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È nato il nucleo centrale di monitoraggio
sull’equo compenso
di La Redazione

Il Ministero della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche hanno siglato il

protocollo d’intesa che prevede l’istituzione del nucleo centrale di

monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni

tecniche.

   

PROFESSIONE

Siglato oggi dal Ministero della Giustizia, di concerto con la Rete Professioni Tecniche, il
protocollo d’intesa che prevede l’istituzione del nucleo centrale di monitoraggio sull’equo
compenso si pone come obbiettivo quello di monitorare la corretta applicazione di tale
disciplina per tutte le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla
rete e soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia.
Il nucleo centrale di monitoraggio sarà composto da tre rappresentanti del Ministero,
designati dallo stesso Ministro, di cui uno rappresenterà il Gabinetto del Guardasigilli, uno
rappresenterà l’Ufficio legislativo del Ministero e uno rappresenterà l’Ufficio Ordini
professionali e albi della Direzione generale degli affari interni afferente al dipartimento per
gli affari di giustizia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche
o un suo delegato e da due Consiglieri della medesima.
Di seguito le dichiarazioni di Bonafede: «un compenso che non sia equo lede la dignità del
professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in termini di concorrenza.
Oggi con la nascita del nucleo centrale di monitoraggio facciamo un importante passo in
avanti perché sia assicurata la qualità dell’attività del professionista e di conseguenza
aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti».
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Nasce il nucleo centrale per il monitoraggio sull'equo compenso. Bonafede:
"Importante passo avanti per assicurare la qualità dell'attività"

Professioni: nasce nucleo centrale monitoraggio su equo compenso
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Bonafede: "importante passo avanti per la qualità dell'attività"

Professioni: nasce nucleo centrale
monitoraggio su equo compenso

[Torna su]

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il coordinatore della Rete
professioni tecniche Armando Zambrano hanno siglato il protocollo d'intesa
tra il ministero e Rpt che prevede l'istituzione del 'Nucleo centrale di
monitoraggio della disciplina dell'equo compenso per le professioni tecniche
vigilate dal ministero della giustizia'.
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Il nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, spiega una nota, avrà il
compito di monitorare la corretta applicazione della disciplina in materia di
equo compenso per le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli
Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia.
Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre rappresentanti del
ministero della giustizia designati dal guardasigilli, di cui uno in
rappresentanza del Gabinetto del ministro, uno in rappresentanza
dell'Ufficio legislativo ed uno in rappresentanza dell'Ufficio Ordini
professionali e albi della Direzione generale degli affari interni afferente al
Dipartimento per gli affari di giustizia, nonché dal coordinatore della Rete
professioni tecniche o un suo delegato e da due Consiglieri della medesima.

Bonafede: "importante passo avanti per la
qualità dell'attività"

[Torna su]

Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede "un compenso che non sia
equo lede la dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute
sul mercato e in termini di concorrenza. Oggi con la nascita del 'Nucleo
centrale di monitoraggio' facciamo un importante passo in avanti perché
sia assicurata la qualità dell'attività del professionista e di conseguenza
aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti".
"La firma di questo protocollo d'intesa col ministero della Giustizia - ha
commentato Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche -
è un passaggio di fondamentale importanza. L'equo compenso per i
professionisti è un diritto ed è assolutamente doveroso monitorarne
l'applicazione. In questo senso, il Nucleo di monitoraggio rappresenta uno
strumento importante. Ora dobbiamo porci come obiettivo, altrettanto
sacrosanto, di estendere l'applicazione dell'equo compenso a tutti i
committenti e alla Pa.".
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È stato firmato oggi il Protocollo d’ intesa
tra il Ministero della Giustizia e la Rete
Professioni Tecniche che prevede
l’istituzione del “Nucleo centrale di
monitoraggio della disciplina dell ’equo
compenso per le professioni tecniche
vigilate dal Ministero della giustizia”. Il
documento è stato firmato dal Ministro
Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della
RPT Armando Zambrano.

Il compito del Nucleo, istituito presso il
dicastero di via Arenula, è quello di
monitorare la corretta applicazione
della disciplina in materia di equo
compenso per le professioni tecniche,
con esclusivo riferimento agli Ordini
aderenti alla rete soggetti alla vigilanza
del Ministero della giustizia. Il Nucleo
centrale di monitoraggio è composto da tre
rappresentanti del Ministero della giustizia
designati dal Guardasigilli, di cui uno in
rappresentanza del Gabinetto del Ministro,
uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo
del Ministero ed uno in rappresentanza
dell’Ufficio Ordini professionali e albi della
Direzione generale degli affari interni afferente
al Dipartimento per gli affari di giustizia del
Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete
Professioni Tecniche o un suo delegato e da
due Consiglieri della medesima.

Per il ministro della Giustizia, Alfonso
Bonafede “un compenso che non sia equo
lede la dignità del professionista e, inoltre,
genera pericolose ricadute sul mercato e in
termini di concorrenza”. “Oggi con la nascita
del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha
aggiunto Bonafede – facciamo un importante
passo in avanti perché sia assicurata la qualità
dell’attività del professionista e di

conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e
degli utenti”.

“La firma di questo protocollo d’intesa col
Ministero della Giustizia – ha commentato
Armando Zambrano, Coordinatore Rete
Professioni Tecniche – è un passaggio di
fondamentale importanza. L’equo compenso
per i professionisti è un diritto ed è
assolutamente doveroso monitorarne
l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di
monitoraggio rappresenta uno strumento
importante. Ora dobbiamo porci come
obiettivo, altrettanto sacrosanto, di estendere
l’applicazione dell’equo compenso a tutti i
committenti e alla P.A.”.

La Rete Professioni Tecniche, tramite i
Consigli nazionali degli Ordini e dei
Collegi che vi partecipano, promuove la
costituzione di Nuclei territoriali di
monitoraggio della corretta
applicazione della disciplina in materia
di equo compenso. Compito dei nuclei
territoriali è quello di acquisire tutte le
informazioni su convenzioni,  bandi e altri
atti di interesse, segnalando al Nucleo
centrale eventuali anomalie o
violazioni . Quest’ultimo può segnalare
all’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato e ad altre Autorità
competenti i comportamenti di committenti
privati e pubblici che violano la normativa
in tema di equo compenso per le
professioni tecniche; proporre iniziative
legislative in materia di tutela dell’equo
compenso per le professioni tecniche;
sollecitare i committenti pubblici e privati
segnalati ad adeguare conseguentemente le
proprie prassi.

Roma, 15 luglio 2020.
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È stato siglato oggi il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete
Professioni Tecniche che prevede l’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio
della disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero
della giustizia”. Il documento è stato firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal
Coordinatore della RPT Armando Zambrano.

Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è quello di monitorare
la corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni
tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza
del Ministero della giustizia. Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre
rappresentanti del Ministero della giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in
rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio
legislativo del Ministero ed uno in rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e
albi della Direzione generale degli affari interni afferente al Dipartimento per gli affari
di giustizia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o
un suo delegato e da due Consiglieri della medesima.

Per il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia equo lede
la dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in
termini di concorrenza”. “Oggi con la nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha
aggiunto Bonafede – facciamo un importante passo in avanti perché sia assicurata la
qualità dell’attività del professionista e di conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e
degli utenti”.

“La firma di questo protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia – ha commentato
Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un passaggio di
fondamentale importanza. L’equo compenso per i professionisti è un diritto ed è
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assolutamente doveroso monitorarne l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di
monitoraggio rappresenta uno strumento importante. Ora dobbiamo porci come
obiettivo, altrettanto sacrosanto, di estendere l’applicazione dell’equo compenso a
tutti i committenti e alla P.A.”.

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che
vi partecipano, promuove la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della
corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso. Compito dei nuclei
territoriali è quello di acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di
interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni. Quest’ultimo
può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità
competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa
in tema di equo compenso per le professioni tecniche; proporre iniziative legislative in
materia di tutela dell’equo compenso per le professioni tecniche; sollecitare i
committenti pubblici e privati segnalati ad adeguare conseguentemente le proprie
prassi.

