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CIRCOLARE N. 57/2017  Ravenna, 2 novembre 2017 

N. Prot.:   1624   

Risposta alla nota:    
Allegati:    Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Manifestazione a Roma 30/11/2017:  LORO SEDI 

 ddl Sacconi per equità di compenso e   

 
responsabilità professionale 
 

  

Art. 36 della Costituzione 

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro 

e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa 

 

Si comunica che il 30 novembre 2017 si svolgerà una manifestazione in piazza a Roma per sostenere 

l’approvazione del ddl Sacconi in materia di disposizioni di equità di compenso e responsabilità professionale. 

Il disegno di legge in corso di approvazione vuole reintrodurre il diritto a svolgere decorosamente e 

professionalmente il nostro lavoro:  

Art. 1 … per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla 

qualità del lavoro svolto … 

Art. 3 … il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno 
del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale. 

La manifestazione è stata promossa da RTP (Rete Professioni Tecniche) e CUP (Comitato Unitario Professioni) 

a sostegno della campagna “#Sevalgo1euro” lanciata da Inarcassa. 

Il CNI ha rivolto agli Ordini professionali l’invito a partecipare alla manifestazione: 

L’equo compenso è un diritto, non è un regalo. 

A salvaguardia della nostra dignità professionale e a rispetto dei principi dell’art. 36 della Costituzione invitiamo 

gli iscritti a questo Ordine a partecipare alla manifestazione del 30 novembre, occasione irrevocabile per agire compatti 

e determinati assieme a tutti i professionisti italiani. 

 Lo scrivente Ordine sta valutando la possibilità del viaggio in pullman, per partecipare alla manifestazione 

sopracitata. Al raggiungimento dei 40 passeggeri, il costo del trasporto, a carico dell’iscritto, sarà di circa € 35 cadauno. 

Per ragioni organizzative si chiede, a chi fosse interessato a compiere il viaggio assieme ai colleghi, di comunicarlo alla 

segreteria dell’Ordine (posta@ordineingegneri.ra.it) entro il giorno 15-11-2017 (la comunicazione si considererà in 

forma di preadesione vincolante per l’iscritto). 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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