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Prot. n. 347/2019               Roma, 3 dicembre 2019 
 
 
 
Oggetto: Risposta Vostra comunicazione 25 novembre 2019 – Invito Assemblea 

RPT 11 dicembre 
 
 
Carissimi Presidenti, 
 
alla vostra irrituale “comunicazione” del 25 novembre 2019 riteniamo doveroso 
rispondere in forma consona al ruolo istituzionale che ciascuno di noi ricopre, 
anche in considerazione dei rapporti di reciproco rispetto che devono intercorrere 
tra rappresentanti di organizzazioni importanti quali le Casse e i Consigli nazionali. 
 
Siamo in qualche misura sorpresi dai Vostri “rilievi” in ordine alle proposte 
contenute nel documento depositato dalla Rete Professioni Tecniche in occasione 
dell’audizione presso la Commissione VIII Ambiente della Camera dei Deputati 
tenutasi lo scorso 4 novembre e relativa alla Conversione del c.d. Decreto Sisma. 
 
La nostra sorpresa è essenzialmente dovuta al fatto che non siano state 
considerate le pur evidenti peculiarità delle misure oggetto di analisi; noi siamo 
stati chiamati ad intervenire – e lo facciamo quasi sempre trovando accoglienza 
presso il Legislatore, come avvenuto anche in questo caso – con proposte puntuali 
sul provvedimento in esame che reca “disposizioni urgenti finalizzate per 
l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti 
da eventi sismici”. 
 
Ogni proposta riportata in quel documento, dunque, si caratterizza per essere 
esclusivamente legata all’urgenza di sbloccare la ricostruzione e tutte le attività ad 
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essa connesse, impantanate proprio a causa di una certa ortodossia burocratica 
difesa da chi non tiene conto delle reali condizioni delle popolazioni colpite e, nel 
nostro caso, dei professionisti che operano sul territorio. Tali proposte, peraltro 
unanimemente apprezzate da tutti i gruppi politici in occasione dell’audizione 
citata, sono essenzialmente finalizzate a sostenere le popolazioni colpite dal sisma 
e ad agevolare l’attività dei professionisti impegnati nel processo di ricostruzione 
con, evidentemente, un positivo riverbero sui redditi e sui contributi previdenziali 
di questi ultimi.  
 
Basterebbe considerare questo approccio di metodo per mitigare ogni 
“sconcerto”; vogliamo, tuttavia soffermarci brevemente sui due punti contestati.  
 
Sul primo punto: come sapete, alcuni Consigli nazionali, nell’ambito delle attività 
a supporto del Dipartimento della Protezione Civile, vengono coinvolti nelle 
settimane e nei mesi immediatamente successivi ad eventi sismici per raccogliere, 
organizzare e coordinare, attraverso le rispettive strutture e con proprie risorse, 
le disponibilità di colleghi a verificare le condizioni di agibilità degli edifici 
interessati. 
 
Nell’ambito di una proposta organica di strutturazione del cd “Supporto tecnico”, 
nel cui ambito è inserito il comma contestato, abbiamo ritenuto opportuno 
prevedere, peraltro in accordo con il MEF, che le indennità ed i rimborsi per lo 
svolgimento di attività solidaristiche di tipo intellettuale da parte degli iscritti agli 
Ordini e Collegi, finora erogati in modo estremamente complesso e non equo, 
venissero liquidati in misura forfettaria. Lo stesso MEF è concorde nel ritenere che 
tali indennità e rimborsi non siano equiparabili a compensi da attività di lavoro 
autonomo, e quindi non possano essere assoggettati a contribuzione 
previdenziale. Tale misura non può generare alcun risparmio al “committente” e 
tantomeno al “prestatore di servizio” in quanto, per la peculiarità delle attività 
svolte, in questo caso non esiste né l’uno nell’altro, ma solo popolazioni colpite da 
calamità e professionisti che le sostengono nella fase di emergenza.     
 
