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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.14 Prot.137/2019                                                                                                Roma,16/04/2019
                                                                                               
                                                                                                                                                        

Oggetto: Informativa sul Documento di Economia e Finanza (DEF) approvato dal 
Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2019 
 

Cari Presidenti, 
 

lo scorso 9 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e 
Finanza (DEF 2019) che ha come obiettivo quello di  stabilire le linee di politica economica 
e di finanza pubblica che accompagneranno l’esecutivo alla redazione della prossima 
Legge di Bilancio per il 2020. Il Documento ha suscitato molti dubbi circa la mancanza 
delle coperture utili a scongiurare l’aumento dell’iva, e l’introduzione non strutturate e non 
ben esplicitata della cosiddetta flat tax per le famiglie che fa seguito alla flat tax per le 
partite IVA approvate nel corso della passata finanziaria. 
 

Relativamente alle misure che riguardano in generale i liberi professionisti, e più in 
particolare le professioni tecniche, evidenziamo le seguenti proposte di intervento come 
l’introduzione di un salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione 
collettiva e la previsione di trattamenti congrui per l’apprendistato nelle libere professioni. 
Inoltre, è previsto uno sforzo per  ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e gli adempimenti 
burocratici per i datori di lavoro, anche attraverso la digitalizzazione. Il tema nel dettaglio, 
però, non è specificato ed appare ancora in fase di strutturazione.  
 

Un altro punto di estremo interesse per la Rete Professioni Tecniche è rappresentato   
dalla Centrale per la progettazione di opere pubbliche che, come ricorderete, è stata 
oggetto di discussione nell’ambito della redazione e dell’approvazione della Legge di 
Bilancio 2019, e avrebbe dovuto essere istituita con un dpcm successivo all’entrata in 
vigore della Legge.  
  

Ad oggi si hanno notizie parziali relativamente al provvedimento e sembrerebbe che 
dopo un confronto serrato tra MEF e MIT sulla titolarità formale della struttura, si sia 
raggiunta una soluzione di compromesso che vedrà i professionisti che saranno impiegati 
nella struttura – probabilmente presso l’agenzia del demanio – impegnati in una attività di 
supporto alle pubbliche amministrazioni (in particolari locali) per mezzo dei provveditorati 
delle opere pubbliche.  Secondo il Governo questa misura è risultata essenziale per dare 
un segnale importante alla Commissione Europea in relazione all’intenzione di rilanciare  
gli investimenti del settore in quanto la Centrale dovrebbe: favorire lo sviluppo e l’efficienza 
della progettazione e degli investimenti pubblici; contribuire alla valorizzazione, 
all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione 
e nella realizzazione di edifici e beni pubblici; promuovere la progettazione degli interventi 
di realizzazione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici. 
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Infatti la Legge di Bilancio approvata lo scorso dicembre confermava il ruolo primario 

della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nella strategia economica e di 
bilancio del Governo, sia per quanto riguarda l’equilibrio dei saldi di finanza pubblica - 
prevedendo un programma di dismissioni immobiliari per 1,25 miliardi nel triennio 2019-
2021, oltre agli 1,84 miliardi già previsti a legislazione vigente – e sia per il contributo 
all’incremento degli investimenti pubblici che potrà derivare dall’istituzione della Centrale 
per la progettazione di beni ed edifici pubblici. 
 

Nel DEF 2019 è confermata, dunque, l’intenzione dell’esecutivo giallo-verde di 
sbloccare gli investimenti in opere pubbliche, ed a questo scopo sarà emanato anche un 
decreto-legge c.d. “Sblocca cantieri”. Entrambi i provvedimenti, il dpcm istitutivo della 
Centrale, ed il decreto-legge “Sblocca cantieri” risultano al momento non emanati e non 
pubblicati in Gazzetta Ufficiale.  
 

Altro tema sul quale dovremo porre la nostra attenzione sarà quello sull’equo 
compenso che è stato oggetto di un incontro tenuto ad inizio aprile presso il Ministero 
della Giustizia, nel quale il Sottosegretario con delega alle professioni Jacopo Morrone ha 
rilanciato l’idea di una revisione in senso estensivo della misura introdotta col decreto 
fiscale del 2017, attraverso il lavoro di un tavolo tecnico che sarà istituito presso lo stesso 
Ministero e di cui farà parte la Rete Professioni Tecniche con un proprio rappresentante, 
l’Avv. Gianluca Formichetti. Nel frattempo nel DEF 2019, così come era previsto nel 
Documento del 2018, propone di contrastare il precariato attraverso l’estensione dell’equo 
compenso e della normativa in vigore sul lavoro accessorio, al fine di regolamentare 
questo tipo di rapporto di lavoro (come baby-sitter e il lavoro agricolo stagionale non 
inquadrabile in nessun contratto di lavoro) e tutelare la dignità del lavoratore. Occorre 
ricordare, però. che dopo la diffusione del DEF 2018, che riportava la medesima 
intenzione, molti gruppi parlamentari sensibilizzati anche dalla Rete Professioni Tecniche 
hanno proposto emendamenti che perfezionavano ed estendevano l’equo compenso sia 
nel decreto fiscale 2018, sia nella Legge di Bilancio 2019, vedendoli tutti rigettati per 
estraneità di materia, e lasciando dunque non concretizzata la previsione del DEF 2018.  
 

L’obiettivo della Rete Professioni Tecniche, quindi, sarà quello di intervenire sulla 
materia attraverso il supporto del neocostituito Gruppo di lavoro sull’equo compenso 
che ha il compito di elaborare un documento condiviso con ordini e collegi professionali 
non solo dell’area tecnica e che sarà poi sottoposto all’attenzione del Governo. Al 
contempo, si dovranno sollecitare e sensibilizzare i parlamentari a dar esecuzione a 
quanto contenuto nel DEF 2019 in maniera tale che la politica non commetta l’errore 
dell’anno precedente.  
 

In sostanza, l’approvazione del DEF 2019, è solo il preambolo ad una fase politica 
che si annuncia molto intensa e che vedrà le forze governative impegnate ad attuare parte 
del loro programma elettorale. Dal canto nostro, nei prossimi mesi, saremo impegnati da 
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un lato a promuovere con la consueta decisione i nostri temi e dall’altro a scongiurare 
azioni politiche e legislative lesive degli interessi dei professioni tecnici.  

 
In allegato, quindi, si allega per opportuna conoscenza il DEF 2019 recentemente 
approvato. 
 
Un cordiale saluto, 
 
 

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