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LORO SEDI 

Oggetto: incontro tra il Ministro Salvini e le parti sociali - 15 luglio 2019 

Caro Presidente, 

lo scorso 15 luglio, la Rete Professioni Tecniche (RPT) ha preso parte 
al tavolo di ascolto, confronto e proposta con le parti sociali sulla crescita del 
paese, su invito del Ministro dell'Interno, Sen. Matteo Salvini, convocato 
presso il Viminale. 

La RPT ha accolto con favore l'invito del Ministro ed ha sostenuto con 
vigore le posizioni dei professionisti tecnici - da tempo pubbliche - su f/at fax, 
equo compenso e sussidiarietà. Nello specifico, la RPT ha rappresentato gli 
effetti negativi che la flat fax avrebbe sugli studi professionali e sulle società 
tra professionisti, favorendone la divisione e rendendo vani gli sforzi degli 
ultimi anni volti a giungere a nuove forme di collaborazione fra professionisti. 
Ancora, la RPT ha evidenziato la necessità di dare effettivo compimento alle 
norme di principio sull'equo compenso allo scopo di tutelare il lavoro di tutti i 
liberi professionisti, in particolar modo dei più giovani. 

Inoltre, si è enfatizzato l'apporto che la RPT ha garantito durante tutto 
l'iter di approvazione e conversione del decreto "Sblocca cantieri" , 
sottolineando, tuttavia, un giudizio sul testo vigente solo parzialmente positivo. 
A tal proposito, il Presidente ha ribadito l'esigenza di una progettazione di 
qualità che tenga conto delle capacità e disponibilità dei professionisti tecnici i 
quali, in base al principio di sussidiarietà, possono contribuire in maniera più 
incisiva ed efficace alla realizzazione di quelle opere di elevata qualità di cui 
l'Italia ha estrema necessità. Pertanto, si è rinnovata la disponibilità dei 
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procedure ed accorciare i tempi di risposta della pubblica amministrazione a 
cittadini ed imprese. 

L'occasione è stata sfruttata anche per ribadire la necessità di ottenere 
una legislazione tecnica prescrittiva che venga definita a livello legislativo 
esclusivamente nei suoi termini essenziali (obiettivi, sicurezza, garanzia dei 
tempi, costi et similia), lasciando la disciplina di dettaglio a soggetti competenti 
come l'Ente Italiano di Normazione (UNI), così come avviene in altri paesi 
europei. 

In conclusione, la RPT auspica vivamente che dal tavolo di 
coordinamento dello scorso 15 luglio possano concretamente scaturire norme 
utili e condivise. 

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 


