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Da tutto il territorio adesioni per la manifestazione organizzata il 13 maggio a Roma 

Equo compenso, categorie unite
Libere professioni compatte nella richiesta al governo  

DI BEATRICE MIGLIORINI

Professionisti sempre 
più uniti e compatti 
sulla questione equo 
compenso. Dagli archi-

tetti ai medici, dagli ingegneri 
ai commercialisti, passando 
per i dentisti e le varie si-
gle sindacali, sono ora mai 
più di 80 i soggetti istitu-
zionali che hanno aderito 
e, in parte organizzato, 
la manifestazione in pro-
gramma il 13 maggio pros-
simo a Roma. Ieri, inoltre, 
è arrivata anche l’adesione 
dei veterinari. Nel corso di 
uno degli ultimi Consigli 
nazionali la Federazione 
guidata da Gaetano Pe-
nocchio aveva, infatti, posto 
l’accento sul fatto che  il re-
gime di liberalizzazione sulle 
professioni avesse determina-
to una forma incontrollata di 
deregulation. «L’abolizione dei 
tariffari in Italia», si legge nel-
la nota diffusa dalla categoria, 
«ha portato alla creazione di un 
mercato professionale distorto. 
La vera concorrenza non può 
essere basata sulla rincorsa al 

prezzo più basso, ma si deve 
fondare sulla qualità della pre-
stazione, che come è noto, esige 
forti investimenti in termini di 
professionalità, di risorse, di 
strumenti, di esperienza e di 
tecnologia». Un’adesione che è 
arriva quasi contestualmente 

a quella del Sindacato italiano 
dei commercialisti. Categoria, 
qust’ultima, che è tornata a 
far sentire la sua voce sull’ar-
gomento nei giorni scorsi ma-
nifestando il pieno sostegno 
all’iniziativa (si veda ItaliaOg-
gi di ieri). «La manifestazione, 
che continua a registrare nu-
merose adesioni da parte del 
comparto delle professioni, 
rappresenta un’importante 

occasione per porre l’accento 
sulle difficoltà che accomuna-
no i professionisti lavoratori 
autonomi, mettendo da parte 
differenze e divisioni», hanno 
sottolineato le associazioni 
nazionali dei commercialisti 
(Adc, Aidc, Anc, Andoc, Una-

graco, Ungdcec, Unico). E 
mentre i professionisti si 
apprestano a partire da 
piazza della Repubblica 
e arrivare in piazza San 
Giovanni, la battaglia 
sull’equo compenso prose-
gue su più fronti. Nei giorni 
scorsi, infatti, la Rete delle 
professioni tecniche e il 
Comitato unitario delle 
professioni hanno incon-
trato il ministro del lavo-

ro Giuliano Poletti proprio per 
sottolineare la necessità di un 
intervento urgente sul punto. 
Incontro a cui, nel corso del-
le settimane precedenti, si è 
aggiunto l’espresso sostegno 
sia da parte del presidente 
della Commissione lavoro del 
senato, Maurizio Sacconi, sia 
da parte del presidente della 
Commissione lavoro della ca-
mera, Cesare Damiano. 

I numeri della manifestazione
COMITATO ORGANIZZATORE

Architetti
Ordine Architetti Roma
Ordine Architetti di Catanzaro
Ordine Architetti Napoli
Ordine Architetti Firenze
Ordine Architetti Messina
Ordine Architetti Pescara
Ord ine A rch i te t t i  Reg g io 
Calabria
Ordine Architetti Catania
Ordine Architetti di 
Campobasso
Ordine Architetti di Benevento
Ordine Architetti Latina
Ordine Architetti Rimini
Ordine Architetti Torino

Avvocati
Ordine Avvocati Roma
Ordine Avvocati Napoli
Ordine Avvocati Potenza
Ordine Avvocati Messina
Ordine Avvocati Palermo 
Ordine Avvocati Salerno
Ordine Avvocati Castrovillari
Ordine Avvocati Torre 
Annunziata
Unione degli Ordini del Lazio
Agire e Informare (Associazione 
Forense)
Mga (Associazione Forense)

Ingegneri
Ordine Ingegneri Roma
Ordine Ingegneri Napoli

Medici
Ordine Medici Roma

Altre Professioni o Enti
Sindacato Sociale Notarile
Ordine Chimici Roma
Federazione Nazionale dei 
Geometri e Geometri Laureati - 
Geomobilitati
Consulta Professioni Salerno

ADESIONI
Architetti

Ordine Architetti di Novara del 
Verbano-Cusio-Ossola
Ordine Architetti di Alessandria
Ordine architetti di Palermo
Ordine Architetti di Rovigo
Ordine Architetti di Como
Ordine Architetti di Pesaro
Ordine Architetti di Massa 
Carrara
Ordine Architetti di Biella
Ordine Architetti Catanzaro
Ordine Architetti Verona
Ordine Architetti di Prato
Ordine Architetti di Salerno
Ordine Architetti di Ravenna
Federazione degli Ordine degli 
Architetti del Lazio
Consulta degli Ordini della 
Sicilia

Avvocati
OCF - Organismo Congressuale 
Forense
Unione Regionale degli Ordini 
del Piemonte e della Valle 
D’Aosta

