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MANOVRA 2018/ Approvato l'emendamento alle: legge di Bilancio che modifica la norma 

L'equo compenso è definitivo 
Tutelati tutti i professionisti. Trattative, niente deroga 

DI MICHELE DAMIANI 
gsmento superiori 8 60 giorni. 
Infine, previste tutele in caso 
di modifica in corsa dene con
dizioni del contratto. Sotto 
questo aspetto, la modifica 
introdotta dall'emendamen
to De Girolamo '»8 eliminato 
la possibilità che le predette 
clausole possano essere co
munque predisposte se frutto 
di una trattativa tra il cliente 
e il professionista. 

L' 
equo compenso tro
va la sua forma de
fulltiva. Una norma 
che ~arantiBoe tutti i 

professionisti e che stabilisce 
cosa si intenda 'per equo com
ponso e quali clausole, defull
te vessatorie, saranno indivi
duate dal giudice ,come nulle, 
su vertenza del professionista. 
L'iter della norma parte da 
lontano, con il ddl presentato 
dal senatore Sacconi lo scorso 
14 giugno. il 29 agosto, poi, è 
stato portato alla Camera il 
ddl Orlando, riservato ai soli 
awocati. Il testo del disegno 
di legge è stato quindi recepi
to in un emendamento al di 
fiscale (convertito nella legge 
17212017) ch. ha allargato la 
misura a tutti i professionisti. 
Infine, un emendamento alla 
legge di Bilancio approvato 
ieri notte, a firma Nunzia 
De Girolamo, ha introdotto 
ulteriori modifiche al testo 
(si veda ItaliaOggi del 12 di
cembre scorso). Le modifiche 
in questione riguardano il 
ricorso ai parametri, la man-

cata possibilità di deroga alle 
disposizioni 'di legge nel caso 
ci sia una concertazione tra 
le parti frutto di una trattati
va e l'eliminazione dei limiti 
temporali per far valere la 
nullità. 

La forma definitiva del 
testo, quindi, presenta una 
disposizione di questo tipo: 
la norma stabilisce che tutti 
i professionisti Bono tu telati 
nei confronti di clienti forti 
(banche, assicurazioni, medie 

• grandi imprese e pubblica 
amministrazione);~ in capo 
agli stessi clienti vige l'obbli
go di stabilire un compenso 
per i professionisti cpe sia 
tlcommisurato alla quantità 
e alla qualità della prestali": 
ne svolta •. il ddl individua, 
inoltre, una serie di clausole 
considerate vessatorie, la cui 
presenza non pregiudica la 
validità del contratto, ma che 
saranno considerate' nulle. 
Le clausole in questione sta-

biliscono che il contratto non 
può dare la facoltà al cliente 
di modificare unilateralmen
te le condizioni che determi
nano l'atto, di rifiutarne la 
stipulazione in forma serit
ta; di pretendere prestazioni 
aggiuntive gratuitamente. 
Oltre a questo, non potrà es
sere richiesta l'anticipazione 
delle sPese 'deUe controversie 
a carico del professionista, la 
rinuncia al'rimborso sPese e 
la previsione di tempi di pa-

È compito del giudice accer
tare la noil equità del compen
so c, nel caso, ne determina 
l'ammontare sulla base dei 
parametri ministeriali. La mo
dificasui parametri introdotta 
in legge di Bilancio, stabilisce 
un ricorso più stretto agli stet
ti: le parole ,tenuto conto dei 
parametri. sono sostituite da 
_conforme ai parametriJ.. 

Semprs il giudice stabilisce 
la nullità delle clausole; que
sta opera solo a vantaggio 
dell'avvocato; anche su questo 
aspetto è intervenuto l'emen
damento De Girolamo; rispet
to alla disposizione primaria, 
viene eliminato il termine di 
24 mesi per far valere la nul
lità delle clausole. 

LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI 

Più chance 
per diventare notai · 
Più chance per diventare ftotai. 
Salgono inratti, per effetto di urI 
emendamento alla legge di 
Bilancio, da Ire a cinq~ le 
dichiarazioni di nO't idoneità in 
precedenti concorsi noterili che 
precludono ['aCCtB80 al concorso 
per diventare professionista. 
Inoltre, lo. nuova norma. stabilisce 
che per lo. pratica notarile, il 
requisito di iscrizione fra i 
praticanti presso un consiglio 
notarile e di praticantato di 18 
mesi, di cui almeno per un annO 
continuatìuaTn€nte dopo lo. laurea, 
uale anche dopo lo. cancellazione 
dal registro dei praticanti. 

