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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

II 4 giugno gli “Stati Generali delle Professioni” 

Il CUP - Comitato Unitario delle Professioni e la RPT - Rete Professioni 

Tecniche hanno convocato, per giovedì 4 giugno 2020, alle ore 10.30, al link 

https://www.youtube.com/channel/UCVnbCsSjYaJP9Gqh5mR_7Bg, 

gli “Stati Generali delle Professioni”. 

Nell’ambito della manifestazione i professionisti iscritti agli Ordini 

rivendicheranno il loro ruolo economico, sociale e sussidiario di fronte a 

un Governo che – con il Decreto Rilancio – ha disatteso le richieste di una 

componente essenziale del Paese. 



2

 

All’evento saranno presenti i Presidenti degli Ordini che discuteranno 

anche del “Manifesto delle Professioni per la ripartenza”, documento redatto 

per ricordare il ruolo delle professioni e il loro valore in questo momento di grande 

incertezza, e sono stati invitati tutti i leader nazionali dei partiti politici. 

La RPT ha già inviato alla V Commissione della Camera un pacchetto di 

emendamenti migliorativi che sono il frutto delle proposte (con relativi 

riferimenti normativi) a sostegno dei professionisti. Nelle proposte sono 

state inserite anche quelle valutate e inviate da FIOPA al CNI lo scorso 2 

maggio. 

Scarica comunicato stampa 

Scarica proposte FIOPA  
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