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DDL Equo Compenso, Fondazione Inarcassa: “Bene iter in commissione, ora si approvi in fretta” 

Il Presidente Fietta: “Pieno consenso all’approvazione del Ddl sull’equo compenso da parte degli 

ingegneri e architetti liberi professionisti”. 

 

Roma, 12 maggio 2022. “La notizia che il Ddl sull’equo compenso (A.S. 2419) abbia ripreso il suo iter in 

Commissione Giustizia è stata accolta con favore dagli ingegneri e architetti liberi professionisti ed 

auspichiamo l’approvazione del testo senza modifiche, affinché i lavori si concludano prima della fine della 

legislatura” commenta il Presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta, in merito al dibattito sull’equo 

compenso. 

Con l’abrogazione dei minimi tariffari e la grave crisi economica degli ultimi anni, la condizione dei liberi 

professionisti ha subito un forte deterioramento, sofferto soprattutto dai giovani nei primi anni di attività 

professionale. Nello stesso periodo, le banche, le assicurazioni, le imprese medio-grandi, la P.A. e le società 

a partecipazione pubblica hanno avuto dal decreto Bersani del 2006 e dal decreto Cresci Italia del 2012 

indubbi benefici economici, a scapito dei lavoratori autonomi. Le libere professioni hanno – addirittura - 

dovuto prendere atto che in questo Paese è legittimo affidare un appalto pubblico di servizi a titolo gratuito, 

in spregio al principio 6 del pilastro europeo dei diritti sociali e all’art. 36 della Costituzione che afferma il 

“diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 

assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. 

“Tutti quelli che avversano la disciplina dell’equo compenso - prosegue Fietta - omettono anche un ulteriore 

e chiaro riferimento normativo che si ritrova nell’art. 2233, secondo comma, del codice civile che - con 

specifico riferimento al prestatore d’opera intellettuale - introduce un criterio non mercantile di 

determinazione del compenso. Se dimentichiamo questi principi di diritto fondamentali legittimiamo un 

mercato del lavoro senza regole in cui a prevalere è la legge del contraente più forte, in termini economici e 

mediatici”.  

“E’ per questi motivi – conclude il Presidente Fietta - che la Fondazione Inarcassa, tra le promotrici e 

sostenitrici del Ddl già approvato dalla Camera dei deputati in materia di equo compenso, continua a ritenere 

la misura un primo importante passo per frenare la perdita di competitività e di reddito di intere categorie 

professionali. Ai detrattori della misura ribadiamo che la norma è assolutamente coerente con il quadro 

normativo comunitario e nazionale e - con riferimento ai settori tecnici di nostro interesse - necessaria per 

garantire la qualità delle prestazioni e la sicurezza stessa dei cittadini”. 

Fondazione Inarcassa 

Fondazione Inarcassa, istituita nel 2011, rappresenta oggi in Italia circa 170.000 ingegneri e architetti liberi professionisti. Il principale obiettivo è la 

tutela della professione e la promozione della cultura ingegneristica ed architettonica. Riveste il ruolo di interlocutore privilegiato e autorevole a 

livello istituzionale grazie a un’intensa attività di lobbying, sia nel mondo politico, sia nella società civile. Nell’ambito delle sue attività svolge un 

continuo e costante monitoraggio e intervento nel campo dei bandi irregolari. Organizza e partecipa a tavoli tecnici, individuando nuovi ambiti di 

sviluppo. Dal 2018 ha istituito la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, un evento che con momenti istituzionali ed eventi pubblici mira a 

diffondere la cultura della prevenzione sismica nella cittadinanza. 
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