
 

 
 
 
 
 

 
 

EQUO COMPENSO: 
LA MANIFESTAZIONE DEL 30 NOVEMBRE A ROMA  

 
Report a cura dell’arch. Julio Mauricio Barbieri  

del Consiglio dell'Ordine Architetti P.P.C. di Modena 
         

 
 
Il 30 novembre scorso a Roma, al Teatro Brancaccio, si è tenuta una manifestazione 
per difendere il diritto all'equo compenso per i liberi professionisti, inserito nel DL 
fiscale 2018, bocciato da un parere non vincolante dell'Antitrust, e infine approvato 
alla Camera (D.L. n. 148/2017 - decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018), 
proprio mentre si svolgeva la stessa manifestazione.  
Il folto pubblico dei partecipanti, ha visto oltre alla presenza di tutte le categorie dei 
liberi professionisti, cosa assai rara nel passato, anche quella di alcuni parlamentari e 
rappresentanti delle Istituzioni. 
E’ stata inoltre un’occasione per definire un nuovo soggetto, titolato "Alleanza 
professionisti per l'Italia” che comprenda al suo interno gli Ordini e i Collegi 
Professionali, le Casse previdenziali e le associazioni di lavoratori autonomi, 
sostenuto dal Comitato Unitario delle Professioni (Cup) e dalla Rete delle professioni 
tecniche (Rpt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Cercando di entrare maggiormente nei contenuti della manifestazione, e nel 
contempo poter fare maggior chiarezza, si è cercato di rispondere ad alcune 
domande chiave.  

 
L’equo compenso è per tutti i professionisti anche se non iscritti agli Ordini 
professionali. 

 
1. Che cos’è l’Equo Compenso Professionisti?  

L’equo compenso professionisti, è una delle novità approvate con il decreto 
fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 e prevede un compenso minimo 
equo ed adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. 
 

2. Come funziona l'equo compenso professionisti 2018?  

In base a quanto previsto dalla legge di conversione del decreto fiscale, è 
stabilito che tutti i professionisti hanno diritto ad un compenso minimo al di sotto 
del quale non si può scendere. Tale equo compenso, ovviamente, deve essere 
«proporzionato alla qualità e quantità del lavoro». 
l criteri in base a quali verrà definito il valore economico delle prestazioni 
professionali ed il limite al di sotto del quale non si potrà scendere, non 
verranno stabiliti in maniera assoluta ma ci sarà sempre la possibilità di 
derogarli qualora vi sia un accordo tra le parti. 
La nuova disposizione contenuta del DL fiscale 2018, oltre all'equo compenso 
per i professionisti, prevede anche l'introduzione di 9 clausole vessatorie in 
base alle quali il professionista può richiedere l'annullamento del contratto entro 
2 anni dalla firma, ferma restando la possibilità di mantenere valido il rapporto di 
lavoro. 
Tra le 9 clausole vessatorie che consentono al professionista di impugnare il 
contratto, se ne riportano alcune a titolo esemplificativo: 
- l'anticipo delle spese a carico esclusivo del professionista; 
- tempi di pagamento delle fatture oltre 60 giorni; 
- possibilità di modificare il contratto unilateralmente solo da parte del 
committente; 
- l'imposizione al dover rinunciare al rimborso delle spese ecc. 
Si ricorda che in caso presenza di clausole vessatorie, la nullità del contratto 
può essere fatta valere solo dal professionista e non si estende al resto del 
contratto. 
Il divieto alle clausole vessatorie e l'introduzione dell'equo compenso 
professionisti 2018, sono misure rese necessarie al fine di regolamentare alcuni 
settori critici, come ad esempio quello del recupero dei crediti, fatto di 
affidamenti standardizzati di servizi professionali ripetitivi a pochi soldi, molto 
utilizzati da numerose imprese, e anche dalla pubblica amministrazione. 
 
