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Equo compenso, nasce l'alleanza
“Professionisti per l’Italia” tra il CUP
e la RPT
Con il motto “Insieme per il futuro del nostro Paese”, l’Alleanza
nasce per valorizzare un asset strategico quali sono le professioni in
termini di cultura, competenze, garanzie di legalità e tutela dei diritti
dei cittadini
Lunedì 4 Dicembre 2017
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M
igliaia di professionisti da tutta Italia uniti per ribadire che “L’equo compenso
è un diritto”. E che il via libera alla norma è solo il punto di inizio e non di
arrivo. A vigilare sulla concreta attuazione della legge ci saranno il Comitato
Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni tecniche che, sempre

da oggi, lavoreranno insieme in pianta stabile. L’Alleanza fra le due rappresentanze
degli Ordini e dei Collegi, aperta anche ad altre organizzazioni del mondo
professionale, è stata presentata durante la manifestazione “L’equo compenso è un
diritto”, che si è svolta al Teatro Brancaccio in contemporanea all’approvazione
definitiva, alla Camera dei Deputati, del decreto con le disposizioni in materia
finanziaria contente anche la “tutela” da tempo richiesta a gran voce dalle professioni.
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come un minisito completo con particolare
attenzione agli aspetti legati alla normativa di
riferimento, alla qualità e alla sostenibilità

CAPORALATO E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO,
FILLEA E FLAI PRESENTANO DUE GUIDE SULLA
LEGGE 199 
La guida, realizzata dai legali dei sindacati in due
versioni - una rivolta a segretari e funzionari ed una
ad iscritti e delegati - spiega passo passo il contenuto
della nuova legge

STR E ASSIMPREDIL ANCE: PIÙ COMPETITIVITÀ
PER LE IMPRESE GRAZIE ALLA
DIGITALIZZAZIONE 
STR Teamsystem e Assimpredil Ance hanno firmato
una convenzione che permetterà a tutti gli associati
di accedere a condizioni agevolate alle soluzioni e
servizi proposti dalla software house per la gestione
dell'impresa, della commessa e del cantiere

FONDAZIONE INARCASSA: LE NOVITÀ
DA DUBAI 

Dalle opportunità in vista di Expo 2020 alla
creazione di un consorzio per i professionisti

DALLE AZIENDE

VALSIR, PREMIO BUONE PRASSI
RESPONSABILITÀ SOCIALE 
Da Unioncamere Lombardia un premio che
riconosce le aziende che si sono distinte nel campo
della Responsabilità Sociale

SUNNY DAYS 2017, CHIUSURA CON LA
PRESENZA DEI VERTICI DI SMA SOLAR
TECHNOLOGY 
Dopo le tappe di Roma e Bologna, il tour completa il
percorso con un incontro finale che, per la prima
volta, si è tenuto della presenza di Pierre-Pascal
Urbon, CEO di SMA Solar Technology AG

ESRI E AUTODESK INSIEME PER SEMPLIFICARE
LA PIANIFICAZIONE E LA PROGETTAZIONE DI
INFRASTRUTTURE 
Le due aziende intendono consentire la conoscenza

“L'equo compenso”, ha dichiarato Marina Calderone, Presidente del Comitato Unitario
delle Professioni e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro “è il
riconoscimento del valore sociale ed economico della prestazione professionale: la
nostra è una battaglia di legalità e di rivendicazione del diritto costituzionale che
prevede il lavoro per tutti e il diritto a un'esistenza dignitosa”. L’approvazione odierna
della norma, ha aggiunto, “è la dimostrazione che quando le professioni sono unite, e
vanno al di là dei personalismi, riescono a raggiungere grandi risultati”. “L'equo
compenso è un punto di partenza”, ha aggiunto Armando Zambrano, Coordinatore
della Rete delle Professioni tecniche e Presidente del Consiglio nazionale degli
Ingegneri. “Le professioni devono ripartire e credere ancora di più in loro stesse, in 2
milioni e 300 mila vogliono vedere valorizzate le proprie competenze e diritti. Dopo
questo successo, da oggi riparte la voglia delle professioni di stare insieme e di essere
punto di riferimento per la politica. Potevamo essere divisi anche oggi, ma siamo
riusciti a tenere la barra dritta ed essere qui. Da oggi parte un nuovo modo di fare
professione ma anche di fare rappresentanza''.

