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Consiglio Nazionale dei Chimici 
P.zza San Bernardo, 106 
00183 Roma 
cnc@chimici.it 
 
Consiglio Nazionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 
Via Po, 22 
00198 Roma 
serviziosegreteria@conaf.it 
 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Via Vittoria Colonna, 40 
00193 Roma 
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it 
 
Consiglio Nazionale dei Geometri  
e dei Geometri Laureati 
P.zza Colonna, 361 
00187 Roma 
cng@cng.it 
 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Via XX Settembre n. 5 
00187 Roma 
segreteria@cni-online.it 
 
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari 
e dei Periti Agrari Laureati 
Via Principe Amedeo, 23 
00185 Roma 
info@peritiagrari.it 
 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati 
Via in Arcione, 71 
00187 Roma 
cnpi@cnpi.it 
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Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari 
Via degli Uffici del Vicario, 49 
00186 Roma 
info@tecnologialimentari.it 
 
Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
Via di Santa Maria dell’Anima, 10 
00186 Roma 
direzione.cnappc@awn.it 

 
Circolare n. 052/2017 – Prot. n.803/2017      Roma, 20 novembre 2017 
 
 
Oggetto: Informativa conferenza stampa di presentazione dell’evento del 30 novembre 2017. 
 

Cari Presidenti, 

lo scorso 15 novembre si è tenuta, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, una 

conferenza stampa di presentazione della manifestazione del 30 novembre. All’evento, in 

rappresentanza della RPT, ha partecipato l’ing. Armando Zambrano, Coordinatore RPT e Presidente 

CNI, l’arch. Giuseppe Cappochin, Consigliere RPT e Presidente CNAPPC, il geom. Maurizio Savoncelli, 

Consigliere RPT e Presidente CNGeGL, e il per. ind. Giampiero Giovannetti, Consigliere RPT e 

Presidente CNPIePIL; il CUP è stato rappresentato dalla Presidente Marina Calderone. 

Innanzitutto è stata espressa soddisfazione per l’approvazione al Senato di un emendamento 

al Decreto Legge Fiscale, proposto dal relatore del provvedimento, Sen. Lai, in Commissione 

Bilancio.  

Come si legge nel comunicato stampa diramato a termine dell’evento “Ringraziamo il Governo 

e tutte le forze politiche che hanno trovato la convergenza sul tema dell’equo compenso, 

introducendo l’estensione di questo diritto a tutti i professionisti. È un risultato che aspettavamo da 

tempo e lo consideriamo molto importante. Sarà necessario limare qualcosa, vigilare sull’iter 

parlamentare, ma è una base importante da cui partire”.  

“Fa piacere constatare – ha dichiarato Marina Calderone – di aver fatto un grande passo in 

avanti dopo essersi posti un obiettivo. Con l’allargamento a tutti i professionisti dell’equo compenso 

si afferma la dignità del lavoro professionale. Questo risultato renderà ancora più interessante la 

manifestazione del 30 novembre che sarà ricca di contenuti e testimonierà il fatto che quando 

marciamo uniti possiamo perseguire grandi obiettivi”. 
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“Per troppo tempo – ha affermato Armando Zambrano – i professionisti si sono sentiti sotto 

tiro. Non è stata riconosciuta la loro specificità. I professionisti italiani nel panorama internazionale 

rappresentano una straordinaria eccellenza, sebbene su di loro gravi un complesso di obblighi. Ora 

è necessario che tutti i professionisti, ordinistici e non, continuino a lavorare assieme perché hanno 

idee, progetti ed energie da mettere a disposizione del Paese”. 

Alla conferenza stampa sono intervenuti alcuni rappresentanti istituzionali. Federica 

Chiavaroli, Sottosegretario al Ministero della Giustizia con delega alle professioni, si è espressa così: 

“Mi fa molto piacere essere qui a parlare dell’approvazione di una norma, come quella sull’equo 

compenso, che fissa un principio molto chiaro: essa si applica a tutti i professionisti e a tutti i 

committenti, senza distinzioni”. 

Il Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, ha annunciato che 

l’approvazione dell’emendamento supera di fatto il suo disegno di legge. Ha poi aggiunto: “Esprimo 

piena soddisfazione per questo risultato. L’emendamento approvato questa notte riconosce l’equo 

compenso a tutti i professionisti, fissando un obbligo per tutti i committenti. Approfitto per fare i 

complimenti a CUP e RPT per il lavoro svolto. Sono stati bravi a tenere la barra dritta e a 

rappresentare, con argomentazioni forti, la bontà delle loro ragioni”. 

L’efficacia dell’impegno congiunto CUP-RPT sul tema è stato sottolineato anche dal Presidente 

della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, il quale ha poi aggiunto: “Quando si 

ottiene un risultato come questo, tutt’altro che scontato, bisogna essere orgogliosi. E’ stato un 

lavoro duro ma tutti assieme siamo stati capaci di concentrare gli sforzi su un obiettivo. Il caso 

Catanzaro, ma ancor di più la sentenza della Consiglio di Stato, rischiavano di far passare il concetto 

del lavoro gratuito che io combatto da sempre. Invece è arrivato questo importante passo in avanti. 

