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Circolare n. 141/XIX Sess o
Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro sedi
Alle Federazioni e/o Consulte
degli Ordini degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: EQUO COMPENSO -Informativa organizzazione evento RPT-CUP
del 30 novembre 2017 - Roma.

Cari Presidenti,
le fasi preparatorie dell'organizzazione dell'evento nazionale, da tenersi il
prossimo 30 novembre e che vedrà protagonisti i liberi professionisti e, in
generale, gli iscritti agli albi professionali italiani, stanno procedendo in maniera
spedita.
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'evento prende le mosse dal principio che le forze politiche
devono riconoscere il valore sociale delle libere professioni e sul loro contributo
alla crescita ed all'occupazione, ma anche e soprattutto sull'opportunità di
politiche più puntuali a supporto delle libere professioni.
Da questo punto di vista 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/OD)!
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Attraverso questo evento, inoltre, si intende dare un segnale di unità di tutte
le strutture (Ordini e Collegi) che operano per professionisti. Come accennato,
l'evento rappresenterà un momento di confronto su specifici temi legati al
presente e soprattutto al futuro del lavoro professionale, focalizzandosi sulla
giusta tutela delle attività professionali con particolare riferimento all'equo
compenso, soprattutto a garanzia degli interventi dei nostri committenti.
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L'evento deve avere una forte valenza politica, e deve essere, quindi,
finalizzato ad evidenziare che i professionisti sono un elemento di forza del Paese
e che possono essere gli interlocutori delle diverse forze politiche.
Di importanza fondamentale, per il buon esito dell'evento, sarà il più ampio
coinvolgimento degli iscritti. Anche a questo scopo, un ruolo particolarmente
delicato sarà svolto dai Consigli territoriali, attraverso sensibilizzazioni dirette ed
indirette nei confronti degli iscritti.
È, pertanto, opportuno che ciascun Consiglio territoriale desse notizia
dell'organizzazione del citato evento nazionale agli iscritti, mediante Circolari
informative, pubblicazioni di news sui rispettivi siti web istituzionali, newsletter. A
breve comunicheremo il sito web ufficiale della manifestazione.
Ciascun Consiglio territoriale e Federazione dovrà garantire la presenza di
almeno 4 rappresentanti, possibilmente consiglieri.
L'evento si svolgerà il mattino di giovedì 30 novembre, dalle ore 9:30 alle
ore 13:30, presso il Teatro Brancaccio, sito in Roma alla Via Merulana n.244.
L'evento sarà trasmesso anche in streaming, presso la sede degli Ordini
che lo chiederanno, con modalità che saranno comunicate con successiva
Circolare .
Ulteriori dettagli saranno forniti non appena disponibili.
Siete invitati a darne diffusione agli iscritti.
Cordiali saluti .
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