Sul secondo punto: non vi è alcuna discriminazione nell’immaginare che si possa 
contribuire, con tutte le garanzie non richiamate nella vostra “comunicazione” ma 
da noi puntualmente sottolineate, attraverso il rilascio di DURC regolari, ad 
agevolare il lavoro di tanti colleghi che operano in condizioni già rese difficili dalle 
congiunture economiche, e nel caso di specie aggravate da un contesto territoriale 
in crisi profonda a causa dell’evento calamitoso e dei successivi sviluppi.  
 
Sarebbe stato per noi molto più semplice chiedere agevolazioni al Governo, o 
misure in deroga, come capita ad esempio per i mutui, per le utenze o altri servizi 
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il cui pagamento è dovuto, ma abbiamo preferito dare il segnale che il sistema 
delle professioni è solido e può fare fronte con i propri mezzi a condizioni 
emergenziali in favore dei propri iscritti, anche gestendo sicuramente non 
insormontabili “problemi operativi”. 
 
Merita, infine, un accenno anche il grande tema della “rappresentanza delle 
categorie professionali; prima dell’intervento in Commissione VIII Ambiente 
abbiamo svolto come RPT numerose riunioni con i rappresentanti degli Ordini dei 
territori del cratere, e questo metodo lo replichiamo in ogni occasione: su ciascun 
tema su cui siamo chiamati ad intervenite nelle sedi istituzionali, dalla fiscalità ai 
lavori pubblici, dall’urbanistica alle nuove tecnologie, dalla gestione del rischio alla 
tutela del patrimonio territoriale, siamo soliti consultare e coinvolgere le nostre 
rappresentanze territoriali e le migliori eccellenze fra i nostri iscritti anche in 
partnership con altri soggetti esperti. 
 
Noi intendiamo la rappresentanza in questo modo, come modernizzazione ed 
intensificazione delle azioni di ascolto della base degli iscritti e traduzione delle 
loro istanze in proposte da promuovere in sede istituzionale. Ed è questo 
approccio che ci ha consentito di essere riconosciuti come “parte sociale” 
chiamata a dare il suo contributo ed il suo parere nei tavoli istituzionali di volta in 
volta istituiti e convocati presso il Parlamento ed il Governo. 
 
Ci lascia poi davvero perplessi, e concludiamo davvero, l’enfasi con cui evidenziate 
che le proposte della RPT siano state presentate senza un preventivo esame con 
le Casse di Previdenza: come ben sapete da anni esprimiamo in ogni sede ed in 
tutte le forme, anche in Vostra presenza, la nostra più ferma volontà, e l’assoluta 
urgenza di promuovere la costituzione di un comune soggetto, forte ed ampio, che 
veda la partecipazione delle Casse e dei Consigli nazionali e la cui attività sia 
finalizzata esattamente a produrre dossier e proposte condivise.  
 
Sul punto, tuttavia, dobbiamo registrare il persistere di un atteggiamento 
“attendista” da parte Vostra che noi tutti, consci dei comuni obiettivi di sostegno 
ai professionisti, auspichiamo possa essere tempestivamente superato. Vi 
invitiamo pertanto a partecipare alla prossima assemblea della Rete delle 
Professioni Tecniche (che si terrà l’11 dicembre p.v. alle ore 15,00 presso la sede 
della RPT – via Barberini 68, IV Piano, Roma) per discutere ed eventualmente 
decidere sulla costituzione del nuovo comune soggetto di condivisione e 
collaborazione istituzionale. A tal fine alleghiamo alla presente la bozza di 
protocollo d’intesa che era stato definito a seguito dell’incontro del 13 gennaio 
2016, trasmessovi con nota del 1° aprile 2016, cui non è finora pervenuto alcun 
riscontro. 

mailto:info@reteprofessionitecniche.it
mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it


 

CONSIGLI NAZIONALI: 
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI – CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI 

E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI 
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it 
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581 

 
 
Con i più cordiali saluti. 

 
 
 

            
 

 

IL SEGRETARIO 
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 

 

IL COORDINATORE 
(Ing. Armando Zambrano) 
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