 Giustizia, intesa, Rete Professioni Tecniche, RPT
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Numero 166 pag. 28 del 16/07/2020 I Indietro

EQUO COMPENSO VIGILATO
GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS

Il Guardasigilli sigla il protocollo d'intesa per l'attività di controllo
Remunerazioni dei professionisti monitorati

Equo compenso marcato stretto. A vigilare perchè le prestazioni dei professionisti
tecnici ottengano la giusta remunerazione sarà il Nucleo centrale di monitoraggio della
disciplina dell'equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal ministero della
giustizia istituito dal Protocollo d'intesa siglato ieri tra il Ministero della Giustizia e la
Rete Professioni Tecniche. II documento, firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal
Coordinatore della Rpt Armando Zambrano, attribuisce al Nucleo il compito di
monitorare la corretta applicazione della disciplina sull'equo compenso per le
professioni tecniche, con riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza
del Ministero della giustizia. Il Nucleo è composto da tre rappresentanti del Ministero
della giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto
del Ministro, uno in rappresentanza dell'Ufficio legislativo del Ministero e uno in
rappresentanza dell'Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari
interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, nonché dal
Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo delegato e da due Consiglieri
della medesima. La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini
e dei Collegi che vi partecipano, promuoverà poi la costituzione di Nuclei territoriali di
monitoraggio che dovranno acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri
atti di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni della
normativa sull'equo compenso. Il Nucleo può segnalare all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e ad altre autorità i comportamenti di committenti privati e
pubblici che violano la legge per le professioni tecniche; proporre iniziative legislative in
materia d per le professioni tecniche; sollecitare i committenti pubblici e privati
segnalati ad adeguarne le prassi. «Un compenso iniquo lede la dignità del
professionista e genera pericolose ricadute sul mercato in termini di concorrenza», ha
sottolineato il ministro Bonafede. «Oggi con la nascita del Nucleo facciamo un
importante passo in avanti perché sia assicurata la qualità dell'attività del professionista
e aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti». «La firma di questo protocollo d'intesa
col Ministero della Giustizia — ha commentato Zambrano, Coordinatore Rete
Professioni Tecniche — è un passaggio di fondamentale importanza. L'equo compenso
per i professionisti è un diritto ed è assolutamente doveroso monitorarne l'applicazione.
Ora dobbiamo porci l'obiettivo di estenderne l'applicazione a tutti i committenti e alla
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Il Guardasigilli sigla il protocollo d'intesa per l'attività di controllo

Equo compenso vigilato
Remunera ioni dei professionisti monitorati

E
quo compenso marca-
to stretto. A vigilare
perchè le prestazio-
ni dei professionisti

tecnici ottengano la giusta
remunerazione sarà il Nu-
cleo centrale di monitorag-
gio della disciplina dell'equo
compenso per le professioni
tecniche vigilate dal mini-
stero della giustizia istitu-
ito dal Protocollo d'intesa
siglato ieri tra il Ministero
della Giustizia e la Rete
Professioni Tecniche. Il do-
cumento, firmato dal Mi-
nistro Alfonso Bonafede e
dal Coordinatore della Rpt
Armando Zambrano, attri-
buisce al Nucleo il compito
di monitorare la corretta
applicazione della discipli-
na sull'equo compenso per
le professioni tecniche, con
riferimento agli Ordini ade-
renti alla rete soggetti alla
vigilanza del Ministero del-
la giustizia. Il Nucleo è com-
posto da tre rappresentanti
del Ministero della giustizia
designati dal Guardasigilli,
di cui uno in rappresentanza
del Gabinetto del Ministro,

uno in rappresentan-
za dell'Ufficio legisla-
tivo del Ministero e
uno in rappresentan-
za dell'Ufficio Ordini
professionali e albi
della Direzione gene-
rale degli affari inter-
ni afferente al Dipar-
timento per gli affari
di giustizia del Mini-
stero, nonché dal Co-
ordinatore della Rete
Professioni Tecniche
o un suo delegato e da
due Consiglieri della
medesima. La Rete
Professioni Tecniche,
tramite i Consigli na-
zionali degli Ordini e
deí Collegi che vi par-
tecipano, promuoverà
poi la costituzione di Nuclei
territoriali di monitoraggio
che dovranno acquisire tut-
te le informazioni su con-
venzioni, bandi e altri atti
di interesse, segnalando al
Nucleo centrale eventuali
anomalie o violazioni della
normativa sull'equo compen-
so. Il Nucleo può segnalare
all'Autorità Garante della

Alfonso Bonafede

Concorrenza e del Mercato
e ad altre autorità i com-
portamenti di committenti
privati e pubblici che viola-
no la legge per le professioni
tecniche; proporre iniziati-
ve legislative in materia d
per le professioni tecniche;
sollecitare i committenti
pubblici e privati segnalati
ad adeguarne le prassi. «Un

compenso iniquo lede
la dignità del profes-
sionista e genera pe-
ricolose ricadute sul
mercato in termini di
concorrenza», ha sot-
tolineato il ministro
Bonafede. «Oggi con
la nascita del Nucleo
facciamo un impor-
tante passo in avanti
perché sia assicurata
la qualità dell'attivi-
tà del professionista
e aumenti la tutela
dei cittadini e degli
utenti». «La firma
di questo protocollo
d'intesa col Ministero
della Giustizia — ha
commentato Zam-
brano, Coordinatore

Rete Professioni Tecniche
— è un passaggio di fonda-
mentale importanza. L'equo
compenso per i professioni-
sti è un diritto ed è assoluta-
mente doveroso monitorarne
l'applicazione. Ora dobbiamo
porci l'obiettivo di estenderne
l'applicazione a tutti i com-
mittenti e alla P.a.» 
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sismabonus
potenziati
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cambierà con le
nuove regole sulla
prestazione
energetica

23/06/2020

NORMATIVA

16/07/2020  Commenti

Equo compenso, nasce il Nucleo
centrale di monitoraggio per i
tecnici

16/07/2020 – Via al Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo
compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia. Lo
prevede il protocollo di intesa siglato ieri da Rete delle Professioni Tecniche
(RPT) e Ministero della Giustizia.

Il Nucleo centrale di monitoraggio per i professionisti di area tecnica arriva,
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08/07/2020
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26/06/2020

NORMATIVA

La demolizione e
ricostruzione con
aumento
volumetrico dà
diritto ai bonus
casa?

03/07/2020

PROFESSIONE

Cessione del credito
relativo alle
prestazioni
professionali, in
arrivo un supporto
per i progettisti

29/06/2020

NORMATIVA

Bonus facciate,
spetta per interventi
iniziati nel 2019?

25/06/2020

NORMATIVA

Superbonus, come
funzionerà lo sconto
in fattura?

13/07/2020

NORMATIVA

Resto al Sud, il
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07/07/2020

NORMATIVA

Opere in cemento
armato interdette ai
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calcoli

06/07/2020

dopo quello già istituito per gli avvocati, al termine di un'interlocuzione
iniziata a marzo.
 
Equo compenso, i compiti del Nucleo di monitoraggio

Il Nucleo valuterà la corretta applicazione della disciplina sull’equo
compenso per le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini
aderenti alla rete, soggetti alla vigilanza del Ministero della Giustizia.
 
Il Nucleo centrale di monitoraggio sarà composto da tre rappresentanti
del Ministero della Giustizia designati dal Ministro, di cui uno in
rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno dell’Ufficio legislativo del
Ministero ed uno dell’Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione
generale degli affari interni afferente al Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero, dal coordinatore di RPT, o da o un suo delegato, e da
due consiglieri di RPT.

 
Equo compenso, i Nuclei territoriali di monitoraggio

RPT, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano,
promuoverà la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio. Il
compito dei Nuclei territoriali sarà acquisire tutte le informazioni su
convenzioni, bandi e altri atti di interesse, segnalando al Nucleo centrale
eventuali anomalie o violazioni.
 
Sulla base delle segnalazioni, il Nucleo centrale potrà segnalare all’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità competenti i
comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa in
tema di equo compenso per le professioni tecniche, proporre iniziative
legislative e sollecitare i committenti pubblici e privati segnalati ad adeguare
le proprie prassi.

 
Bonafede: 'compenso non equo lede la dignità del
professionista'

Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede “un compenso che non
sia equo lede la dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose
ricadute sul mercato e in termini di concorrenza”. “Oggi con la nascita del
‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha aggiunto Bonafede – facciamo un
importante passo in avanti perché sia assicurata la qualità dell’attività del
professionista e di conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti”.
 
“La firma di questo protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia – ha
commentato Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni
Tecniche – è un passaggio di fondamentale importanza. L’equo compenso
per i professionisti è un diritto ed è assolutamente doveroso monitorarne
l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di monitoraggio rappresenta uno
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strumento importante. Ora dobbiamo porci come obiettivo, altrettanto
sacrosanto, di estendere l’applicazione dell’equo compenso a tutti i
committenti e alla P.A.”.
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Equo compenso, nasce il Nucleo centrale di
monitoraggio per i tecnici

16/07/2020 – Via al Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le

professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia. Lo prevede il protocollo di intesa

siglato ieri da Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e Ministero della Giustizia.

Il Nucleo centrale di monitoraggio per i professionisti di area tecnica arriva, dopo quello già

istituito per gli avvocati, al termine di un'interlocuzione iniziata a marzo.

 

Equo compenso, i compiti del Nucleo di
monitoraggio
Il Nucleo valuterà la corretta applicazione della disciplina sull’equo compenso per le professioni

tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete, soggetti alla vigilanza del

Ministero della Giustizia.

 

Il Nucleo centrale di monitoraggio sarà composto da tre rappresentanti del Ministero della

Giustizia designati dal Ministro, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno

dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno dell’Ufficio Ordini professionali e albi della

Direzione generale degli affari interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del

Ministero, dal coordinatore di RPT, o da o un suo delegato, e da due consiglieri di RPT.  
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Equo compenso, i Nuclei territoriali di monitoraggio
RPT, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano, promuoverà la

costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio. Il compito dei Nuclei territoriali sarà

acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di interesse, segnalando al

Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni.

 

Sulla base delle segnalazioni, il Nucleo centrale potrà segnalare all’Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità competenti i comportamenti di committenti

privati e pubblici che violano la normativa in tema di equo compenso per le professioni tecniche,

proporre iniziative legislative e sollecitare i committenti pubblici e privati segnalati ad adeguare

le proprie prassi.  

