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Roma, 23 ottobre 2017

Oggetto: Richiesta incontro urgente in materia di equo compenso

Illustrissimi Onorevoli,

si invia la presente per chiedere a nome della Rete delle Professioni Tecniche e

del Comitato Unitario delle Professioni, che insieme rappresentano oltre due milioni di

professionisti iscritti ad Ordini e Collegi, un incontro urgente finalizzato a discutere il

tema dell’equo compenso.

Come noto, sono al momento in esame diverse proposte di legge sia di iniziativa

parlamentare che governativa, che affrontano la materia in termini diversi. Quella che

riguarda gli Avvocati è stata inserita nella Manovra di bilancio 2018 che ha appena

avviato l'iter parlamentare. Al fine di evitare discriminazioni tra professionisti

appartenenti ad Ordini Professionali, è tanto indispensabile quanto opportuna

un’azione di sintesi tale da allargarle l’ambito di applicazione a tutte le professioni



ordinistiche e da assicurare un corretto rapporto con tutti gli interlocutori, garantendo

una maggiore tutela per la committenza in generale, nel rispetto del necessario

coordinamento con la normativa europea.

La materia in oggetto assume oggi un tenore politico di grande rilievo, poiché

coinvolge una moltitudine di professionisti e tocca le corde più sensibili della loro vita

lavorativa. L'inserimento nel quadro normativo italiano di una misura di determinante

urgenza risulta ormai imprescindibile per arrestare  una emorragia di risorse umane e

professionali, nonché contrastare una deriva nei comportamenti anche della publica

amministrazione che travalicano i limiti della ragionevolezza e aggravano  le già

precarie condizioni generali di avviamento e prosecuzione di ogni attività

professionale, con grosso danno soprattutto per i giovani professionisti.

Da ultimo sul tema è intervenuta la nota sentenza del Consiglio di Stato

(n. 4614/2017) di cui abbiamo molto apprezzato il commento pubblicato a nome del

Vostro Partito dall'on. Vincenzo Garofolo.

Durante l’intero corso della legislatura che va concludendosi, gli organi che

sottoscrivono la presente hanno più volte rappresentato l'inprocrastinabilità di un

intervento specifico sull’equo compenso, a tutela di professionisti e committenza, e

più volte, in diversi veicoli legislativi, questo è stato preso in considerazione, salvo poi

essere puntualmente stralciato senza motivazioni apparentemente ragionevoli.

I tempi ci sembrano maturi per agire, e ci aspettiamo che Alternativa Popolare,

forza politica di maggioranza, candidata a Governare il Paese anche nella prossima

legislatura, assuma una forte e risoluta posizione in favore dei liberi professionisti, così

come è spesso accaduto in passato con esiti positivi per le categorie da noi

rappresentate.

Con l’occasione, avendo RPT e CUP organizzato una manifestazione per il giorno

30 novembre 2017, in Roma, ci pregiamo inoltre di invitarVi a partecipare ad un



confronto pubblico teso ad assicurare il buon esito delle proposte normative

attualmente in esame.

Confidando di poterVi ritrovare ancora una volta al nostro fianco in quella che è

una battaglia esistenziale per le nostre professioni, restiamo in fiduciosa attesa della

fissazione dell’incontro preliminare e porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente C.U.P.
(Dott.ssa Marina Calderone)

Il Coordinatore R.P.T.
(Ing. Armando Zambrano)