Niente ball·ln 
per le Casse private 
Casse di preuidenza escluse dal 
meccanismo del bail·in. Lo. 
commissione bilancio ha appro
uato l'emendamento segnalato 
dalla Commissione lauoro del 
senalo (si ueda It.liaOggi del 14 
dicembre) con il quale si pongono 
al riparo dal sistema di sdlua
tagei:o bancario i risparmi 
preuidenziali dei professionisti. -
La norma prevede che i valori e 
le di8ponibilità degli mti affidati 
a ge8tori. «costituiscono in ogni 
ca80 patrimonio separa.to e 
autonomo e non possono e8sere 
distratti dal fine al quale Sana 
stati destinati, né forma re 
ogl{etto di esecuzione» da parle 
d .. creditori dei soggetti geslori 
né possono esSere coinvolti 'nelle 
procedure concorsuali che 

riguardano questi ultimi. Lo 
stesso emendamento esclude poi 
gli enti di previdenza privati 
dalla 8pending review imposta 
agli enti pubblici. La norma 
stabilisce infatti che a partire dal 
2020 -non si applicano Le norme 
di contenimento delle spese 
p reviste a. carico delle ammini· 
strazioni pubbliche inserite nel 
conto economico consolidato" 
(elenco Istat), fermi restando i 
vincoli in materia di personale. 
Sempre in tema. Casse, un altro 
emendamento consente agli enti 
privati di in.,uestire. nell'ambito 
dei piani di investimento a lu,ngo 
termine (Pir); fino al 6% dell'atti
vo pa.trimoniale ftnell'acquisto di 
quale di prestiti o di fondi di 
credito cartolarizzati». 

Arrivano 
In nove regioni 
le farmacie del servizi 
Via libera in noue regioni alle 
farmacie dei servizi che fornisco
no assistenza domiciliare, 
prestazioni fisioterapiche infer
mieristiche e prenotazioni di 
uisile specialisliche. A preuederlo 
un emendamento approvato ieri 
in commissiohe bilancio alla 
camera che consente la prosecu
zione della sperimenteuione cU!l 
modello introdotto dalla legge 
69/2009 e dal Dlgs 153/2009. In 
noue regioni (individuate con 
decrelo del ministero della salute 
in numero di tre per ogni dnno 
dal 2018 al 2020) i pazienti 
polranno usufruire a carico del 
Servizio sanitario, oltre agli 
interventi a supporlo dell'ade-

renza alla terapi~, della diagno
stica di prima iatanza, le presta . . 
t ioni infermieristiche e,le altre 
indicate nei decreti a.pplicativi, 
La sperimentazione sarà finan
ziala con 6 milioni di euro il 
primo anno, 12 nel secondo e 18 
nel terzo. Le Regioni saranno 
indiuiduate in modo da rappre
senlare adeguatamente Nord, 
Centro e Sud del paese e douran
no avere una popolazio"e 
superiore a 2 milioni di abitanti. 
Nell'emendamento, inoltre, è 
preuisto che l'allività della 
farmacia. dei seruizi sia monito· 
rata e valutata in funzione 
dell'estensione a tutto il territo
rio nazionale del madeUo. 

Le società 
tra dentisti 
versano all'Enpam 
Le società tra dentisti dovranno 
pagare i contributi previdenzialì 
aU'Enpam, la cassa di preuiden
.a di medici e adontoiatri. Un 
emendame.nto alla legge di 
Bilancio ha infatti previsto che le 
80cietà costituite in base alla 
legge 124/2017 (legge sulla 
concorrenza) versino un contribu
lo pari allo 0,6% del fatturato 
annuo alla gestione quola B 
dell'enle di previdenza. Contribu
to che dovrd essere versato entro 
il 30 settembre dell'anno succes
siuo a quello di chiusura 
deU'eserciz.io. La quota B dell'En
pam è quella relativa ai contri· 
buti versati in proporzione al 
reddito (mentre la quota A 
attiene ai contributi uersati in 
misura fissa da tutti gli iscritti 

all'enle. 

Legittimo Impedimento 
per le legali Incinte 
Istituito illegittimo impedimenlo 
per le donne avvocato che si 
trovano in maternità o in graui
danza. La norma stabilisce CM, 
nell'ambito dei procedimenti 
penali, amministrativi e tributari, 
nei due mesi precedenti e nei tre 
mesi successivi al parto, uenga 
stabilito un periodo di congedo 
corrispondent. a qlUlUo obbligato
rio per le lavoratrici subordinate. 
La legge inuita i difensori a 
richiedere il rinuio per legittimo 
impedimento nel rispetto dei 
principi di lealtà processuale, 
equipara alla maternità l'adazioM 
neuionale e internazionak e 
stabilisce come sia lcg/:ttimo 
impedimento anche la necessità di 
allattamento e lo stato di malattia 
del figlio fino ai tre anni. Il 
difensore dourà comunicare il 
legittimo impedimento all'autorità 
procedente, con documentazione 
idoTleG a dimostrarlo. I TI. caso di 
urgenza, può essere rich~sto il 
rinuio senza la docwnentazion.e, 
CM dovrà comunq~ essere 
presentata nei successivi tre giorni. 
Il rinvio, che, saro disposto dall'au
torità giudiziaria, nOn potrà essere 
distante più di due mesi dalla 
data prefi8sata. Uautorità può 
allcM anticipare gli atti richiesti. 
Infine, gli uffici giudiziari deuono 
accordare la precedenza all~aulJo, 
cate8sa e alla praticante in'8tato di 
gravidanza consentendo, eventual· 
mente, l'accesso anche oltre i 
previsti limiti di orario. 