Bonafede: 'compenso non equo lede la dignità del
professionista'
Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia equo lede la dignità

del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in termini di concorrenza”.

“Oggi con la nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha aggiunto Bonafede – facciamo un

importante passo in avanti perché sia assicurata la qualità dell’attività del professionista e di

conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti”.

 

“La firma di questo protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia – ha commentato Armando

Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un passaggio di fondamentale

importanza. L’equo compenso per i professionisti è un diritto ed è assolutamente doveroso

monitorarne l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di monitoraggio rappresenta uno

strumento importante. Ora dobbiamo porci come obiettivo, altrettanto sacrosanto, di estendere

l’applicazione dell’equo compenso a tutti i committenti e alla P.A.”.

  Fonte:

https://www.edilportale.com/news/2020/07/professione/equo-compenso-nasce-il-nucleo-

centrale-di-monitoraggio-per-i-tecnici_77602_33.html
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E’ stato siglato oggi il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete Professioni

Tecniche che prevede l’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo

compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia”. Il documento è stato

firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della RPT Armando Zambrano.

 

Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è quello di monitorare la corretta

applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni tecniche, con

esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del Ministero della

giustizia. Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre rappresentanti del Ministero della

giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno in

rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno in rappresentanza dell’Ufficio Ordini

professionali e albi della Direzione  generale degli affari interni afferente al Dipartimento per gli

affari di giustizia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo

delegato e da due Consiglieri della medesima.

 

Per il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia equo lede la dignità

del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in termini di concorrenza”.

“Oggi con la nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha aggiunto Bonafede – facciamo un

importante passo in avanti perché sia assicurata la qualità dell’attività del professionista e di

conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti”.

 

“La firma di questo protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia – ha commentato Armando

Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un passaggio di fondamentale

importanza. L’equo compenso per i professionisti è un diritto ed è assolutamente doveroso

monitorarne l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di monitoraggio rappresenta uno strumento

importante. Ora dobbiamo porci come obiettivo, altrettanto sacrosanto, di estendere

l’applicazione dell’equo compenso a tutti i committenti e alla P.A.”.
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La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi

partecipano, promuove la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta

applicazione della disciplina in materia di equo compenso. Compito dei nuclei territoriali è quello

di acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di interesse, segnalando al

Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni. Quest’ultimo può segnalare all’Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità competenti i comportamenti di committenti

privati e pubblici che violano la normativa in tema di equo compenso per le professioni tecniche;

proporre iniziative legislative in materia di tutela dell’equo compenso per le professioni tecniche;

sollecitare i committenti pubblici e privati segnalati ad adeguare conseguentemente le proprie

prassi.
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Equo compenso marcato stre o. A vigilare

perchè le prestazioni dei professionis 

tecnici o engano la giusta remunerazione

sarà il Nucleo centrale di monitoraggio della

disciplina dell'equo compenso per le

professioni tecniche vigilate dal ministero

della gius zia is tuito dal Protocollo

d'intesa siglato ieri tra il Ministero della

Gius zia e la Rete Professioni Tecniche. Il

documento, firmato dal Ministro Alfonso

Bonafede e dal Coordinatore della Rpt Armando Zambrano, a ribuisce al Nucleo il compito di

monitorare la corre a applicazione della disciplina sull'equo compenso per le professioni tecniche, con

riferimento agli Ordini aderen  alla rete sogge  alla vigilanza del Ministero della gius zia. Il Nucleo è

composto da tre rappresentan  del Ministero della gius zia designa  dal Guardasigilli, di cui uno in

rappresentanza del Gabine o del Ministro, uno in rappresentanza dell'Ufficio legisla vo del Ministero e

uno in rappresentanza dell'Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni

afferente al Dipar mento per gli affari di gius zia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete

Professioni Tecniche o un suo delegato e da due Consiglieri della medesima. La Rete Professioni

Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano, promuoverà poi la

cos tuzione di Nuclei territoriali di monitoraggio che dovranno acquisire tu e le informazioni su

convenzioni, bandi e altri a  di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o

violazioni della norma va sull'equo compenso. Il Nucleo può segnalare all'Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato e ad altre autorità i comportamen  di commi en  priva  e pubblici che

violano la legge per le professioni tecniche; proporre inizia ve legisla ve in materia d per le

professioni tecniche; sollecitare i commi en  pubblici e priva  segnala  ad adeguarne le prassi. «Un

compenso iniquo lede la dignità del professionista e genera pericolose ricadute sul mercato in termini

di concorrenza», ha so olineato il ministro Bonafede. «Oggi con la nascita del Nucleo facciamo un

importante passo in avan  perché sia assicurata la qualità dell'a vità del professionista e aumen  la

tutela dei ci adini e degli uten ». «La firma di questo protocollo d'intesa col Ministero della Gius zia –

ha commentato Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un passaggio di fondamentale
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Equo compenso marcato stretto 

Equo compenso marcato stretto. A vigilare perchè le prestazioni dei professionisti tecnici ottengano la giusta

remunerazione sarà il Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni

tecniche vigilate dal ministero della giustizia istituito dal Protocollo d’intesa siglato ieri tra il Ministero della

Giustizia e la Rete Professioni Tecniche. Il documento, firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal

Coordinatore della Rpt Armando Zambrano, attribuisce al Nucleo il compito di monitorare la corretta

applicazione della disciplina sull’equo compenso per le professioni tecniche, con riferimento agli Ordini

aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia. Il Nucleo è composto da tre

rappresentanti del Ministero della giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del

Gabinetto del Ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero e uno in rappresentanza

dell’Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni afferente al Dipartimento per

…
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1. prezzi di smartphone e tablet in aumento il Governo rivede le tariffe per lequo compenso 

Il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha firmato un decreto col quale si vanno a ritoccare al rialzo le...

2. Lavoro, Catalfo Equo compenso nel contratto governo, lo porterò a termine 

Roma, 19 giu. (LaPresse) - L'equo compenso per i lavoratori non dipendenti è un tema importante, un obiettivo che è...

3. Tre emendamenti del M5S per il settore musica equo compenso digitale, rimborsi e fondi MIBACT 

In un momento in cui i rapporti tra il settore musicale e il Governo sono tesi, soprattutto dopo la Festa...

4. Equo compenso, ecco perché smartphone e altri dispositivi elettronici costeranno di più 

Il ministro Franceschini ha adeguato gli importi dovuti per la copia privata: così anche chi compra uno smartwatch o una...
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Home   in evidenza   Equo compenso, ora c’è il nucleo centrale di monitoraggio

Professionisti

Equo compenso, ora c’è il nucleo centrale di
monitoraggio
Stretta di "gomito" e firma: nasce così il Protocollo d’intesa tra Ministero della
Giustizia e Rete Professioni Tecniche. Quanto manca però all'applicazione
pratica?

     

Firmato ieri (15 luglio) il Protocollo d’intesa tra il

Ministero della Giustizia e la Rete Professioni

Tecniche che prevede l’istituzione del «Nucleo

centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo

compenso per le professioni tecniche vigilate dal

Ministero della giustizia». Il documento è stato

firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e

dal Coordinatore della RPT Armando Zambrano.

In questi mesi molte regioni hanno legiferato sulla materia, al fine di ottenere compensi

professionali proporzionati al lavoro. Vediamo in dettaglio il comunicato stampa e le novità.

Equo compenso, ora c’è il nucleo centrale di
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monitoraggio

Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, si è così pronunciato: “Un compenso che non sia

equo lede la dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in

termini di concorrenza. Oggi con la nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha aggiunto

Bonafede – facciamo un importante passo in avanti perché sia assicurata la qualità dell’attività

del professionista e di conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti”.

Di cosa si occupa il Nucleo?

Il compito del Nucleo è quello di monitorare la corretta applicazione della disciplina in materia

di equo compenso per le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti

alla rete soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia.

Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre rappresentanti del ministero della

Giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno

in rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno in rappresentanza dell’Ufficio

Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni afferente al Dipartimento

per gli affari di giustizia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche

o un suo delegato e da due Consiglieri della medesima.

Il ruolo di RPT

“La firma di questo protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia – ha commentato Armando

Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un passaggio di fondamentale

importanza. L’equo compenso per i professionisti è un diritto ed è assolutamente doveroso

monitorarne l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di monitoraggio rappresenta uno

strumento importante. Ora dobbiamo porci come obiettivo, altrettanto sacrosanto, di estendere

l’applicazione dell’equo compenso a tutti i committenti e alla P.A.”.

RPT infatti, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano, promuove la

costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in

materia di equo compenso. Compito dei nuclei territoriali è quello di acquisire tutte le

informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di interesse, segnalando al Nucleo centrale

eventuali anomalie o violazioni.

Quest’ultimo può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre

Autorità competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa

in tema di equo compenso per le professioni tecniche; proporre iniziative legislative in materia

di tutela dell’equo compenso per le professioni tecniche; sollecitare i committenti pubblici e

privati segnalati ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.
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Equo compenso, cosa fanno le Regioni?

La Toscana ha riconosciuto ai professionisti compensi proporzionati alle prestazioni fornite e

tempi di pagamento certi (Bollettino Ufficiale della Regione la Legge 35/2020).

Secondo le tempistiche e le disposizioni sull’equo compenso, bisognerà però attendere le

Linee Guida regionali che saranno pubblicate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge,

cioè entro il 9 settembre 2020.

