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Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici 
P.zza San Bernardo, 106 
00183 Roma 
cnc@chimici.it 
 
Consiglio Nazionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 
Via Po, 22 
00198 Roma 
serviziosegreteria@conaf.it 
 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Via Vittoria Colonna, 40 
00193 Roma 
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it 
 
Consiglio Nazionale dei Geometri  
e dei Geometri Laureati 
P.zza Colonna, 361 
00187 Roma 
cng@cng.it 
 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Via XX Settembre n. 5 
00187 Roma 
segreteria@cni-online.it 
 
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari 
e dei Periti Agrari Laureati 
Via Principe Amedeo, 23 
00185 Roma 
info@peritiagrari.it 
 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati 
Via in Arcione, 71 
00187 Roma 
cnpi@cnpi.it 
 
Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari 
Via degli Uffici del Vicario, 49 
00186 Roma 
info@tecnologialimentari.it 
 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
Via di Santa Maria dell’Anima, 10 
00186 Roma 
direzione.cnappc@awn.it 
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Circolare n.13 Prot. n. 136/2019 Roma,16/04/2019 

Oggetto: informativa sulle prossime iniziative della RPT in materia di equo compenso 

Cari Presidenti, 

lo scorso 2 aprile il Sottosegretario al Ministero della Giustizia, Jacopo Morrone, ha 
incontrato tutti i Consigli Nazionali delle professioni soggetti alla vigilanza del dicastero, 
compresi quelli aderenti alla Rete Professioni Tecniche, per illustrare le iniziative che il 
Governo ha in programma in materia di equo compenso. 

Nel corso dell’incontro il Sottosegretario ha comunicato ai rappresentati degli ordini 
professionali di voler istituire presso il Ministero un tavolo tecnico che avrà l’obiettivo di 
individuare le misure utili a completare la norma. 

Constatata qualche iniziale imprecisione nella ricostruzione degli eventi che hanno 
portato all’approvazione della disposizione, e data l’assenza di rappresentanti dell’ufficio 
legislativo, ci è sembrato opportuno ricordare che l’equo compenso è già legge dello Stato 
in quanto approvato con il decreto fiscale del 2017 (d.l. 148/201/) e perfezionato con la 
legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).  

Apprezzando comunque lo sforzo del Sottosegretario Morrone non si può non 
valutare con qualche perplessità la sua scelta di istituire l’ennesimo tavolo operativo che 
rischia di allungare ulteriormente i tempi per una piena attuazione della norma sull’equo 
compenso. Abbiamo pertanto segnalato, infatti, che cinque regioni italiane, Campania, 
Calabria, Sicilia, Piemonte e Basilicata, in mancanza di un intervento legislativo nazionale, 
hanno già emanato diverse leggi con l’obiettivo di superare la diffusa pratica di affidare 
servizi professionali con compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità 
delle prestazioni richieste. 

 Abbiamo fatto presente, considerata l’intenzione del governo di affrontare il tema, 
che nel corso dell’ultima legge di bilancio tutti gli emendamenti presentati dalle forze 
politiche, e finalizzati ad ultimare il percorso iniziato nel 2017, sono stati rigettati per 
estraneità di materia nonostante l’estensione della norma sull’equo compenso fosse 
prevista nel Documento di Economia Finanza (DEF) elaborato dallo stesso esecutivo. Un 
atteggiamento che, come ricorderete, ci ha lasciato perplessi per la sua evidente 
contraddittorietà.   

In ogni caso saremo presenti al tavolo e lo presidieremo attentamente, ma 
spingeremo per fare in modo che sia assolutamente concreto ed operativo e per tale 
ragione abbiamo già convocato una riunione di esperti, coordinata dall’Avv. Gianluca 
Formichetti, per elaborare un documento condiviso anche con il CUP al fine di addivenire 
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ad una posizione unitaria, ed essere dunque ampiamente rappresentativi nel momento in 
cui si apriranno i lavori al Ministero della Giustizia.  

 
Sarà fondamentale, infatti, presentarsi con una voce unica e che comprenda il 

maggior numero di categorie professionali per semplificare il lavoro al Sottosegretario 
Morrone, e per trasferire alle istituzioni il chiaro messaggio che il mondo delle libere 
professioni è capace di dare risposte incisive su temi di ampia portata soprattutto grazie 
alla capacità della Rete Professioni Tecniche di fare sintesi al proprio interno e di attivare 
proficue collaborazioni con altre associazioni di categoria. 

 
In ragione di quanto descritto, è necessario preparare un documento che abbia 

come base di partenza sia la norma attualmente in vigore, approvata grazie al decisivo 
impegno della RPT, sia gli ultimi documenti da noi elaborati con l’obiettivo di estendere 
l’equo compenso a tutti i committenti; ampliare le clausole vessatorie; applicare ogni forma 
di rapporto negoziale (lettera di incarico, preventivo etc.); definire le modalità di 
applicazione per la P.A. e per i committenti ritenuti deboli; elaborare una normativa 
transitoria per i rapporti in corso alla data della legge; prevedere dei criteri e modalità di 
aggiornamento dei parametri di riferimento. Andranno poi previste le modalità per 
un’attività di monitoraggio sull’effettiva applicazione dell’equo compenso e l’attuazione 
delle norme già inserite nello jobs act del lavoro autonomo (L.81/2017). 

 
Infine appare fondamentale rilanciare il tema dell’Alleanza tra i professionisti. Come 

avrete notato nel corso della riunione presso il Ministero della Giustizia, la Rete 
Professioni Tecniche e il CUP, insieme, rappresentavano la maggioranza delle categorie 
presenti ai lavori e abbiamo potuto portare avanti le nostre istanze in una posizione di 
vantaggio rispetto a tutti coloro che si presentavano divisi.  

 
Al necessario contributo tecnico, è quindi necessario affiancare un segnale di 

presenza di natura politica: considerato l’impianto del Governo attualmente in carica, 
differente rispetto a quelli della passata legislatura, è doveroso rilanciare l’idea delle 
professioni italiane come risorsa per il Paese e per questo sarà importante organizzare un 
evento, probabilmente il 16 maggio, alla vigilia delle prossime elezioni europee, che 
sottoponga all’attenzione della politica tutti i temi che la Rete Professione Tecniche ha 
trattato in questi mesi al fine di rafforzarci in termini di rappresentanza istituzionale 
tutelando, al contempo, le nostre recenti conquiste. 

 
Cordiali saluti, 
 

 

         IL SEGRETARIO                                          ILCOORDINATORE      
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)                                                  (Ing. Armando Zambrano) 
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