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A seguito delle richieste pervenute desideriamo informarvi che la manifestazione “Noi Professionisti” di 
Roma del 13 maggio per chiedere al Legislatore l’introduzione ex lege del giusto compenso non vede 
direttamente coinvolti i Consigli Nazionali delle professioni organizzatrici della giornata. 
 
Difatti l’iniziativa è degli Ordini degli Avvocati di Roma e Napoli, dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma, dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Roma, dell’Ordine dei Medici-
chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma, con l’adesione della Consulta delle Professioni 
presso la Camera di Commercio di Roma. 
 
La manifestazione romana, che, quindi, vede l’adesione di molteplici realtà ordinistiche sul territorio, ma 
non dei relativi Consigli nazionali, è comunque aperta a tutti gli ordini territoriali e i collegi provinciali; 
pertanto i nostri collegi sono certamente liberi di aderire o meno alla manifestazione, tenendo presente 
che, come Consiglio Nazionale aderente alla RPT e congiuntamente con il CUP Nazionale, si sta 
lavorando con i ministeri competenti per l’introduzione di normative a tutela dei professionisti come 
quella sul giusto compenso e sull’equità fiscale. 
 
Ovviamente, come i promotori dell’iniziativa, siamo convinti che l’abolizione dei minimi tariffari in Italia 
abbia portato a un mercato professionale falsato, senza una reale tutela della concorrenza, dove si gioca al 
minimo ribasso dei compensi professionali, alle spalle di professionisti compressi a livelli di reddito 
incompatibili con le proprie competenze. 
 
Cordiali saluti 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 
 
 
 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
 
 
 
 
 
 

 

Alle Organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 

 
Oggetto: 
 
 

Manifestazione “ Noi Professionisti” del 13 maggio 2017. 