Cosa prevede la legge?

La Legge stabilisce che nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi non

siano mai costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute, e

che le prestazioni dovranno essere remunerate in proporzione alla quantità, alla qualità e al

contenuto, sulla base di parametri prefissati con decreti ministeriali.

Le altre Regioni?

Si sono attivate anche altre Regioni: Puglia, Calabria e Sicilia hanno approvato le leggi che

vincolano il rilascio dei permessi di costruire al pagamento dei progettisti e delle prestazioni

professionali.

Il Lazio ha approvato una legge circa un anno fa, ma alla luce della crisi attuale è evidente che

tutte le Regioni spingeranno in merito.

>> Leggi: Equo compenso Professionisti: arriva la legge nel Lazio
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EQUO COMPENSO. MORRONE (LEGA):
ENNESIMA BEFFA DEL MINISTRO
‘TENTENNA’ AI PROFESSIONISTI

 Luglio 16, 2020     

Le proposte di Reggini Auto
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Roma, 16 luglio. “Il ministro ‘tentenna’. Così verrà ricordato il guardasigilli Alfonso Bonafede.

Dopo i clamorosi scivoloni di questi mesi, anche sull’equo compenso il ministro si limita a

siglare un Protocollo d’intesa per monitorare la situazione. Un modo come un altro per ritardare

la concreta applicazione dei parametri relativi alla disciplina dell’equo compenso. Un problema

noto la cui soluzione è già a portata di mano, senza bisogno di ulteriori rilevazioni. Dal 18

ottobre 2019, infatti, giace alla Camera un disegno di legge di cui sono il primo firmatario, che,

non a caso, è ancora fermo ai blocchi di partenza. Non c’è dubbio che questo incredibile ritardo

faccia parte del metodo del ‘rinvio’ adottato dal Governo”.

Lo afferma in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone, commentando la notizia che

ieri, 15 luglio, Bonafede ha siglato un protocollo d’intesa con il coordinatore della Rete

professioni tecniche (RTP) in tema di equo compenso.

“Già conosciamo le esigenze degli ordini professionali e, in particolare, dei giovani

professionisti su questo tema. Il ‘Tavolo tecnico per la riforma della disciplina dell’equo

compenso’, che ho istituito durante i mesi in cui ho ricoperto il ruolo di sottosegretario alla

Giustizia, è servito proprio ad approfondire i problemi e a condividere quelle linee guida che

caratterizzano il disegno di legge bloccato alla Camera. Bonafede, dunque, punta solo a

prendere tempo dando in pasto alle centinaia di migliaia di professionisti delle professioni

tecniche un documento che non aiuta a fare un passo avanti, dimenticando, tra l’altro, tutte le

altre professioni, comprese quelle forensi. Un successone, non c’è che dire”.

Ufficio stampa Lega Romagna
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Nasce il Nucleo centrale di
monitoraggio sull’equo compenso:
accordo tra il Ministero della
Giustizia e la Rete Professioni
Tecniche
Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è
quello di monitorare la corretta applicazione della disciplina in
materia di equo compenso per le professioni tecniche, con esclusivo
riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del
Ministero della giustizia
Giovedì 16 Luglio 2020

BREVI

LUIGI DE VITO È IL NUOVO PRESIDENTE DI
ACIMALL 
L’assemblea generale di Acimall, l’associazione dei
costruttori italiani di tecnologie per l’industria del
mobile e del legno, ha ratificato la nomina a
presidente per il triennio 2020-2023 di Luigi De Vito
(Scm Group, Rimini), che sarà affiancato da
Marianna Daschini (Greda, Mariano Comense) in
qualità di vice presidente

EDOARDO ROVARINI ELETTO PRESIDENTE DI
ASCOMAC CONFCOMMERCIO IMPRESE PER
L’ITALIA 
Dal 2005 Rovarini è in Karl Dungs S.r.l, filiale italiana
con sede a Bresso (MI) di Karl Dungs GmbH & C. KG,
multinazionale tedesca leader nelle tecnologie e nei
sistemi di controllo dei gas, occupandosi
prevalentemente delle applicazioni di cogenerazione

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON XYLEXPO
SARÀ NEL 2022 
Il consiglio di amministrazione di Cepra-Centro
promozionale Acimall, ha preso atto
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È
stato firmato ieri il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete
Professioni Tecniche che prevede l’istituzione del “Nucleo centrale di
monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche
vigilate dal Ministero della giustizia”. Il documento è stato firmato dal Ministro

Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della RPT Armando Zambrano.

Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è quello di monitorare
la corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni
tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza
del Ministero della giustizia. Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre
rappresentanti del Ministero della giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in
rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio
legislativo del Ministero ed uno in rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e albi
della Direzione generale degli affari interni afferente al Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un
suo delegato e da due Consiglieri della medesima.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-07-2020

1
5
0
0
2
2



dell’impossibilità di organizzare Xylexpo nel 2020,
dando appuntamento a espositori e visitatori al
2022

EDILIZIA SCOLASTICA: SIGLATO PROTOCOLLO
MIN. ISTRUZIONE - INFRASTRUTTURE - ENTI
LOCALI - SINDACATI 
Gli obiettivi: un piano pluriennale per la
manutenzione, l’adeguamento e il rinnovo degli
edifici scolastici, e l’alleggerimento del carico
burocratico con una conseguente velocizzazione
degli interventi

CONTO TERMICO, AGGIORNATO IL CONTATORE
AL 1° LUGLIO 2020 
L'impegno di spesa per il 2020 ammonta
complessivamente a 265 milioni, con un incremento
di circa 11 milioni rispetto al mese precedente

DALLE AZIENDE

ZEHNDER FESTEGGIA LA VENDITA DI 100 MILA
UNITÀ DI VENTILAZIONE 
Le 100 mila unità di ventilazione Zehnder ComfoAir
Q hanno contribuito con successo a 650.000 MWh di
energia recuperata

PROTOCOLLI INTERNAZIONALI DI
CERTIFICAZIONE POST COVID-19 
Habitech si impegna nel fornire protocolli per
rendere gli ambienti Covid-Free

RESIDEO PRESENTA IL PIANO DI INVESTIMENTI
IN ITALIA IN PARTNERSHIP CON GABETTI

Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede

un compenso che non sia equo lede la dignità del professionista
e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in termini di
concorrenza. Oggi con la nascita del ‘Nucleo centrale di
m o n i t o r a g g i o ’  –  h a  a g g i u n t o  B o n a f e d e  –  f a c c i a m o  u n
importante passo in avanti perché sia assicurata la qualità
dell’attività del professionista e di conseguenza aumenti la
tutela dei cittadini e degli utenti.

La firma di questo protocollo d’intesa col Ministero della
Giustizia – ha commentato Armando Zambrano, Coordinatore
Rete Professioni Tecniche – è un passaggio di fondamentale
importanza. L’equo compenso per i professionisti è un diritto ed
è assolutamente doveroso monitorarne l’applicazione. In questo
senso, il Nucleo di monitoraggio rappresenta uno strumento
importante. Ora dobbiamo porci come obiettivo, altrettanto
sacrosanto, di estendere l’applicazione dell’equo compenso a
tutti i committenti e alla P.A..

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi
partecipano, promuove la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della
corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso. Compito dei nuclei
territoriali è quello di acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di
interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni. Quest’ultimo
può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità
competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa
in tema di equo compenso per le professioni tecniche; proporre iniziative legislative in
materia di tutela dell’equo compenso per le professioni tecniche; sollecitare i
committenti pubblici e privati segnalati ad adeguare conseguentemente le proprie
prassi.
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Equo compenso: al via il monitoraggio sulle
prestazioni dei professionisti tecnici
 Peppucci Matteo ‐ Collaboratore INGENIO  16/07/2020  3

A vigilare affinché le prestazioni dei professionisti tecnici ottengano la giusta remunerazione
sarà il Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni
tecniche vigilate dal ministero della giustizia

Il nuovo Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche,
firmato in data 15 luglio 2020 dal Ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della RPT
Armando Zambrano, prevede l’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio della
disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della
giustizia”.

Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è quello di monitorare la
corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni
tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla
vigilanza del Ministero della giustizia.

Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre rappresentanti del Ministero della
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giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del Ministro,
uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno in rappresentanza
dell’Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni afferente al
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete
Professioni Tecniche o un suo delegato e da due Consiglieri della medesima.

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi
partecipano, promuoverà poi la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio che
dovranno acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di
interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni della
normativa sull'equo compenso. Il Nucleo può segnalare all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e ad altre autorità i comportamenti di committenti privati e
pubblici che violano la legge per le professioni tecniche; proporre iniziative legislative in
materia d per le professioni tecniche; sollecitare i committenti pubblici e privati
segnalati ad adeguarne le prassi.

Leggi anche

 L'equo compenso si bypassa a determinate condizioni: prestazioni a titolo gratuito dei
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Equo compenso: nasce il nucleo centrale per
monitorare la corretta applicazione della
disciplina
 RPT ‐ Rete delle Professioni Tecniche ‐  16/07/2020  1

Firmato il Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia e Rete Professioni Tecniche per la
definizione di un "organo" centrale che si occuperà del monitoraggio sull’equo compenso

E’ stato firmato ieri 15 luglio, il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete
Professioni Tecniche che prevede l’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio della
disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia”.
Il documento è stato firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della RPT
Armando Zambrano.

