
 

 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 
 
OGGETTO:  Commissione V Bilancio - proposta emendamenti RPT-CUP al 

Decreto legge 17 marzo 2020 n.18. 
 
 
Care e Cari Presidenti, 
 
 lunedì scorso, dopo il nostro incontro on line, molto apprezzato dal Consiglio Nazionale, 
ne ho avuto uno con la Rete delle Professioni Tecniche e, a seguire, uno congiuntamente con 
RPT, CUP e Dottori Commercialisti, perché siamo fermamente convinti che solo con una 
azione unitaria dei rappresentanti dei 2,3 milioni di professionisti ordinistici possiamo 
ottenere risposte dal Governo, come condiviso unanimemente nella nostra riunione di 
lunedì. 
 
 Erano presenti tutte le 21 professioni che avevano partecipato alla prima riunione giovedì 
scorso. Anche in questa occasione grande sinergia e decisioni unanimi. Abbiamo predisposto 
la lettera da inviare al Presidente del Consiglio Conte, perfezionata poi nella giornata di ieri, 
sottoscritta da tutti e trasmessa ieri sera. Questa mattina abbiamo emesso il relativo 
comunicato stampa. 
 
 Lunedì pomeriggio, inoltre, abbiamo condiviso oggetto e contenuti delle proposte di 
emendamento di carattere economico e fiscale di interesse di tutte le professioni; nella 
giornata di ieri abbiamo trasmesso le integrazioni dando delega agli esperti degli Ordini dei 
Dottori Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro di perfezionarne il contenuto. 
 
 Oggi ci siamo nuovamente incontrati alle ore 12.00; i nostri consulenti ci hanno 
vivamente raccomandato di inviare gli emendamenti non più tardi delle 12.30 di oggi pur 
essendo la scadenza fissata per venerdì prossimo alle ore 19.00, essendone previsto l’arrivo 
di una gran mole. 
 
 Per rispettare la suddetta scadenza non è stato possibile effettuare una rilettura; rilettura 
che stiamo facendo ora allo scopo di perfezionarne il contenuto nell’ulteriore riunione in 
programma domani alle ore 15.00, cui seguirà la richiesta di integrazione. 
 
 Abbiamo unanimemente concordato di inviare subito le proposte di emendamento a tutti 
gli Ordini di tutto il sistema ordinistico allo scopo di sensibilizzare a livello locale più 
parlamentari possibili, con lo stesso testo di proposte. 
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 Stiamo lavorando in ambito RPT anche per definire unitariamente le proposte di 
emendamento di interesse dell’area tecnica. Appena pronti ve li trasmetteremo per effettuare 
la medesima operazione. 
 
 Vi ringrazio tantissimo anche a nome del Consiglio Nazionale, riunitosi ieri sera e che 
tornerà a farlo venerdì prossimo nel primo pomeriggio, prima del coordinamento con la 
Delegazione, per i vostri contributi, molto utili nella definizione degli emendamenti, ma 
anche per il grande senso di responsabilità, vicinanza e coesione da tutti espresso in questo 
momento di enorme difficoltà che stiamo vivendo. 

  
 
 

                                                                         Il Presidente  
                                                                     (arch. Giuseppe Cappochin) 
 
 
Allegati:  
AS 1766 Emendamenti CUP-RPT 


