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Archiviato in Lavoro Jacopo Morrone Ministero della Giustizia

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Dopo il
"proficuo confronto" del sottosegretario
alla Giustizia Jacopo Morrone con i
rappresentanti dei Consigli nazionali
degli Ordini, "nell'ambito del quale sono
state illustrate le posizioni delle diverse
categorie professionali", l'esponente
governativo "si è impegnato ad attivare
prossimamente un tavolo tecnico al fine
di arrivare a un perfezionamento
organico della misura dell'equo
compenso", misura "divenuta legge nel
2017, grazie al determinante impegno della Rete professioni tecniche (Rtp) e del
Comitato unitario delle professioni (Cup)". Lo si legge in una nota degli Ordini, a seguito
della riunione di stamattina, al dicastero di via Arenula. "I lavori del costituendo tavolo
tecnico partiranno dall'esigenza di rafforzare l'istituto dell'equo compenso, con l'obiettivo
di estenderne l'efficacia a tutti i rapporti attualmente non inclusi, e attivando misure di
monitoraggio sulla sua effettiva applicazione, sia in ambito pubblico, che privato", si
chiude la nota. (ANSA).
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CASSE DI PREVIDENZA

ORDINI PROFESSIONALI

IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri

CNPADC
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti

CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato

CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

CNF
Consiglio Nazionale Forense

Rivista del Consumatore

Stock di iPhone rimasti in magazzino,
valore 619€ in vendita per 59€

Lo smartwatch economico

Il nuovo smartwatch economico già
record di vendite in Italia

FINANZA PERSONALE • PROFESSIONI •

1

Data

Pagina

Foglio

02-04-2019

1
5
0
0
2
2