Di cosa si occuperà il Nucleo centrale

Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è quello di monitorare la
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Equo compenso marcato stretto.  A vigilare perchè le prestazioni dei

professionisti tecnici ottengano la giusta remunerazione sarà il Nucleo centrale

di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche

vigilate dal ministero della giustizia istituito dal Protocollo d’intesa siglato ieri

tra il Ministero della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche. Il documento,

firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della Rpt Armando

Zambrano, attribuisce al Nucleo il  compito di monitorare la corretta

applicazione della disciplina sull’equo compenso per le professioni tecniche, con

riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del Ministero

della giustizia. Il Nucleo è composto da tre rappresentanti del Ministero della

giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto

del Ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero e uno in

rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale

degli affari interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del

Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo

delegato e da due Consiglieri della medesima. La Rete Professioni Tecniche,

tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano,

promuoverà poi la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio che

dovranno acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di

interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni della

normativa sull’equo compenso. Il Nucleo può segnalare all’Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato e ad altre autorità i comportamenti di

committenti privati e pubblici che violano la legge per le professioni tecniche;
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proporre iniziative legislative in materia d per le professioni tecniche; sollecitare

i committenti pubblici e privati segnalati ad adeguarne le prassi. «Un compenso

iniquo lede la dignità del professionista e genera pericolose ricadute sul mercato

in termini di concorrenza», ha sottolineato il ministro Bonafede. «Oggi con la

nascita del Nucleo facciamo un importante passo in avanti perché sia assicurata

la qualità dell’attività del professionista e aumenti la tutela dei cittadini e degli

utenti». «La firma di questo protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia – ha

commentato Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un

passaggio di fondamentale importanza. L’equo compenso per i professionisti è

un diritto ed è assolutamente doveroso monitorarne l’applicazione. Ora

dobbiamo porci l’obiettivo di estenderne l’applicazione a tutti i committenti e

alla P.a.»
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Equo compenso, Bonafede estende il modello CnE
monitoraggio anche perle professioni tecniche

ERRICO NOVI 9. PAGINA 7

Equo compenso, lo schema Cnf
esteso alle professioni tecniche

BONAFEDE
SIGLA L'INTESA
CON LA "RPT"
PER VIGILARE SU
PA E PRIVATI CHE
VIOLANO LE NORME

ERRICO NOVI

I
l lockdown ha costretto tempo-
raneamente in freezer diverse
iniziative del governo. L'equo

compenso è tra queste. L'affanno-
sa rinc ors a all'emergenza covid ha
fatto scivolare tutto in secondo pia-
no. Ma da mercoledì scorso la tute-
la dei professionisti e delle loro re-
tribuzioni è tornata fra le priorità.
Almeno per il ministro della Giu-
stizia Alfonso Bonafede. Che due
giorni fa ha firmato con il coordina-
tore della Rete professioni tecni-
che Armando Zambrano, al verti-
ce anche del Consiglio nazionale
degli ingegneri, un protocollo d'in-
tesa per istituire il Nucleo di moni-
toraggio sui compensi. L'iniziati-
va è speculare, concepita quasi
per gemmazione, rispetto a quella
assunta dallo stesso ministro con
Andrea Mascherin, precedente
vertice del Cnf, esattamente un an-
no fa. Risale al luglio 2019 infatti
l'istituzione del Nucleo di monito-
raggio sull'equo compenso per la
professione forense. Che ha già
prodotto un fiume di segnalazioni
prodotte dagli Ordini degli avvoca-
ti di tutta Italia su committenti pri-
vati e pubblici che violano la legge
del 2017. L'accordo siglato merco-
ledì con Zambrano, di rete se ne
crea un'altra, estesa aingegneri, ar-
chitetti, ma anche ageologi, chimi-
ci e diverse altre categorie della
"Rpt", spesso mortificate da bandi
all'estremo ribasso.

Perché Bonafede torna ora sul pun-
to? Perché, come si legge nella no-
ta diffusa dal guardasigilli subito
dopo l'intesa con le professioni
tecniche, «un compenso non equo
lede la dignità del professionista e
genera pericolose ricadute sulmer-
cato in termini di concorrenza». E
il punto chiave: con la ripresa così
difficile patita dagli avvocati co-
me da tutte le professioni, il merca-
to rischia una nuova deriva. Il lavo-
ro intellettuale è ancora più espo-
sto al ricatto dei ribassi forzati.
Alla firma dell'intesa col Cnf, Ma-
scherin aveva prefigurato «la pos-
sibile estensione del monitorag-
gio ad altre professioni». Un auspi-
cio che Bonafede aveva subito fat-
to proprio: «Il Nucleo creato per
con gli avvocati può diventare un
modello per altre categorie». Non
a caso il protocollo siglato con
Zambrano richiama diversi aspet-
ti dell'intesa con il Cnf: dai «nu-
clei territoriali» che saranno crea-
ti a raggiera da Ordini e Collegi lo-
cali di ingegneri, architetti e altre
professioni, alle possibili segnala-
zini da inviare all'Antitrust. Dalle
successive sollecitazioni ad «ade-
guare le prassi» da trasmettere ai
committenti fuorilegge (privati e
pubblici), alla possibilità di pro-
porre «iniziative legislative sulla
tutela dei compensi» . La fedeltà al
modello Cnf è chiara.
Zambrano indica un obiettivo:
«Se l'equo compenso è un diritto
ed è doveroso monitorarne l'appli-
cazione, dobbiamo estenderlo a
tutti i committenti e alla Pa». Se-
condo le norme introdotte a fine
2017 grazie all'iniziativa di Ma-
scherin e del predecessore di B ona-
fede, Andrea Orlando, il vincolo è
oggi stringente per i grandi com-
mittenti, come banche e assicura-
zioni, ma non previsto per aziende
medio-piccole e consumatori. Esi-
ste, è vero per la Pa, sollecitata dal-

la norma a «garantire il principio»
dell'equo compenso. Definizione
che spesso ha visto aggiramenti da
parte di molti Comuni e persino
col famigerato bando gratuito pub-
blicato nel 2019 dal Mef. «Auspi-
chiamo che il guardasigilli faccia
propria l'iniziativa che le profes-
sioni hanno già tradotto in ipotesi
di legge» , spiega Zambrano al Dub-
bio. E in effetti all'aggiornamento
della disciplina guardano sia Bo-

... '` R OTCH30 h 1..0
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nafede che il Pd. Nona caso una
parlamentare che ha avuto un ruo-
lo importante nellabattaglia parla-
mentare sull'equo compenso di
due anni e mezzo fa, la vicecapo-
gruppo dem alla Camera Chiara
Gribaudo, ricorda l'urgenza di ag-
giornare «i parametri» per i com-
pensi delle diverse professioni.
Così come la necessità di «control-
li e sanzioni per la Pa e tutti i com-
mittenti che li violano: migliaia di
giovani professionisti soffrono
particolarmente questa crisi», ri-
corda, «proprio a causa della man-
canza di riferimenti che impedi-
scano il loro sfruttamento». D'al-
tronde se c'è un terreno che non ve-
drebbe ostacoli da parte dell'oppo-
sizione è proprio questo, come ri-
corda anche il leghista Jacopo Mor-
rone. Da sottosegretario allaGiusti-
zia, aveva coordinato il tavolo
sull'equo compenso aperto a tutti
gli Ordini, Cnf in testa. «Vi abbia-
mo elaborato linee guida divenute
l'impalcatura di un ddl dame pre-
sentato alla Camera come primo
firmatario, ma ancor fermo ai bloc-
chi di partenza». Con l'emergenza
covid, la tutela delle professioni si
è fatta ancora più urgente. E B ona-
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Equo compenso, Bonafede
estende il modello Cnf:
monitoraggio anche per le
professioni tecniche
Il ministro della Giustizia sigla l’intesa con la “Rpt” per vigilare su Pa e privati che

violano le norme

Il lockdown ha costretto temporaneamente in freezer diverse iniziative del governo.
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L’equo compenso è tra queste. L’affannosa rincorsa all’emergenza covid ha fatto

scivolare tutto in secondo piano. Ma da mercoledì scorso la tutela dei professionisti e

delle loro retribuzioni è tornata fra le priorità. Almeno per il ministro della Giustizia

Alfonso Bonafede. Che due giorni fa ha firmato con il coordinatore della Rete

professioni tecniche Armando Zambrano, al vertice anche del Consiglio nazionale

degli ingegneri, un protocollo d’intesa per istituire il Nucleo di monitoraggio sui

compensi. L’iniziativa è speculare, concepita quasi per gemmazione, rispetto a quella

assunta dallo stesso ministro con Andrea Mascherin, precedente vertice del Cnf,

esattamente un anno fa. Risale al luglio 2019 infatti l’istituzione del Nucleo di

monitoraggio sull’equo compenso per la professione forense. Che ha già prodotto un

fiume di segnalazioni prodotte dagli Ordini degli avvocati di tutta Italia su

committenti privati e pubblici che violano la legge del 2017. L’accordo siglato

mercoledì con Zambrano, di rete se ne crea un’altra, estesa a ingegneri, architetti,

ma anche a geologi, chimici e diverse altre categorie della “Rpt”, spesso mortificate

da bandi all’estremo ribasso.

