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Il Protocollo d’intesa firmato a

l u g l i o  d a l l a  R e t e  d e l l e

professioni tecniche (Rpt) col

ministero della Giustizia che ha

istituito il Nucleo centrale di

monitoraggio della corretta

applicazione della disciplina in

materia di equo compenso per

le professioni tecniche “prevede

espressamente la promozione della costituzione di Nuclei territoriali di monitoraggio

ad opera degli Ordini e dei Collegi territoriali”, perciò oggi l’organismo che riunisce

gli Ordini fa saper che, per ottenere un miglior risultato e l’efficienza del sistema, la

Rpt “è orientata ad organizzare i Nuclei territoriali su base regionale, avendo come

riferimento le Reti professionali tecniche regionali, di cui auspica la costituzione”. Lo

si legge in una nota, in cui si osserva che, “in tal modo saranno i Nuclei territoriali di

monitoraggio, costituiti a livello regionale, ad acquisire le segnalazioni relative alla

violazione della normativa in materia di equo compenso che poi verranno affidate al

Nucleo centrale di monitoraggio per le opportune determinazioni ed iniziative,

d’intesa con il ministero della Giustizia, che lo presiede”.
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 Iscriviti alla newsletter!
Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli,
video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.
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Notizie Correlate

Dura reazione dei professionisti tecnici
all’emendamento sui docenti universitari
 02 Settembre 2020

In una Italia costretta ad affrontare una crisi mai vista in termini di
lavoro si favorisce un provvedimento che aumenta la possibilità di
lavoro a chi già ce l’ha e sottrae importanti quote di lavoro per il mondo
delle libere professioni

 Sismabonus ed Ecobonus: la Rete delle
Professioni Tecniche propone in patto per il
territorio .
 10 Luglio 2020

La Rpt lavora per predisporre una linea guida per i cittadini utenti che
vorranno usufruire dell’Ecobonus e Sismabonus al 110 per cento

La Rete Professioni Tecniche in audizione al
mit sul codice appalti
 10 Dicembre 2019

Necessario distinguere regole stabili e regole transitorie per evitare
incertezze interpretative e rallentamenti delle procedure in materia di
lavori pubblici.
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Ultime notizie

  06 Ottobre 2020

Nuove e importanti sfide
attendono i Consulenti del
Lavoro

  06 Ottobre 2020

Nuova Banca Dati Dat

  06 Ottobre 2020

La logica del compromesso che
sostiene il baratto morale e
materiale.

  Lettere al direttore

Non permettere a nessuno di chiamarti eroe 

Sul deposito dell’istanza di fissazione del
merito al Tar del Lazio



Molti avvocati hanno visto l’intervento della
Suprema Corte come liberatorio
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Attiva le notifiche per
ricevere in tempo reale gli
aggiornamenti per la tua
professione.
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