CRITERI E MODALITÁ PER LA DETERMINAZIONE DI UN PREVENTIVO
TRASPARENTE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE DAI
PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ELENCHI ANORC PROFESSIONI

PREMESSE
ANORC Professioni presenta uno strumento utile a individuare i criteri e le modalità per la
predisposizione di un preventivo trasparente per le prestazioni rese dai Professionisti della
digitalizzazione e della privacy iscritti ai suoi Elenchi, ai sensi della Legge 4/2013.
Si ritiene importante promuovere la tutela, la trasparenza e l’equità del valore delle prestazioni
professionali. Per il ruolo di rappresentanza imprenditoriale e professionale e alla luce dell’attività di
costante confronto e dialogo che ANORC sviluppa sul territorio nazionale, da numerosi anni, sulle
materie della protezione, gestione e custodia di dati, documenti e informazioni, l’Associazione
intende offrire un supporto utile non solo agli iscritti, ma anche ai loro Clienti.
I Professionisti iscritti agli Elenchi hanno l’obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento
per assicurare la qualità delle prestazioni rese e di contribuire al migliore esercizio della professione,
anche al fine di tutelare i Clienti e di garantire la trasparenza del mercato.

PREVENTIVO
Prima del conferimento dell’incarico, il Professionista fornisce al Cliente un preventivo per le
prestazioni richieste. Il documento deve contenere una previsione del tempo stimato e il costo orario
in base al quale determinare l’onorario, nonché includere le eventuali indennità relative anche alle
voci di spesa di cui si intenderà richiedere il rimborso al Cliente.

INDENNITÀ E SPESE
Oltre all’onorario, il Professionista dovrebbe indicare nel preventivo la richiesta relativa a indennità
e rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico e risultanti, per quanto possibile,
da apposita documentazione. Possono essere in particolare riconosciute le seguenti spese:
• viaggio: per trasferimenti fuori dalla sede del proprio domicilio professionale, le spese di viaggio
potrebbero ricomprendere le spese del servizio di trasporto o dell’uso del mezzo privato, ad.
esempio con diritto al rimborso per ogni chilometro percorso, in base alla tariffa ACI;
• soggiorno: le spese di soggiorno potrebbero comprendere pernottamento e vitto;
• generali: le spese generali in alcuni casi sono disciplinate dalla normativa.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI
L’onorario dovrebbe essere calcolato in base ad alcuni indicatori relativi alle prestazioni richieste:
• il tempo impiegato;
• la qualità e la natura dell’incarico;
• il grado di esecutività e operatività o di intellettualità e scientificità;
• il livello di esperienza maturata dal Professionista;
• la formazione effettuata e di eventuali specifiche qualificazioni conseguite.
In fase di determinazione dell’onorario, potranno essere considerate anche alcune circostanze
particolari relative alle prestazioni professionali specificamente richieste, quali:
l’elevato numero di ore da dedicare all’incarico (ad esempio, qualora venga richiesta una
prestazione professionale che comporti un’assistenza costante in favore del Cliente, come
l’espletamento della funzione di DPO);
• la complessità dell’incarico (ad esempio, tenuto conto del grado di internalizzazione
dell’impresa Cliente, del numero di dipendenti, del fatturato, del grado di rischio per le libertà
e i diritti delle persone fisiche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati, etc.),
• il grado di novità delle questioni oggetto dell’incarico;
• l’urgenza con cui sono richieste le prestazioni professionali.
.
In ogni caso, si sottolinea che l’individuazione degli onorari per le prestazioni professionali rese dai
Professionisti iscritti agli elenchi di ANORC Professioni deve essere sempre improntata ai principi di
prevedibilità, trasparenza, equità e concorrenza.
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