Perché Bonafede torna ora sul punto? Perché, come si legge nella nota diffusa dal

guardasigilli subito dopo l’intesa con le professioni tecniche, «un compenso non

equo lede la dignità del professionista e genera pericolose ricadute sul mercato in

termini di concorrenza». È il punto chiave: con la ripresa così difficile patita dagli

avvocati come da tutte le professioni, il mercato rischia una nuova deriva. Il lavoro

intellettuale è ancora più esposto al ricatto dei ribassi forzati.

Alla firma dell’intesa col Cnf, Mascherin aveva prefigurato «la possibile estensione

del monitoraggio ad altre professioni». Un auspicio che Bonafede aveva subito fatto

proprio: «Il Nucleo creato per con gli avvocati può diventare un modello per altre

categorie». Non a caso il protocollo siglato con Zambrano richiama diversi aspetti

dell’intesa con il Cnf: dai «nuclei territoriali» che saranno creati a raggiera da Ordini

e Collegi locali di ingegneri, architetti e altre professioni, alle possibili segnalazini da

inviare all’Antitrust. Dalle successive sollecitazioni ad «adeguare le prassi» da

trasmettere ai committenti fuorilegge ( privati e pubblici), alla possibilità di proporre

«iniziative legislative sulla tutela dei compensi». La fedeltà al modello Cnf è chiara.

Zambrano indica un obiettivo: «Se l’equo compenso è un diritto ed è doveroso

monitorarne l’applicazione, dobbiamo estenderlo a tutti i committenti e alla Pa».

Secondo le norme introdotte a fine 2017 grazie all’iniziativa di Mascherin e del

predecessore di Bonafede, Andrea Orlando, il vincolo è oggi stringente per i grandi

committenti, come banche e assicurazioni, ma non previsto per aziende medio-

piccole e consumatori. Esiste, è vero per la Pa, sollecitata dalla norma a «garantire il

principio» dell’equo compenso. Definizione che spesso ha visto aggiramenti da parte

di molti Comuni e persino col famigerato bando gratuito pubblicato nel 2019 dal Mef.

«Auspichiamo che il guardasigilli faccia propria l’iniziativa che le professioni hanno

già tradotto in ipotesi di legge», spiega Zambrano al Dubbio. E in effetti

all’aggiornamento della disciplina guardano sia Bonafede che il Pd. Non a caso una

parlamentare che ha avuto un ruolo importante nella battaglia parlamentare

sull’equo compenso di due anni e mezzo fa, la vicecapogruppo dem alla Camera

Chiara Gribaudo, ricorda l’urgenza di aggiornare «i parametri» per i compensi delle

diverse professioni. Così come la necessità di «controlli e sanzioni per la Pa e tutti i

committenti che li violano: migliaia di giovani professionisti soffrono

particolarmente questa crisi», ricorda, «proprio a causa della mancanza di

riferimenti che impediscano il loro sfruttamento». D’altronde se c’è un terreno che

non vedrebbe ostacoli da parte dell’opposizione è proprio questo, come ricorda anche

il leghista Jacopo Morrone. Da sottosegretario alla Giustizia, aveva coordinato il

tavolo sull’equo compenso aperto a tutti gli Ordini, Cnf in testa. «Vi abbiamo
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elaborato linee guida divenute l’impalcatura di un ddl da me presentato alla Camera

come primo firmatario, ma ancor fermo ai blocchi di partenza». Con l’emergenza

covid, la tutela delle professioni si è fatta ancora più urgente. E Bonafede sembra

averlo ben chiaro.
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Politica - Ma da mercoledì scorso la tutela dei professionisti e

delle loro retribuzioni è tornata fra le priorità. Almeno per il ministro

della Giustizia Alfonso Bonafede. Che due giorni fa ha firmato con

il coordinatore della Rete professioni tecniche ...

Leggi la notizia

Persone: bonafede zambrano

Organizzazioni: cnf nucleo

Prodotti: rete

Luoghi: italia

Tags: professioni modello

Equo compenso, Bonafede estende il modello Cnf:
monitoraggio anche per le professioni tecniche
Il Dubbio  24491 Crea Alert  1 ora fa
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Ultime notizie

Mutuo: il chiarimento sulla
detrazione degli interessi
passivi
17 lug 2020

Legno e arredo: qual è stato
l’impatto del Covid-19?
17 lug 2020

Edilizia scolastica: il nuovo
Piano visto dai sindacati dei
lavoratori edili
16 lug 2020

Immobiliare ed effetto Covid-
19: cosa ne pensano gli
agenti?
16 lug 2020

Hörmann e GuidaEdilizia: una
partnership… blindata
16 lug 2020

Burocrazia: le imprese e il
“coraggio di semplificare”
15 lug 2020

Irpef e immobili in comodato:
ecco il chiarimento
15 lug 2020

Gare di progettazione: com’è
andato il primo semestre?
15 lug 2020

Tegole e coperture a
confronto: la scelta del tetto
ideale
15 lug 2020

Edilizia scolastica: ecco il
piano per strutture più sicure
14 lug 2020

Home › Notizie e Mercato › Equo compenso: cos’è il nuovo Nucleo centrale di monitoraggio?

Equo compenso: cos’è il nuovo
Nucleo centrale di monitoraggio?
17/07/2020 |  Professione |  di Marco Zibetti |

Il protocollo d’intesa è stato firmato dal Ministro della Giustizia, Alfonso
Bonafede, e dal Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche, Armando
Zambrano. Vediamo cosa prevede

Una nuova struttura promette di mantenere alta l’attenzione su una questione
particolarmente delicata. Si tratta del “Nucleo centrale di monitoraggio della
disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero
della Giustizia”. Il relativo protocollo d’intesa è stato firmato da Alfonso Bonafede e
dal Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche, Armando Zambrano. Vediamo
cosa prevede.

Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è quello di
monitorare la corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso
per le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete
soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia. Il Nucleo centrale di monitoraggio
è composto da tre rappresentanti del Ministero della giustizia designati dal
Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno in
rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno in rappresentanza
dell’Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni
afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, nonché dal
Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo delegato e da due Consiglieri
della medesima.
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16 lug 2020
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15 lug 2020
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Sanix
14 lug 2020

Silvi Marina, consolidamento
fondazioni di un edificio con
crepe
13 lug 2020

Evoluzione della formazione
Volteco durante il lockdown
09 lug 2020

IPM Italia speciale
pavimentazioni per parcheggi
09 lug 2020

Nel 2019 il settore ceramico
nazionale fattura 6,5 miliardi
di euro
02 lug 2020

Dal solaio alla ceramica, una
tecnologia unica a pavimento
per tutte le esigenze
02 lug 2020

CERSAIE salta l’edizione 2020
e prepara il 2021
01 lug 2020

Le parole dei protagonisti del Nucleo
Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia equo
lede la dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato
e in termini di concorrenza. Oggi con la nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’
- ha aggiunto Bonafede - facciamo un importante passo in avanti perché sia
assicurata la qualità dell’attività del professionista e di conseguenza aumenti la
tutela dei cittadini e degli utenti”.

“La firma di questo protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia - ha commentato
Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche - è un passaggio di
fondamentale importanza. L’equo compenso per i professionisti è un diritto ed è
assolutamente doveroso monitorarne l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di
monitoraggio rappresenta unostrumento importante. Ora dobbiamo porci come
obiettivo, altrettanto sacrosanto, di estendere l’applicazione dell’equo compenso
a tutti i committenti e alla P.A.”.

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che
vi partecipano, promuove la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio
della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso. Compito dei
nuclei territoriali è quello di acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e
altri atti di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni.
Quest’ultimo può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad
altre Autorità competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che
violano la normativa in tema di equo compenso per le professioni tecniche; proporre
iniziative legislative in materia di tutela dell’equo compenso per le professioni
tecniche; sollecitare i committenti pubblici e privati segnalati ad adeguare
conseguentemente le proprie prassi.
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In evidenza

Nasce il nucleo centrale di monitoraggio
sull'equo compenso

E' stato firmato il Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la
Rete Professioni Tecniche che prevede l'istituzione del "Nucleo centrale
di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso per le professioni
tecniche vigilate...
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Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è

quello di monitorare la corretta applicazione della disciplina in

materia di equo compenso per le professioni tecniche, con

esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete ...

Leggi la notizia

Persone: rete professioni tecniche ministro

Organizzazioni: ministero della giustizia rete professioni

Tags: compenso applicazione

Firmato il Protocollo d'intesa tra Ministero della
Giustizia e Rete Professioni
La Siritide  1  1 ora fa
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Organizzazioni: corte di giustizia

ministero dell'ambiente

Prodotti: codice rete

Luoghi: orte monte romano

Tags: z.s.c ricorrenti

Persone: presidente solinas

Organizzazioni: regione

consorzio di bonifica

Luoghi: gallura liscia

Tags: accanimento progetto
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Firmato il Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Rete Professioni
Tecniche

Roma - È stato firmato il Protocollo d'intesa tra il
Ministero della Giustizia e la Rete Professioni
Tecniche che prevede l'istituzione del "Nucleo
centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo
compenso per le professioni tecniche vigilate dal ...

