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Equo compenso: il punto sulle
mozioni parlamentari a favore delle
libere professioni
Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha raccolto in un documento e
analizzato alcune mozioni riguardanti iniziative in favore delle libere
professioni, esaminate e discusse nella seduta d’Aula della Camera
dei Deputati del 29 ottobre scorso
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BREVI

ASSISTAL, RINNOVATA LA GIUNTA PER IL
BIENNIO 2019-2021 
Il 23 ottobre la riunione di insediamento della nuova
Giunta ASSISTAL

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E BIOMETANO
IN AUTOTRAZIONE: IN CONSULTAZIONE
PROGETTI DI NORME UNI 
L'inchiesta pubblica preliminare terminerà il 2
novembre

CLIMATHON 2019, TORINO STUDIA LE NUOVE
SOLUZIONI DI ECONOMIA CIRCOLARE PER UN
FUTURO PIU’ SOSTENIBILE 
25 e 26 ottobre: Comune di Torino ed Environment
Park portano nuovamente a Torino l’innovativo
“hackathon internazionale sul clima”. L’idea
“vincente” avrà l’occasione di diventare realtà
attraverso un programma di affiancamento con
incubatori torinesi

AICARR: BENE ECOBONUS STRUTTURALE,
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I
l Consiglio nazionale degli Ingegneri ha raccolto in un documento e analizzato
alcune mozioni riguardanti iniziative in favore delle libere professioni, esaminate e
discusse nella seduta d’Aula della Camera dei Deputati del 29 ottobre 2019.

“Il primo atto di indirizzo, in ordine di tempo, ad essere stato presentato”, segnala
il Cni, “è il n. 1-00266 del gruppo parlamentare Fratelli d’Italia, cui hanno fatto seguito i
depositi di ulteriori mozioni sottoscritte dagli altri gruppi parlamentari di opposizione,
1-00268, 1-00269, 1-00271; in ultimo è stata presentata la mozione di maggioranza n. 1-
00273 sottoscritta da deputati dei gruppi parlamentari Partito Democratico e Italia Viva.

I documenti (riportati integralmente nell’Allegato 1) appaiono molto compositi sotto il
profilo quantitativo dei temi trattati e rappresentano un quadro decisamente
eterogeneo del mondo delle libere professioni non mancando, inoltre, di riportare
qualche imprecisione circa l’impatto economico delle professioni sul sistema
produttivo italiano ed il numero dei professionisti attualmente attivi.

È essenziale sottolineare che la mozione, fra gli atti di indirizzo parlamentari,
rappresenta certamente quello di maggiore rilevanza poiché consegna al Governo una
serie di impegni, qualora votati a maggioranza dalla Camera proponente, che devono
essere considerati nelle successive iniziative legislative.
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PREOCCUPA BASSO RICORSO A SISMABONUS 
“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia
della risoluzione da parte della maggioranza di
Governo finalizzata a rendere strutturali le
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e le
riqualificazioni energetiche conosciute come eco-
bonus”

AICARR PARTECIPA ALL'ALLEANZA GLOBALE
PER LA QUALITÀ DELL'AMBIENTE INTERNO 
AiCARR unica associazione europea a partecipare
nel gruppo dei fondatori

DALLE AZIENDE

INAUGURATO IN INDIA IL QUARTO GLOBAL
DEVELOPMENT CENTER DI JOHNSON
CONTROLS-HITACHI AIR CONDITIONING 
La nuova struttura promuoverà e guiderà
l'innovazione globale di prodotto

VALUTAZIONE, GESTIONE E COMUNICAZIONE
DEL RISCHIO AERAULICO 
Da Alisea un Metodo Garantito che prevede un
approccio multidisciplinare alla materia
considerando il rischio aeraulico nella sua totalità

VAILLANT SI RICONFERMA “MIGLIORE IN
ITALIA” PER IL SERVIZIO SISTEMI DI
RISCALDAMENTO 
Il marchio tedesco viene premiato dai consumatori e
sale per il secondo anno consecutivo

INVESTIRE NEL RISPARMIO ENERGETICO È
SEMPRE PIÙ VANTAGGIOSO 
Viessmann, rivolgendosi al proprio installatore, dà la
possibilità di rinnovare l’impianto di riscaldamento e
climatizzazione con uno sconto immediato in
fattura

LA SFIDA DI ARISTON PER PORTARE IL
COMFORT A CHI NE HA PIÙ BISOGNO 
L’azienda lancia l’Ariston Comfort Challenge 2.
(cuore), portando la propria migliore tecnologia a
sostegno di quattro strutture benefiche

BAXI PER LA SOSTENIBILITÀ: 400 TONNELLATE
DI CO2 IN MENO NEL 2019 

Volendo dare una lettura dell’iniziativa parlamentare legata all’attualità politica si può
certamente intuire che, provenendo le richieste di discussione da gruppi parlamentari
di opposizione, cui si sono aggiunti anche quelli di maggioranza, l’intenzione sia stata
quella di introdurre nel dibattito istituzionale il tema delle libere professioni in seguito
alle prime notizie circolate sulla legge di bilancio per il 2020 che hanno suscitato non
poche preoccupazioni tra le associazioni di categoria.

