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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 531 / 2017-04-10
Ai Presidenti degli Ordini degli Architetti P.P.C. d'Italia

LORO SEDI

Oggetto: 13.05.2017 _ Adesione Manifestazione “Giusto compenso”

 

Caro Presidente,

         ti scrivo per chiedere l'adesione del Tuo Ordine all'iniziativa della Manifestazione “Giusto compenso”. 
         Lo scorso 6 aprile gli Ordini degli Architetti, Avvocati, Ingegneri di Roma e provincia, l'Ordine degli
Avvocati di Napoli, con l’adesione della Consulta delle Professioni presso la Camera di Commercio di Roma
hanno costituito il Comitato Promotore per l'organizzazione della manifestazione che si svolgerà nella
Capitale il prossimo 13 maggio. 
         L'obiettivo è di unire le voci dei professionisti per chiedere al Governo ed al Parlamento l'introduzione
di una normativa sul giusto compenso per la qualità delle prestazioni e su altri temi importanti, quali l'equità
fiscale e il diritto/dovere ad una formazione qualificata di alto livello.
        L'unione dei Professionisti nasce dopo la pronuncia della sentenza dell'8/12/2016 n° c-532/15 della
Corte di Giustizia UE, che ha affermato la legittimità in ambito europeo dei minimi tariffari inderogabili. 
        L'abolizione dei minimi tariffari in Italia ha portato alla creazione di un mercato professionale falsato e
non basato su una reale tutela della concorrenza, dove si gioca al minimo ribasso dei compensi. Si
dovrebbe, pertanto, ripristinare un sistema virtuoso che garantisca sia i professionisti, di cui grandi fasce
hanno un reddito inferiore ai 15 mila euro lordi annui, sia i cittadini, che devono poter usufruire sempre di
servizi di prima qualità. 

Scenderemo in piazza il 13 maggio, per sostenere le nostre istanze, in un corteo che attraverserà il
centro della città e dovrà coinvolgere anche i nostri familiari, personale dipendente, amici e clienti.

       Uniti possiamo e dobbiamo rivendicare il decoro e la dignità di tutti i Professionisti.
In attesa di un tuo riscontro, Ti invio i migliori saluti.

 il Presidente
Architetto Alessandro Ridolfi

Per maggiori informazioni e dettagli contattare il Comitato Promotore della Manifestazione: 
per gli Architetti (Ordine degli Architetti di Roma): presidenza@architettiroma.it
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