitate. Lo stesso ha quindi
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ricordato l’impegno assunto dall’intero Esecutivo che si è più volte espresso in senso
favorevole al provvedimento. Mascherin si è detto, ossia, consapevole “del fatto che
stavolta la politica non starà dalla parte dei poteri forti: sceglierà di stare dalla parte
della dignità del lavoratore, qual è anche l’avvocato, e porterà a termine l’obiettivo, in
nome del quale il governo aveva fortemente voluto l’inserimento delle norme sull’equo
compenso nel ddl Stabilità. Importante” – ha concluso – è ora “che tutta l’avvocatura,
compatta e determinata, spinga verso l’approvazione delle norme sull’equo compenso,
che hanno un significato epocale per il riequilibrio nel rapporto tra mercato e diritti”.
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L'EQUO COMPENSO È UN DIRITTO, NON UN REGALO
Il prossimo 30 novembre il mondo dei professionisti italiani si mobiliterà per una
manifestazione-evento dedicata all’equo...
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MARINA CALDERONE CONFERMATA ALLA GUIDA DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Si sono svolte sabato 28 ottobre le elezioni nazionali per il mandato 2017-2020. La
Categoria chiamata al voto sceglie la...
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IL CAOS DELLA LEGISLAZIONE FISCALE
"Una legislazione fiscale caotica, per contenuti e per metodi, che non ci lascia respirare.
Un quadro economico in disgregazione,...
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IL GRANDE IMBROGLIO DELL'EQUO COMPENSO DEGLI AVVOCATI
Non usa mezzi termini l’avvocato Paolo Rosa, ex presidente di Cassa Forense, nel
bocciare il ddl sull’equo compenso...
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EQUO COMPENSO PER TUTTE PROFESSIONI
"Qualsiasi attività professionale merita un compenso: possiamo discutere di quale sia il
giusto compenso, ma non può essere...
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NO A INCARICHI PA GRATUITI
Seguita a creare sgomento la risposta del sottosegretario De Caro al question time alla
Camera la scorsa settimana. Una risposta...
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SI PUÒ LAVORARE GRATIS !!!
“Non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presiede al Codice degli
Appalti, quando si bandisce...
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EQUO COMPENSO A RISCHIO INSABBIAMENTO
La battaglia sull’equo compenso continua anche fuori dalle aule parlamentari. Infatti, alla
manifestazione indetta...
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CAOS SU EQUO COMPENSO
Regna "una grande confusione" sull'equo compenso e "pare che oggi vi sia una corsa a
intestarsi una vittoria da rivendicare...
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SI DIRADANO LE NEBBIE SULLO SPESOMETRO
Le indicazioni al Governo della Commissione Finanze della Camera, ribadite dal suo
Presidente On. Maurizio Bernardo e dall’On....