Albenga Corsara  -  1 ora fa

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus: La Corte di Giustizia europea rende migliore il
futuro della Valle del Mignone

...sostituire e travalicare quella della massima
autorità competente in materia ambientale,
Ministero dell'Ambiente, anche in palese presenza
di danno ambientale non mitigabile. La Corte di
Giustizia in ...

OnTuscia  -  6 ore fa

''La Corte Europea rende migliore il futuro della Valle del Mignone''
...sostituire e travalicare quella della massima autorità competente in materia
ambientale, Ministero dell'Ambiente, anche in palese presenza di danno
ambientale non mitigabile. La Corte di Giustizia in ...

ViterboNews24  -  6 ore fa

Consorzio di Bonifica della Gallura: 'La Regione intende bloccare la Centrale
idroelettrica del Liscia'

...progettata nel 2013 dal Consorzio e finanziata dal
Ministero ...   Ma la Regione nel 2014  ha finanziato
la realizzazione della stessa ...alle Sezioni Unite
della Cassazione ed alla Corte di Giustizia ...

Olbianova  -  6 ore fa

'Rinascita-Scott': soddisfazione Santelli per celebrazione processo in Calabria
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Firmato il Protocollo
d'intesa tra Ministero della
Giustizia e Rete
Professioni Tecniche

Roma - È stato firmato il Protocollo d'intesa tra il
Ministero della Giustizia e la Rete Professioni
Tecniche che prevede l'istituzione del "Nucleo
centrale di monitoraggio della...

Leggi tutta la notizia

Albenga Corsara  17-07-2020 17:14
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Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è

quello di monitorare la corretta applicazione della disciplina in

materia di equo compenso per le professioni tecniche, con

esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete ...

Leggi la notizia

Persone: rete professioni tecniche ministro

Organizzazioni: ministero della giustizia nucleo

Luoghi: roma

Tags: compenso applicazione

Firmato il Protocollo d'intesa tra Ministero della
Giustizia e Rete Professioni Tecniche
Albenga Corsara  1  1 ora fa
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Firmato il Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e Rete Professioni
E' stato firmato il Protocollo d'intesa tra il Ministero
della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche che
prevede l'istituzione del "Nucleo centrale di
monitoraggio della disciplina dell'equo compenso
per le professioni tecniche vigilate dal ...

La Siritide  -  1 ora fa

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus: La Corte di Giustizia europea rende migliore il
futuro della Valle del Mignone

...sostituire e travalicare quella della massima
autorità competente in materia ambientale,
Ministero dell'Ambiente, anche in palese presenza
di danno ambientale non mitigabile. La Corte di
Giustizia in ...

OnTuscia  -  6 ore fa

''La Corte Europea rende migliore il futuro della Valle del Mignone''
...sostituire e travalicare quella della massima autorità competente in materia
ambientale, Ministero dell'Ambiente, anche in palese presenza di danno
ambientale non mitigabile. La Corte di Giustizia in ...

ViterboNews24  -  6 ore fa

Consorzio di Bonifica della Gallura: 'La Regione intende bloccare la Centrale
idroelettrica del Liscia'

...progettata nel 2013 dal Consorzio e finanziata dal
Ministero ...   Ma la Regione nel 2014  ha finanziato
la realizzazione della stessa ...alle Sezioni Unite
della Cassazione ed alla Corte di Giustizia ...

Olbianova  -  6 ore fa

'Rinascita-Scott': soddisfazione Santelli per celebrazione processo in Calabria
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Rete delle professioni tecniche:
istituito monitoraggio sull’equo
compenso
Firmato il protocollo d'intesa con il ministero della Giustizia. Il
compito è monitorare la corretta applicazione dell'equo compenso
per le professioni tecniche

di Alessandro Pignatelli —  18/07/2020

 Condividi su Facebook  Condividi su Twitter  

E’ stato  rmato il protocollo d’intesa tra il ministero della Giustizia e la Rete
Professioni Tecniche che prevede l’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio
della disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal ministero
della Giustizia”. Il documento è stato  rmato dal ministro Alfonso Bonafede e dal
Coordinatore della RPT Armando Zambrano.

Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è quello di
monitorare la corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso per
le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete
soggetti alla vigilanza del ministero della Giustizia. Il Nucleo centrale di monitoraggio
è composto da tre rappresentanti del ministero della Giustizia designati dal
Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del ministro, uno in
rappresentanza dell’Uf cio legislativo del ministero ed uno in rappresentanza
dell’Uf cio Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni
afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del ministero, nonché dal
Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo delegato e da due Consiglieri
della medesima.

Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, “un compenso che non sia equo lede
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la dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in
termini di concorrenza”. “Oggi con la nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ –
ha aggiunto Bonafede – facciamo un importante passo in avanti perché sia assicurata
la qualità dell’attività del professionista e di conseguenza aumenti la tutela dei
cittadini e degli utenti”.

“La  rma di questo protocollo d’intesa col ministero della Giustizia – ha commentato
Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un passaggio di
fondamentale importanza. L’equo compenso per i professionisti è un diritto ed è
assolutamente doveroso monitorarne l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di
monitoraggio rappresenta uno strumento importante. Ora dobbiamo porci come
obiettivo, altrettanto sacrosanto, di estendere l’applicazione dell’equo compenso a
tutti i committenti e alla P.A”.

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi
che vi partecipano, promuove la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio
della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso. Compito dei
nuclei territoriali è quello di acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e
altri atti di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni.
Quest’ultimo può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad
altre Autorità competenti i comportamenti di committenti privati e pubblici che
violano la normativa in tema di equo compenso per le professioni tecniche; proporre
iniziative legislative in materia di tutela dell’equo compenso per le professioni
tecniche; sollecitare i committenti pubblici e privati segnalati ad adeguare
conseguentemente le proprie prassi.
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Via al monitoraggio sull'applicazione

dell'equo compenso negli appal . E’ stato

siglato oggi il protocollo d’intesa tra il

Ministero della Gius zia e la Rete

Professioni Tecniche che prevede

l’is tuzione del “Nucleo centrale di

monitoraggio della disciplina dell’equo

compenso per le professioni tecniche

vigilate dal Ministero della gius zia”. Il

documento è stato firmato dal ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della RPT Armando

Zambrano. Il compito del Nucleo, is tuito presso il dicastero di via Arenula, è quello di monitorare la

corre a applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni tecniche, con

esclusivo riferimento agli Ordini aderen  alla rete sogge  alla vigilanza del Ministero della gius zia. Il

Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre rappresentan  del ministero della gius zia designa 

dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabine o del Ministro, uno in rappresentanza

dell’Ufficio legisla vo del ministero ed uno in rappresentanza dell’Ufficio Ordini professionali e albi

della Direzione  generale degli affari interni afferente al Dipar mento per gli affari di gius zia del

Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo delegato e da due

Consiglieri della medesima. Per il Ministro della Gius zia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia

equo lede la dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in termini di

concorrenza”. “Oggi con la nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha aggiunto Bonafede –

facciamo un importante passo in avan  perché sia assicurata la qualità dell’a vità del professionista e

di conseguenza aumen  la tutela dei ci adini e degli uten ”. “La firma di questo protocollo d’intesa col

Ministero della Gius zia – ha commentato Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche

– è un passaggio di fondamentale importanza. L’equo compenso per i professionis  è un diri o ed è

assolutamente doveroso monitorarne l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di monitoraggio

rappresenta uno strumento importante. Ora dobbiamo porci come obie vo, altre anto sacrosanto, di

estendere l’applicazione dell’equo compenso a tu  i commi en  e alla P.A.”. La Rete Professioni
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Professioni, parte il monitoraggio sull'applicazione
dell'equo compenso negli appal 

Siglato oggi il protocollo d’intesa tra il Ministero della Gius zia e la Rete Professioni Tecniche che prevede l’is tuzione del
“Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della
gius zia”. Il documento è stato firmato dal ministro Alfonso Bonafede e dal coordinatore della RPT Armando Zambrano.
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Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano, promuove la

cos tuzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della corre a applicazione della disciplina in materia

di equo compenso. Compito dei nuclei territoriali è quello di acquisire tu e le informazioni su

convenzioni, bandi e altri a  di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o

violazioni. Quest’ul mo può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre

Autorità competen  i comportamen  di commi en  priva  e pubblici che violano la norma va in tema

di equo compenso per le professioni tecniche; proporre inizia ve legisla ve in materia di tutela

dell’equo compenso per le professioni tecniche; sollecitare i commi en  pubblici e priva  segnala  ad

adeguare conseguentemente le proprie prassi.
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Sig ato oggi il protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete
Professioni Tecniche che prevede l'istituzione del "Nucleo centrale di
monitoraggio della disciplina dell'equo compenso per le professioni tecniche
vigilate dal Ministero della giustizia". II documento è stato firmato dal ministro
Alfonso Bonafede e dal coordinatore della RPT Armando Zambrano.

