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'Reggio Emilia'; 'Rieti'; 'Rimini'; 'Roma'; 'Rovereto'; 'Rovigo'; 'S.Maria Capua Vetere';
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della Lucania'; Vasto; 'Velletri'; 'Venezia'; 'Verbania'; 'vercelli'; 'Verona'; 'Vibo
Valentia'; 'Vicenza'; 'Viterbo'
Manifestazione 13 maggio 2017 a Roma

Caro Presidente,
Ti scrivo per chiedere al Tuo Ordine di aderire alla Manifestazione che si svolgerà
nella Capitale il prossimo 13 maggio. L'iniziativa è organizzata dal Comitato Promotore,
appositamente costituito il 6 aprile scorso, per comune decisione degli Ordini degli Architetti,
Avvocati, Ingegneri di Roma e provincia, l'Ordine degli Avvocati di Napoli e con l’adesione
della Consulta delle Professioni presso la Camera di Commercio di Roma.
L'obiettivo è di unire le voci dei professionisti per chiedere al Governo ed al Parlamento
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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 di una Formazione Qualificata
ad alto livello.
L'unione dei Professionisti nasce dopo la pronuncia della sentenza dell'8/12/2016 n° c532/15 della Corte di Giustizia UE, che ha affermato la legittimità in ambito europeo dei
minimi tariffari inderogabili.
L'abolizione dei minimi tariffari in Italia del 2006 ha portato alla creazione di un vero e
proprio "mercato professionale" nel quale si tenta di indurre i professionisti ad una
squalificante gara al ribasso dei loro compensi. Ciò non costituisce, evidentemente, una
reale tutela della concorrenza e si dovrà, pertanto, ripristinare un sistema virtuoso che
garantisca sia i professionisti, sia i cittadini. Molti dei primi, infatti, hanno un reddito
inferiore ai 15 mila euro lordi annui, mentre gli altri devono poter sempre usufruire 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 che vedrà coinvolti anche i nostri familiari, personale
dipendente, amici e clienti.

Uniti possiamo e dobbiamo rivendicare il decoro e la dignità di tutti i Professionisti,
anche e soprattutto a garanzia dei Cittadini.

Visto l’incombere di tale data e le esigenze organizzative, Ti sarei grato se potessi far
pervenire in tempi ristretti l’eventuale adesione dell’Ordine da Te rappresentato ed indicarmi
l’intenzione da parte di qualche altro Ordine o Collegio del Tuo territorio di partecipare e
aderire all’evento, comunicandolo direttamente al Comitato Promotore della Manifestazione
ad uno dei seguenti indirizzi email:
presidenza@ordineavvocati.roma.it (Ordine Avvocati Roma)
presidenza@architettiroma.it (Ordine Architetti Roma)
comunicazione@ording.roma.it oppure segreteria@ordine.roma.it (Ordine Ingegneri Roma)

In questo modo sarà possibile coordinare le nostre azioni per coinvolgere quanto più
possibile la “base” di ogni Professione.
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Ti sarei grato, proprio a questo scopo, se potessi divulgare fin da ora tra gli iscritti al Tuo
Ordine l’invito a partecipare alla Manifestazione del 13 maggio.
In attesa di un Tuo riscontro, Ti invio i migliori saluti.

Mauro Vaglio
(Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma)
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