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Circolare 
Codice Atto  Numero  Anno   Autore   Estensore 

AA1E  53  2017  AS  bb 
 

Oggetto  Evento RPT – CUP : “Equo Compenso”. 
 
Gentili colleghe, egregi colleghi, 

il 30 novembre prossimo, il CONAF sarà presente alla manifestazione RPT – CUP : “Equo 

Compenso” , cui parteciperanno anche i due Presidenti delle Commissioni Lavoro di Camera e 

Senato: Cesare Damiano e Maurizio Sacconi. 

Obiettivo della manifestazione sarà di sensibilizzare il Governo e le forze parlamentari sulle priorità 

di intervento per il rilancio del lavoro e del mercato del lavoro professionale. 

L’attenzione sarà focalizzata sul tema dell’equo compenso, argomento posto al centro dell’agenda 

sia a seguito di diverse proposte e disegni di legge sul tema, che a seguito della Sentenza del 

Consiglio di Stato n. 4614/17, che ha riconosciuto ad una Amministrazione pubblica la possibilità 

di prevedere, quale compenso professionale di una prestazione complessa, la liquidazione di € 1,00 

(UNO/00)! 

Tali iniziativa ha avuto impulso dalle proposte avanzate, anche da parte del Governo, per introdurre 

l’equo compenso, in relazione alla sola professione di avvocato (AC 4574 a firma Berretta; AS 
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4631 a firma Orlando) e successivamente affiancate da ulteriori disegni di legge per estendere i 

destinatari dei provvedimenti richiamati anche agli iscritti delle professioni regolamentate in 

generale. Infatti, tra le ultime proposte presentate, si possono annoverare: l’AC 4575 (a firma 

Berretta ed altri); l’AS 2858 (a firma Sacconi).  

In data 8 settembre, la Rete ha inviato, all’attenzione dell’On. Donatella Ferranti, Presidente della 

Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, una richiesta di audizione, nell’ambito 

dell’indagine conoscitiva su AC 4574 e AC 4575 in materia di equo compenso. 

Il 30 novembre prossimo, ciascun Consiglio Nazionale, oltre a garantire la presenza dei propri 

rappresentanti nazionali, dovrà assicurare la presenza di almeno 4 rappresentanti di ciascun 

Consiglio territoriale (Ufficio di Presidenza o delegati del Consiglio stesso). 

L’evento RPT – CUP : “Equo Compenso” si svolgerà il mattino di giovedì 30 novembre, dalle 

ore 9:30 alle ore 13:30, presso il Teatro Brancaccio, sito in Roma - Via Merulana n.244.  

Si prega di dare conferma della propria partecipazione entro il prossimo 26 novembre all’indirizzo 

e-mail: protocollo@conafpec.it inviando una nota avente per oggetto: Evento Equo compenso. 

Delegati Ordine di XXXXXX 

Confidando nella Vostra attiva partecipazione, si porgono, 

cordiali saluti, 

          Il Presidente 

        Andrea Sisti, dottore agronomo 

 

 

 