I temi fiscali, tuttavia, si rilevano solo in parte tra i dispositivi delle mozioni che, come
detto, toccano diversi argomenti”.

Il Cni segnala che “hanno visto esito positivo gli impegni riguardanti ogni opportuna
iniziativa di carattere normativo atta a garantire la diffusa applicazione del principio
dell'equo compenso; quelli indirizzati a proseguire il percorso di approfondimento
avviato in ordine alla possibilità di revisione dei compensi per i consulenti tecnici
d'ufficio; quelli finalizzati ad adottare iniziative per predisporre un Testo unico
sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sull'accessibilità, anche d'intesa con
la Rete delle Professioni Tecniche e con le rappresentanze interessate del terzo
settore; quelli che invitano il Governo ad attuare le disposizioni di cui alla L.81/2017,
c.d. Jobs Act del lavoro autonomo.

Nettamente contrario il Governo, invece, sulle richieste dei parlamentari di introdurre la
disapplicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità), per i quali si prevedono
esclusivamente iniziative anche di carattere normativo volte a ridurne l’impatto
nell’ambito di una complessiva semplificazione del regime fiscale per i liberi
professionisti.

Le mozioni approvate a seguito dell’esame dell’Aula di Montecitorio, dunque,
assumono caratteri diversi in base al Gruppo parlamentare proponente. Il primo atto
presentato, quello del Gruppo Fratelli d’Italia, è chiaramente orientato a riportare nel
dibattito parlamentare il tema dell’equo compenso, ancora indefinito dopo la prima
introduzione nell’ordinamento risalente al 2017. Appare inoltre evidente che il testo,
così come risultante dal passaggio in Aula, disponga impegni a favore delle professioni
ordinistiche enunciando alcune proposte di dettaglio sui diversi ambiti generali, da
quello giuridico a quello lavoristico, da quello tecnico a quello sanitario. Speculare a
questa appena descritta risulta la mozione del Gruppo Misto – Cambiamo!

La mozione del Gruppo Lega, pur rafforzando il supporto politico alla definizione
dell’equo compenso chiedendo l’attivazione di un confronto permanente con le
professioni ordinistiche, risulta agganciare maggiormente le tematiche di natura fiscale
ed in particolare il mantenimento del regime forfettario vigente. Ulteriore richiamo
dell’atto di indirizzo, sempre attraverso il coinvolgimento delle professioni ordinistiche,
è l’invito ad attivare ogni genere di iniziativa, anche formativa, volta a valorizzare ed
incrementare l'accesso ai fondi dell'Unione europea.

Di tenore più generale ed eterogeneo la mozione approvata del Gruppo Forza Italia,
che si caratterizza per un numero elevato di punti in dispositivo, volti nella gran parte
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Impianti fotovoltaici, iniziative di sensibilizzazione,
riciclo delle acque di processo: Baxi ribadisce il
proprio impegno per la sostenibilità a 360°

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

dei casi, a promuovere future iniziative normative su campi specifici con l’obiettivo di
giungere a semplificazioni delle procedure burocratiche e fiscali e con lo scopo di
valorizzare il ruolo delle libere professioni a supporto della pubblica amministrazione.
Anche questa mozione, come le due precedentemente esaminate, segnala
l’opportunità di operare al fine di rivedere i compensi per i consulenti tecnici d’ufficio.

Diversa, invece, l’impostazione della mozione di maggioranza redatta congiuntamente
dai Gruppi PD ed Italia Viva. In questo atto prevale l’attenzione al welfare attraverso la
promozione di misure a sostegno della famiglia e della parità di genere nell’ambito
delle professioni, con una particolare attenzione alle cosiddette professioni non
regolamentate. Anche questa mozione, tuttavia, sottolinea l’urgenza di giungere alla
definizione dell’equo compenso e, insieme alle proposte di razionalizzazione dei regimi
fiscali, introduce un tema non trattato nei precedenti atti, ossia il sostegno anche per
via normativa della digitalizzazione, e dunque della modernizzazione delle libere
professioni.

Gli esiti generali della iniziativa parlamentare sulle libere professioni sono senz’altro
positivi, considerando che gli atti appena analizzati, proponendo impegni molto chiari,
rappresentano delle basi solide su cui poggiare le proposte che giungono dal mondo
delle professioni regolamentate. I gruppi parlamentari hanno espresso in larga parte
esigenze che vengono puntualmente sottoposte all’attenzione dell’interlocutore
politico da parte di chi rappresenta le libere professioni come parte sociale, e ciò
rafforza sicuramente queste stesse posizioni”.

In allegato le mozioni e l'analisi del Cni

 allegato-1-mozioni-libere-professioni-Cni.pdf
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