Ordine Avvocati Benevento
Camera Amministrativa 
Romana
Unione Nazionale degli Avvocati 
Amministrativisti

F e d e r M o t  ( F e d e r a z i o n e 
Magistrati Onorari di Tribunale)

Unagipa (Unione Nazionale 
Giudici di Pace)

Movimento Forense
Unione Regionale degli Ordini 
del Piemonte e della Valle 
D’Aosta
Angdp (Associazione Nazionale 
Giudici di Pace)

Ingegneri
Ordine Ingegneri Perugia
Ordine Ingegneri Catania
Ordine Ingegneri Brescia
Ordine Ingegneri Lecce
Ordine Ingegneri Isernia
Ordine Ingegneri Padova
Ordine Ingegneri Livorno
Ordine Ingeneri Savona
Ordine Ingegneri Cosenza
Ordine Ingegneri Asti
Ordine Ingegneri Trieste
Idea - Ingegneri d’Europa 
Associati

Medici
Ordine Medici Parma

Veterinari
Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici Veterinari 
Italiani

Altre Professioni o Enti
Cup Napoli
Confedertecnica
Consulta delle Professioni di 
Roma 
Consulta delle Professioni di 
Perugia
Consulta delle Professioni di 
Pescara
Consulta delle Professioni di 
Pescara
Federarchi tet t i  s indacato 
Nazionale
Inarsind sindacato Nazionale
Ala Assoarchitetti sindacato 
Nazionale
Andi Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani
Fnailp Federazione Nazionale 
Architet t i Ingegneri L iber i 
Professionisti
Ordine Nazionale Giornalisti
Stampa Romana Sindacato 
Giornalisti
Collegio dei Periti Agrari e Periti 
Agrari Laureati dell’Umbria
Inarcassainsostenibile
Antel - Associazione nazionale 
tecnici enti locali
Cefmectp - Organismo paritetico 
per la formazione e la sicurezza 
in edilizia a Roma e Provincia.
Geometra libera «Ass.ne»

Sindacato Italiano dei 
Commercialisti

Coalizione 27 Febbraio

DALL’UCPI

Separazione
carriere,
6 mila firme
Più di 6 mila firme in 
meno di due giorni. Que-
sto il record raggiunto 
dall’Unione delle camere 
penali italiane in merito 
alla proposta di legge di 
iniziativa popolare per la 
separazione delle carrie-
re dei pubblici ministeri 
dai giudici. «In 40 città 
di tutta Italia più di 6 
mila cittadini, avvocati 
e non, hanno firmato per 
la proposta», ha fatto sa-
pere l’Ucpi, «le Camere 
penali territoriali stanno 
registrando notevole en-
tusiasmo tra i cittadini, e 
dopo i primi due giorni di 
eventi nazionali, nei pros-
simi giorni la campagna di 
raccolta delle firme conti-
nuerà con l‘organizzazio-
ne di molti eventi a carat-
tere locale, che saranno 
comunicati sul sito www.
separazionedellecarriere.
it». Obiettivo dell’inizia-
tiva, quello di raccogliere 
almeno 50 mila firme in 
sei mesi, per la presenta-
zione del disegno di legge 
costituzionale per separa-
re i pubblici ministeri dai 
giudici, dando attuazione 
al principio del giudice 
terzo sancito dall’art. 111 
della Costituzione.
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GEOLOGI

Ricerca 
di ordigni
possibile
Geologi autorizzati alla 
ricerca degli ordigni bel-
lici inesplosi. In seguito 
al ricorso straordinario 
presentato dal Consiglio 
nazionale di categoria al 
presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, 
il ministero della Difesa 
ha approvato, con decre-
to ministeriale datato 28 
febbraio 2017 e pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 29 
aprile 2017, la disciplina 
degli aspetti tecnici e pro-
cedurali relativi all’orga-
nizzazione del servizio di 
bonifica del territorio na-
zionale da ordigni esplosi-
vi residuati bellici e delle 
attività di sorveglianza 
e vigilanza, nonché delle 
disposizioni relative alla 
formazione del personale 
incaricato alla ricerca e 
allo scoprimento di ordi-
gni bellici inesplosi. «È un 
importante riconoscimen-
to della professionalità 
e delle competenze del-
la nostra categoria», ha 
dichiarato il presidente 
del Consiglio nazionale, 
Francesco Peduto, «ed è 
l’ennesima constatazione 
che il ruolo del geologo 
negli ultimi anni sia stato 
sottovalutato».
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DALL’ADC

De Maggio
eletto
presidente

Enzo De Maggio alla guida 
dell’Associazione dottori 
commercialisti - sindaca-
to nazionale unitario. A 
seguito delle elezioni che 
si sono svolte ieri, De Mag-
gio resterà in carica fino 
a marzo 2019, scadenza 
naturale del mandato del 
Consiglio in carica. «Il 
nuovo presidente», si leg-
ge nella nota diffusa ieri 
dall’Adc, «in linea con la 
politica portata avanti dal 
Sindacato ha sottolineato 
la necessità di attuare im-
mediatamente delle azioni 
per contrastare il prolife-
rare della legislazione fi-
scale». 

Enzo De Maggio
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Da ItaliaOggi del 29 aprile 2017
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