Via al monitoraggio sull'applicazione dell'equo compenso negli appalti. E' stato siglato
oggi il protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche
che prevede l'istituzione del "Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo
compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia". Il
documento è stato firmato dal ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della RPT
Armando Zambrano. Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è
quello di monitorare la corretta applicazione della disciplina in materia di equo
compenso per le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla
rete soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia. Il Nucleo centrale di
monitoraggio è composto da tre rappresentanti del ministero della giustizia designati
dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno in
rappresentanza dell'Ufficio legislativo del ministero ed uno in rappresentanza dell'Ufficio
Ordini professionali e albi della Direzione generale degli affari interni afferente al
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete
Professioni Tecniche o un suo delegato e da due Consiglieri della medesima. Per il
Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede "un compenso che non sia equo lede la
dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in termini
di concorrenza". "Oggi con la nascita del 'Nucleo centrale di monitoraggio' — ha
aggiunto Bonafede — facciamo un importante passo in avanti perché sia assicurata la
qualità dell'attività del professionista e di conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e
degli utenti". "La firma di questo protocollo d'intesa col Ministero della Giustizia — ha
commentato Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche —è un
passaggio di fondamentale importanza. L'equo compenso per i professionisti è un
diritto ed è assolutamente doveroso monitorarne l'applicazione. In questo senso, il
Nucleo di monitoraggio rappresenta uno strumento importante. Ora dobbiamo porci
come obiettivo, altrettanto sacrosanto, di estendere l'applicazione dell'equo compenso
a tutti i committenti e alla P.A.". La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli
nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano, promuove la costituzione di
Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di
equo compenso. Compito dei nuclei territoriali è quello di acquisire tutte le informazioni
su convenzioni, bandi e altri atti di interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali
anomalie o violazioni. Quest'ultimo può segnalare all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità competenti i comportamenti di
committenti privati e pubblici che violano la normativa in tema di equo compenso per le
professioni tecniche; proporre iniziative legislative in materia di tutela dell'equo
compenso per le professioni tecniche; sollecitare i committenti pubblici e privati
segnalati ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.
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Roma, 15 lug. (askanews) - E' stato siglato oggi il Protocollo d'intesa tra il Ministero

della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche che prevede l'istituzione del "Nucleo

centrale di monitoraggio della disciplina dell'equo compenso per le professioni

tecniche vigilate dal Ministero della giustizia". Il documento stato firmato dal Ministro

Alfonso Bonafede e dal Coordinatore della RPT Armando Zambrano. Il compito del

Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, quello di monitorare la corretta

applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni tecniche,

con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del

Ministero della giustizia. Il Nucleo centrale di monitoraggio composto da tre

rappresentanti del Ministero della giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in

rappresentanza del Gabinetto del Ministro, uno in rappresentanza dell'Ufficio legislativo

del Ministero ed uno in rappresentanza dell'Ufficio Ordini professionali e albi della

Direzione generale degli affari interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia

del Ministero, nonch dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo

delegato e da due Consiglieri della medesima. (segue)
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PROFESSIONI, GRIBAUDO (PD): EQUO
COMPENSO DEVE ESSERE PER TUTTI

by Redazione  15 Luglio 2020  0  2

(AGENPARL) – mer 15 luglio 2020 sito web: www.deputatipd.it

Professioni, Gribaudo (PD): equo compenso deve essere per tutti

“La  rma del protocollo d’intesa fra Ministero della Giustizia e Rete professioni tecniche è certamente

una buona notizia per l’applicazione dell’equo compenso, ma vorrei capire quali sono le intenzioni del

Ministro Bonafede nei confronti di tutti i professionisti che da questo protocollo sono esclusi. Oltre al

monitoraggio, che sarà sicuramente utile, servono i parametri attesi da quando abbiamo introdotto la

norma sull’equo compenso, e controlli e sanzioni per farli rispettare dalla Pa e dai committenti che li

violano. Migliaia di giovani professionisti stanno soffendo particolarmente questa crisi proprio a causa

della mancanza di riferimenti che impediscano il loro sfruttamento a compensi da fame. C’è la

possibilità di convocare il tavolo previsto dalla legge 81/2017 per discuterne, eppure si preferisce

muoversi in maniera eterogenea e discontinua. Mi auguro che alla notizia di oggi seguano presto

provvedimenti e iniziative di dialogo con tutto il mondo delle professioni, senza preclusioni.” Lo

dichiara la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo.

Roma, 15 luglio 2020
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Consiglio Nazionale dei Geologi  /  Comunicati Stampa  /  Nasce il nucleo centrale di monitoraggio
sull’equo compenso

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI Cerca … 

      Istituzione Professione Comunicazioni Aree tematiche FEG – EFG Amministrazione trasparente Contatti

17 Luglio 2020   (Ultima modifica: 20 Luglio 2020)

NASCE IL NUCLEO CENTRALE DI MONITORAGGIO
SULL’EQUO COMPENSO

Firmato il Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia e Rete Professioni Tecniche

E’ stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e la Rete Professioni Tecniche che prevede

l’istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche

vigilate dal Ministero della giustizia”. Il documento è stato firmato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore

della RPT Armando Zambrano.

Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è quello di monitorare la corretta applicazione della

disciplina in materia di equo compenso per le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla

rete soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia. Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre

rappresentanti del Ministero della giustizia designati dal Guardasigilli, di cui uno in rappresentanza del Gabinetto del

Ministro, uno in rappresentanza dell’Ufficio legislativo del Ministero ed uno in rappresentanza dell’Ufficio Ordini

professionali e albi della Direzione  generale degli affari interni afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del

Ministero, nonché dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche o un suo delegato e da due Consiglieri della

medesima.

Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia equo lede la dignità del

professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in termini di concorrenza”. “Oggi con la nascita

del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha aggiunto Bonafede – facciamo un importante passo in avanti perché sia

assicurata la qualità dell’attività del professionista e di conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti”.

“La firma di questo protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia – ha commentato Armando Zambrano,

Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un passaggio di fondamentale importanza. L’equo compenso per i

professionisti è un diritto ed è assolutamente doveroso monitorarne l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di

monitoraggio rappresenta uno strumento importante. Ora dobbiamo porci come obiettivo, altrettanto sacrosanto, di

estendere l’applicazione dell’equo compenso a tutti i committenti e alla P.A.”.

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano, promuove la

costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo

compenso. Compito dei nuclei territoriali è quello di acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di

interesse, segnalando al Nucleo centrale eventuali anomalie o violazioni. Quest’ultimo può segnalare all’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità competenti i comportamenti di committenti privati e

pubblici che violano la normativa in tema di equo compenso per le professioni tecniche; proporre iniziative legislative

in materia di tutela dell’equo compenso per le professioni tecniche; sollecitare i committenti pubblici e privati

16 Luglio 2020
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del Consiglio Nazionale dei Geologi.
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settembre 2020.
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Nasce il nucleo centrale di monitoraggio sull’equo compenso

Firmato oggi il Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia e Rete
Professioni Tecniche

E’ stato firmato oggi il Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e
la Rete Professioni Tecniche che prevede l’istituzione del “Nucleo
centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le
professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia”. Il documento è

stato siglato dal Ministro Alfonso Bonafede e dal Coordinatore RPT Armando Zambrano.

Istituito presso il dicastero di via Arenula, il compito di questo nuovo soggetto è monitorare la
corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni tecniche, con
esclusivo riferimento agli Ordini e ai Collegi aderenti a RPT e sottoposti alla vigilanza del Ministero
della Giustizia. Il Nucleo centrale di monitoraggio è composto da tre esponenti del Ministero della
giustizia designati dal Guardasigilli: in rappresentanza del Gabinetto del Ministro, dell’Ufficio
Legislativo del Ministero e dell’Ufficio Ordini professionali e albi della Direzione Generale degli affari
interni, afferente al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero; ai tre delegati si aggiunge il
Coordinatore e due Consiglieri della Rete Professioni Tecniche.

Per il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia equo lede la dignità del
professionista e genera pericolose ricadute sul mercato in termini di concorrenza”. “Oggi con la
nascita del ‘Nucleo centrale di monitoraggio’ – ha aggiunto il Ministro Bonafede – facciamo un
importante passo in avanti, affinché sia assicurata la qualità dell’attività del professionista e di
conseguenza aumenti la tutela dei cittadini e degli utenti”.

“Il perfezionamento di questo protocollo d’intesa col Ministero della Giustizia – ha commentato
Armando Zambrano, Coordinatore Rete Professioni Tecniche – è un passaggio di fondamentale
importanza. L’equo compenso per i professionisti è un diritto ed è assolutamente doveroso
monitorarne l’applicazione. In questo senso, il Nucleo di monitoraggio rappresenta uno strumento
importante. Ora dobbiamo porci come obiettivo, altrettanto sacrosanto, di estendere l’applicazione
dell’equo compenso a tutti i committenti e alla P.A.”.

La Rete Professioni Tecniche, tramite i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi che vi
partecipano, promuoverà la costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio della corretta
applicazione della disciplina in materia di equo compenso. Compito dei nuclei territoriali è quello di
acquisire tutte le informazioni su convenzioni, bandi e altri atti di interesse, segnalando al Nucleo
centrale eventuali anomalie o violazioni. 

Quest’ultimo può segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e alle altre
istituzioni competenti, i comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa in
tema di equo compenso nel caso delle professioni tecniche; proporre iniziative legislative in
materia di tutela dell’equo compenso per le professioni tecniche; sollecitare i committenti pubblici
e privati segnalati ad adeguare conseguentemente le proprie prassi.

QUI il comunicato stampa congiunto Ministero della Giustizia - Rete Professioni Tecniche 
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