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corrispettivi

per committenti privati e pubblici
La determinazione dei compensi professionali dopo l’abolizione della tariffa;
La conversione in legge del Decreto concorrenza e l’emanazione delle disposizioni e dei principi sull’Equo-compenso;
Schemi di elaborazione di Preventivo e di Contratto tipo.
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Il

quadro normativo in materia di compensi professionali
nell’ultimo decennio ha subito profonde trasformazioni
conseguenti agli interventi da parte del legislatore
nazionale. I provvedimenti che si sono susseguiti,
a partire dal decreto Bersani, non hanno avuto una visione
organica e si sono caratterizzati come isolati e spesso
inseriti in leggi finanziarie.
Le cosiddette liberalizzazioni hanno interessato pesantemente
il settore dei servizi professionali con l’obbiettivo di aprire
un mercato che, secondo il legislatore, risultava essere
chiuso e necessitava di interventi di apertura.
Questa filosofia e le conseguenti azioni legislative hanno
fortemente via, via modificato il quadro normativo in materia
di compensi a partire dalla abolizione della inderogabilità dei
minimi (decreto Bersani), sino alla abolizione delle tariffe del
2012 con il decreto Monti. Esse hanno raggiunto il culmine
con la famosa sentenza del Consiglio di Stato relativa
al comune di Catanzaro che ha ritenuto legittimo
porre a base di gara un corrispettivo pari ad un euro.
Le azioni di contrasto del CNI e di tutti gli Ordini Territoriali
degli Ingegneri e più in generale di tutte le professioni
tecniche hanno prodotto una diversa sensibilità del legislatore
nazionale che si è caratterizzata nel 2017 in una vera e propria
inversione di tendenza rispetto alle politiche precedenti.
L’obbligatorietà del cosiddetto decreto “Parametri Opere
Pubbliche” per la determinazione della base d’asta nelle gare
sui SIA, sancita definitivamente con il Decreto Correttivo
del Codice; le disposizioni e il principio contenute nella
norma dell’Equo Compenso, hanno rappresentato la volontà
del legislatore di invertire la rotta rispetto ad un recente
passato e rappresentano un punto di partenza per una
revisione della normativa in materia di compensi professionali.
Il volume vuole rappresentare una utile guida per orientarsi
nel nuovo quadro normativo e contiene utili esempi
applicativi con abbinato un programma software
scaricabile gratuitamente.
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