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L'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E GLI ORDINI

Pronte
le segnalazioni
all'Antitrust
per chi sfrutta
il lavoro dei
professionisti
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Via Arenula segnalerà all'Antitrust
chi schiavizza i professionisti
Alla riunione con la Rete dei "tecnici" l'impegno sul pressing contro le aziende sleali
Bertollini, consigliere Cnf: «L'istituzione forense solleciterà l'authority a intervenire»

ERRICO NOVI

E
Lui segnalenon da poco.11 mini-
stero della Giustizia invierà
ll' ntitr t i nomi i i banche,a A us ru. i h

assicurazioni e gran diaziendeche
sfruttano i pro fessi onisti. Una pic-
cola svolta che ve nella direzione
auspicata dagli avvocati, innanzi-
1 u t to dal Cnf. L'adozione della pro-
cedura è stata prevista da via Are-
n ula in un con testo che non riguar-
da in modo diretto la professione
forense: lari unione stil l'equo com-
penso tenuta una settimana fa, in
viileoconferenza, con i vertici del-
la Rete professionitecniche,gidda-
la dal presidente del Consiglio na-
zionale degli ingegneri Armando

Zambrano. Ma è un dettaglio. In-
nanzitutto perché il monitoraggio
sulle vessazioni a danno di inge-
gneri, architetti e al tre categorie è
stato isti t ui to s m età luglio dal mi-
nistro Al fonso Dona fed e sulla scor-
ta dell'intesa siglata proprio col
Cnf nell'estate 2019. E poi perché
sul mecc, n ismo si comincia a ipo-
tizzare anche un obbligo di legge.
Ne ha parlato in un'intervista al
Dubbio la deputala di. Italia viva
Silvia Pregolent, che coo rd'ina il ta-
volo Libere professioni della Leo-
poldo: va introdotta una norma
che «vincoli l'autheri ty sulla con-
correnza á sanzionare tutti quelli
che violano l'equo compenso» e
«insistono nello sfruttamento del
lavoro inlellett nate», dice la parla-

meritare renziana. limi proposta
che andrebbe anche oltre i proto-
colli concordati fra via Arenula e
professionisti. Ma già il fatto che,
nel dibattito sui compensi, l'AMi-
trust cominci a essere evocato, è
u n notevole passo avanti.
Naturalmente una norma vinco-
lante per l'authority cambierebbe
tutto, E la Rete delle professioni
tecniche non ha mancato di solle-
citarein proposito il ministero del-
la Giustizia. All'incontro on line
di una sol limane fa è intervenuto
innanzitutto Pietro Ganci t ano ,
c:onsigliero di Hooa fede peri Rap-
porti con le libereprofessioni, che
he avuto un peso notevole nella
prima in lesa sull'equo compenso
siglata dal guardasigilli e, per il

Cnf, da Andrea Mascherin. Nella
riunione dei giorni scorsi con la re-
te di Zambrano il ministro non è
potuto intervenire, ora è stato rap-
presentato da una figura chiave di
viaArenula come il capo del chpar-
'unente Affari di giustizia Maria
Cesoia. Si è disegnato lo schema
perla raccolta delle segnalazioni,
e il presidente degli ingegneri lia
parlato di «grande attesa da parte
degli iscritti á Ordini e collegi pro-
fessi onali adenti] ti alla R pt nei con-
fronti del moniloraggio sull'equo
compenso: ora, che c'è i l superbo-
❑us 110%», h a spiegato Zambra-
no, «grandi aziende egeneral con-
tracturs stanno manifestando la
tendenza al coinvolgimento dei
professionisti dietro corresponsio-

ne di compensi non adeguali. Ap-
profittano del meccanismo per
trattenere cifre fino al 40% degli
importi complessivi per attività
non sempre effettivamente svol-
te». Siamo insomma al consueto
trionfo dell'illegalità praticata dai
supermanager, che magari fanno
Lina carriera tanto più folgorante
quanto più si dimostra no sch i a vi-
sti. Perciò il presidente degli inge-
gneri e della Rpt ha chiesto che il
ministro dia «tm segnale forte».
Anche sulle violazioni dell'equo
compenso pratica leda li enti pub-
blici «e incoraggiate da sentenze
conte una recente del Tar lonibar-
do secondo cui sarebbe legittimo
che un Pa assegni incarichi a zero
curo a un professionista se la con-
sti 1 enza garantisce u n ri torno pub-
blicitario». Dopodichr., chiarito il
meccanismo di raccolta delle de-
nunce, riferiscela Rpt, «il ministeri
v provvederà asegnalare le viola-
zioni all'Autorità garante per la
concorrenza., e a sollecitarsi diret-
ti inleressati», cioè i committenti
fuorilegge, «ad adeguarsi alla nor-
mativa». E, attenzione., la nota di
Zambrano precisa: «Qualora lo ri-
tenesse opportuno, il ministero
può sollecitate opport viali-
ve legislative». Vuoi dire che ]'ipo-
tesi avanzata daFregolent eli vinco-
lare l'AMI trust a m td Pare ceti se ne
infischia dellalegge non è poi tan-
to lunare.
Ovvio però che leri voi uzioni stan-
no fresche, se confidano sulla so-
lerzia ciel Parlamento. «Mellianto-
lacosì: sulleCamerearrivano pres-
sioni notevoli da partirtiei rommit-
tenti forti», osserva il consigliere
Culti' gelo ollerlol lini, che coordi-
na per l'istituzione forensela cont-
missione sulla concorrenza. «l.,'ab-
Manto riunita poco più di un mese
fa c siamo arrivati a una conclusio-
ne: il Cnf deve aprire un confronto
proprio con l'Anlihusi. Dobbia-
mo ottenere la disponibilità
dell'authoriiya occuparsi con de-
terminazione dell'equo compen-
so. Costringere il professionista,
l'avvocato innanzihrtlo, ad accet-
lare retribuzioni inadeguate è una
condotta che esposte i committen-
ti forti proprio alla responsabilità
di alterare la concorrenza. Ora ser-
ve un'intesa in grado di rendere
davvero efficaci le segnalazioni
del ministero all'authority». in at;
lesa che il Parlamento sonnacchio-
so si svegli, l'impegno di via Are-
n ula ala una parte, Rp t eCarf dall'al-
tra è una luce nel buio, E non è
escluso chele sofferenzepatite dal
lavoro autonomo a causa dalla
pandemia diventino lä scintilla in
grado di accendere definitivamen-
te i riflettori sull'equo compenso.
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