 



 

 
 
 
 
 
Le nuove tutele 2018, insieme alle clausole abusive e gli abusi di dipendenza 
economica verso i lavoratori autonomi, di cui alla legge 81/2017, sono ora 
rivolte a tutti i professionisti e riguardano tutti i RAPPORTI IN CORSO, tra 
professionisti e loro clienti: grandi imprese, banche e assicurazioni, qualora tali 
rapporti siano regolati da convenzioni predisposte solo dalle imprese. 
Per gli incarichi affidati dopo l'entrata in vigore della nuova legge, dovrà essere 
già garantito il diritto all’equo compenso anche nella Pubblica Amministrazione. 
In presenza di un compenso non equo è prevista la sostituzione con il 
compenso determinato dal giudice. 
 

3. Equo compenso professionista: a chi spetta e quando? 
Con l'entrata in vigore dell'equo compenso esteso a tutti i lavoratori autonomi, 
finalmente, tutti i professionisti avranno diritto al compenso minimo, 
L'equo compenso professionisti 2018, spetta a: 
- professionisti iscritti ad un ordine professionale: ad esempio, avvocati, 
giornalisti, commercialisti, ingegneri, ecc; 
- professionisti in un collegio (geometri); 
- professionisti in associazioni (infermieri), 
- professionisti non iscritti agli ordini, 
 

4. Equo compenso professionisti quando si applica?  
L'equo compenso professionisti, si applica ai rapporti, anche in essere, 
tra lavoratore autonomo e azienda privata o pubblica: una banca; 
un’assicurazione; una grande azienda; un'azienda della pubblica 
amministrazione: il principio dell’equo compenso nella PA non può essere 
retroattivo, per cui si applica solo ai nuovi rapporti instaurati dopo l'entrata in 
vigore della legge. 
Nell'elenco iniziale mancava il riferimento alla Committenza privata, ma che il 
Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Sacconi, ha chiesto invece 
che venga fugato ogni dubbio sul fatto che l'equo compenso si applica a tutti i 
professionisti, tutti i committenti e tutte le attività intervenendo con un atto 
interpretativo della legge. 
 

5. Come si calcola l'importo minimo della parcella? 
In base alle prime indicazioni, il calcolo equo compenso professionisti, si 
calcolerà così: 
- professionisti iscritti agli ordini professionali: a tutti i professionisti sarà 

riconosciuto un equo compenso determinato in maniera proporzionale alla 
quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle 
caratteristiche della prestazione, tenendo conto dei parametri previsti dai 
regolamenti delle singole professioni.  
Nel caso di architetti e ingegneri del Nuovo Decreto Parametri bis  - Ministero 
della Giustizia, decreto 17 giugno 2016 (GU n.174 del 27/7/2016) che ha 
modificato  il decreto 143/2013. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Tra i tanti, l’On Francesco Boccia, ha annunciato l'intenzione di rendere più 
forte il collegamento tra equo compenso e parametri ministeriali e di chiarire 
che la nuova norma si applica sempre e comunque alle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Rimane da chiarire se nel caso del Privato, i riferimenti sono quelli del DL 
140/2012. 

- professionisti appartenenti alle altre categorie: i parametri per il calcolo 
dell'equo compenso, saranno decisi in un secondo tempo, dopo 
l'approvazione della legge. 

 
Occorre infine dire che questo passaggio sull'Equo compenso sia solo l'inizio di 
un lungo cammino di riforma delle Professioni che la sola tutela del compenso 
non può esaurire. 
Ma si dovrà intervenire su argomenti fondamentali quali:  
- il futuro dei giovani professionisti, anche per tutelare la pensione a chi giovane 

non lo è più; 
- la tutela dei cittadini, continuando sulla strada della chiarezza, della 

formazione, dell'etica; 
- il principio di sussidiarietà per arrivare ad un vero percorso di rinnovamento 

della Pubblica Amministrazione attraverso la "vera" semplificazione. 
- Lavoro e sviluppo che vedono i Professionisti pronti a far ripartire l'economia, 

l'ammodernamento delle infrastrutture, la tutela del territorio, ecc. 
E tanti altri temi che possano mostrare la preparazione professionale che i 
Liberi Professionisti sono in grado di mettere a disposizione al paese. 
 
 
 
 
E' possibile riascoltare tutti gli interventi a questo indirizzo: 
www.equocompenso.info/evento  
 

         
 

 


