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Roma, 20 novembre 2017

Oggetto: Informativa dibattito parlamentare su “equo compenso”.

Cari Presidenti,
mentre la Rete Professioni Tecniche è impegnata, insieme al CUP, nell’organizzazione
dell’evento del 30 novembre, a sostegno delle iniziative utili all’introduzione nella legislazione
italiana dell’equo compenso per i professionisti, la Commissione Bilancio del Senato della
Repubblica, che sta analizzando il decreto fiscale, si è arenata sugli emendamenti e sui sub
emendamenti miranti all’obiettivo prefissato dai professionisti italiani.
La RPT ed il CUP, attraverso una serie di iniziative messe in campo, invitano il Legislatore a ben
ponderare le scelte delle prossime ore, prevedendosi un’improvvisa accelerazione del dibattito
parlamentare e, conseguentemente, delle decisioni che segneranno il futuro dei professionisti
italiani.
Il pensiero della Rete Professioni Tecniche e del CUP è che il diritto all’equo compenso vada
certamente riconosciuto ai due milioni e trecentomila professionisti ordinistici nella loro interezza,
e non solo ad una categoria professionale. Ancor di più la scelta di penalizzare tutti i professionisti,
ad esclusione di una sola professione, riconoscendo ai soli avvocati i doverosi diritti conseguenti
all’introduzione dell’equo compenso, creerebbe livelli diversi di tutele tra lavoratori autonomi che
hanno le medesime esigenze e gli stessi diritti. Anzi, l’equo compenso andrebbe esteso anche alle
professioni non ordinistiche. In ballo c’è il destino di centinaia di migliaia di giovani professionisti
che non possono accettare di vedere assegnate tutele a pochi privilegiati. I professionisti devono
essere tutti tutelati, soprattutto da una Pubblica Amministrazione che, addirittura, in alcuni casi,
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ritiene possibile pretendere prestazioni professionali a fronte del corrispettivo pari ad 1 euro,
istituendo l’economia dell’immaginario. E più il soggetto è debole e più va tutelato.
Per tutto quanto esposto, viene posta dalla RPT grande attenzione sulle prossime scelte della
Commissione Bilancio del Senato, che determineranno un vero e proprio spartiacque tra chi
dimostrerà di avere a cuore la sorte di oltre due milioni di lavoratori autonomi e chi, invece, no!
Sul tema, peraltro, come è noto, è in fase di avanzata organizzazione una grande
Manifestazione, che vedrà il prossimo 30 novembre raggiungere Roma i gruppi dirigenti territoriali
di tutti gli Ordini e Collegi Professionali che, assieme ai Consigli Nazionali e alle altre componenti del
sistema ordinistico, ma anche di molte organizzazioni ed associazioni non ordinistiche,
chiederanno rispetto per il ruolo sociale delle professioni, fondamentale per garantire prestazioni
di qualità a tutela principalmente dei loro committenti, pubblici e privati.
Saranno invitati a partecipare i rappresentanti di tutti i partiti politici ed i membri del Governo,
in modo da capire chi intende seriamente sostenere, in questo scorcio finale di legislatura,
fattivamente e seriamente, i diritti dei professionisti, a tutela in realtà degli interessi del Paese, che
ha bisogno di una classe professionale competente e rispettata.
Questa volta non saranno accettati comportamenti ipocriti, incoerenti e vessatori da parte del
Governo o dei partiti che lo sostengono, soggetti istituzionali che continuano a tentare di dividere
le professioni ed a mortificarle.
Siamo stufi che, a fronte di gravosi obblighi ed impegni che la legge ci impone e che
rispettiamo, anche con notevoli costi, non vediamo il giusto riconoscimento del nostro qualificato
lavoro e del relativo compenso. Siamo molto delusi del comportamento di alcuni esponenti del
Governo e dei partiti, che, pur a fronte di dichiarazioni generiche di riconoscimento della nostra
giusta causa, esprimono poi nelle sedi parlamentari pareri contrari, in molti casi in aperta violazione
di norme costituzionali. A tutti i milioni di nostri iscritti abbiamo il dovere di indicare, e lo faremo
pubblicamente, la responsabilità dell’eventuale affossamento di una norma che non
rappresenterebbe un regalo, ma il riconoscimento di un diritto più volte violato. Senza le professioni
il Paese non cresce e non migliora.
Siete caldamente invitati a dare notizia degli ultimi sviluppi sia ai Consigli territoriali che
direttamente agli iscritti.
Cordialmente
IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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