“Professionisti per l’Italia” è il nome dell’alleanza che nasce per valorizzare un asset
strategico quali sono le professioni in termini di cultura, competenze, garanzie di
legalità e tutela dei diritti dei cittadini. “Insieme per il futuro del nostro Paese” è il
motto che ne ispirerà l’azione al fine di rappresentare unitariamente esigenze,
sensibilità e aspettative della platea degli iscritti. Con il chiaro impegno a tutelare il
futuro dei giovani professionisti italiani, ai quali va garantita innanzitutto una
prospettiva di vita. Non solo. Con la loro funzione sussidiaria le professioni intendono
abbracciare la sfida su cui costruire un vero percorso di semplificazione ed efficienza
dell’attività della Pubblica Amministrazione. Il manifesto “Professionisti per l’Italia”,
infine, intende valorizzare l’apporto dei professionisti anche in termini di proposizione
di misure legislative che possano favorire la ripresa dell’economia, l’ammodernamento
delle infrastrutture, il miglioramento della qualità della vita nelle nostre città, gli
investimenti in economia reale. La prestazione intellettuale di qualità, infatti, è di
rilevante interesse pubblico in quanto genera plusvalore economico e sociale.

Alla manifestazione hanno partecipato diversi rappresentanti di categoria: Albino
Farina per i Notai, Giampaolo Crenca per gli Attuari, Maurizio Savoncelli per i Geometri,
Giuseppe Cappochin per gli Architetti, Gianmario Gazzi per gli Assistenti Sociali,
Giampiero Giovannetti per i Periti Industriali, Mario Braga per i Periti Agrari, Daniela
Maurizi per i Chimici, Giancarlo Criscuoli per i Tecnologi Alimentari, Francesco Peduto
per i Geologi, Rosanna Zari per i Dottori Agronomi e Forestali, Giorgio Berloffa per il
CNA professioni e Carlo Verna per i Giornalisti. Hanno sostenuto le ragioni degli ordini
anche diversi presidenti delle Casse di Previdenza: Walter Anedda (Dottori
Commercialisti), Stefano Poeta (Dottori Agronomi e Forestali, Attuari, Geologi e
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iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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e la visualizzazione di tutte le informazioni relative al
territorio, all'ambiente, alla popolazione e le reti che
li collegano

IMMERGAS PRESENTA IL MUSEO INTITOLATO A
CAMILLO SCOTTI 
Sabato 25 novembre si è svolta l’intitolazione del
Museo Immergas a Camillo Scotti, per molti anni
Direttore Commerciale e Marketing di Immergas

IMMERGAS, PORTE APERTE PER
INDUSTRIAMOCI 2017 
Il quartier generale di Brescello accoglie ogni anno
1.000 studenti. Un impegno verso la scuola ribadito
nel corso della giornata promossa da Confindustria

SUCCESSO PER I PACCHETTI BIM REVIT ?DI
WAVIN ITALIA 
Le librerie sono disponibili gratuitamente
registrandosi alla pagina BIM/Revit

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Chimici), Tiziana Stallone (Biologi), Alessandro Visparelli (Consulenti del Lavoro),
Marina Macelloni (Giornalisti) e Giuseppe Santoro (Ingegneri e Architetti).

Ad intervenire sul palco del Brancaccio per unirsi alla voce di CUP e RPT, fra gli altri, ci
sono stati anche: Francesco Boccia, Presidente Commissione Bilancio Camera dei
Deputati; Maurizio Buccarella (M5S); Davide Crippa (M5S), Cesare Damiano, Presidente
Commissione Lavoro Camera; Luigi Di Maio, Vicepresidente della Camera dei deputati,
Massimiliano Fedriga (Lega Nord); Stefano Fassina (Sinistra Italiana); Vincenzo Garofalo
(Ap); Maurizio Gasparri (Forza Italia); Chiara Gribaudo (Partito Democratico); Luca
Jahier, Presidente Gruppo III del CESE; Angelo Lalli, docente diritto amministrativo
presso Università La Sapienza; Antonio Longo, Movimento difesa del cittadino; Andrea
Mandelli (Forza Italia); Paola Nugnes (M5S); Stefano Parisi, Portavoce Energie per
l’Italia; Serena Pellegrino (Sinistra Italiana), Maurizio Sacconi, Presidente Commissione
Lavoro Senato.
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Equo compenso, allo
studio modifiche
migliorative

Equo compenso, il
Consiglio Nazionale
Architetti ricorre alla
Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo

L’equo compenso
penalizza i giovani
professionisti? “È una
fake news”

Il decreto fiscale è
legge: tutte le novità

RIVISTE
CASA&CLIMA N°69 [sfoglia
l'anteprima]
MERCATO Quanto vale l'efficienza
energetica in Italia? LED Quando la
notizia diventa disinformazione CAM
Dalla sostenibilità energetica a quella

socio-ambientale

QUALE ALIQUOTA IVA
APPLICARE AI LAVORI DI
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