Il 30 novembre sarà anche un’occasione per rivendicare questo risultato dei professionisti”. 

In allegato alla presente, per opportuna conoscenza, il comunicato stampa dedicato; al 

seguente link è possibile visualizzare il video integrale della conferenza stampa:  

https://www.youtube.com/watch?v=LwNkVQcftSI&feature=youtu.be 

Per maggiori informazioni in merito alle iniziative in merito all’evento del 30/11/2017 è a 

disposizione il sito web dedicato, al seguenti link: http://www.equocompenso.info/index.html 

Siete invitati a darne notizia sia ai Consigli territoriali che direttamente agli iscritti. 

Cordialmente  

 IL SEGRETARIO       IL COORDINATORE      
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)                    (Ing. Armando Zambrano) 
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“Equo compenso per i professionisti più vicino” 

 

Nella conferenza stampa di stamane alla Camera, Il Comitato Unitario delle Professioni e la 

Rete Professioni Tecniche hanno espresso soddisfazione per l’approvazione al Senato di un 

emendamento al Decreto Legge Fiscale. Appuntamento al 30 novembre al Teatro Brancaccio di 

Roma per l’evento che sancirà l’unità delle professioni.  

 

 

Roma 15 novembre 2017 - “Ringraziamo il Governo e tutte le forze politiche che hanno 

trovato la convergenza sul tema dell’equo compenso, introducendo l’estensione di questo 

diritto a tutti i professionisti. E’ un risultato che aspettavamo da tempo e lo consideriamo 

molto importante. Sarà necessario limare qualcosa, vigilare sull’iter parlamentare, ma è una 

base importante da cui partire”. Così Marina Calderone (CUP) e Armando Zambrano (RPT) 

hanno commentato l’approvazione, avvenuta la scorsa notte, da parte della Commissione 

Bilancio del Senato, dell’emendamento - proposto dal relatore Sen.Lai (PD), a seguito 

dell’apertura del Governo - che allarga l’introduzione dell’equo compenso a tutti i 

professionisti. L’occasione è stata la conferenza stampa di presentazione dell’evento del 30 

novembre prossimo dedicato proprio all’equo compenso, organizzato congiuntamente da CUP 

e RPT, cui sono state invitate tutte le associazioni professionali, nonché politici ed esponenti 

del Governo. 

 “Fa piacere constatare – ha dichiarato Calderone  – di aver fatto un grande passo in avanti 

dopo essersi posti un obiettivo. Con l’allargamento a tutti i professionisti dell’equo compenso 

si afferma la dignità del lavoro professionale. Questo risultato renderà ancora più interessante 

la manifestazione del 30 novembre che sarà ricca di contenuti e testimonierà il fatto che 

quando marciamo uniti possiamo perseguire grandi obiettivi”. 

“Per troppo tempo – ha affermato Zambrano – i professionisti si sono sentiti sotto tiro. Non è 

stata riconosciuta la loro specificità. I professionisti italiani nel panorama internazionale 

rappresentano una straordinaria eccellenza, sebbene su di loro gravi un complesso di obblighi. 

Ora è necessario che tutti i professionisti, ordinistici e non, continuino a lavorare assieme 

perché hanno idee, progetti ed energie da mettere a disposizione del Paese”. 

Alla conferenza stampa sono intervenuti alcuni rappresentanti istituzionali. Federica 

Chiavaroli, Sottosegretario al Ministero della Giustizia con delega alle professioni, si è espressa 

così: “Mi fa molto piacere essere qui a parlare dell’approvazione di una norma, come quella 

sull’equo compenso, che fissa un principio molto chiaro: essa si applica a tutti i professionisti e 

a tutti i committenti, senza distinzioni”. 



 

 

 

 
 

 

 
Il Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, ha annunciato che 

l’approvazione dell’emendamento supera di fatto il suo disegno di legge. Ha poi aggiunto: 

“Esprimo piena soddisfazione per questo risultato. L’emendamento approvato questa notte 

riconosce l’equo compenso a tutti i professionisti, fissando un obbligo per tutti i committenti. 

Approfitto per fare i complimenti a CUP e RPT per il lavoro svolto. Sono stati bravi a tenere la 

barra dritta e a rappresentare,  con argomentazioni forti, la bontà delle loro ragioni”. 

L’efficacia dell’impegno congiunto CUP-RPT sul tema è stato sottolineato anche dal Presidente 

della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, il quale ha poi aggiunto: “Quando si 

ottiene un risultato come questo, tutt’altro che scontato, bisogna essere orgogliosi. E’ stato un 

lavoro duro ma tutti assieme siamo stati capaci di concentrare gli sforzi su un obiettivo. Il caso 

Catanzaro, ma ancor di più la sentenza della Consiglio di Stato, rischiavano di far passare il 

concetto del lavoro gratuito che io combatto da sempre. Invece è arrivato questo importante 

passo in avanti. Il 30 novembre sarà anche un’occasione per rivendicare questo risultato dei 

professionisti”. 

 

 


