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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni/Consulte degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO:

Protocollo d'intesa tra RPT e Ministero della Giustizia –
Istituzione del “Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina
dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal
Ministero della Giustizia” e istituzione dei “Nuclei territoriali di
monitoraggio”.

Si informa che nel luglio u.s. la Rete Professioni Tecniche, alla presenza dei Presidenti dei
Consigli Nazionali aderenti, ha sottoscritto con il Ministro della Giustizia, On. Alfonso
Buonafede, il Protocollo d’intesa che prevede l’istituzione del “Nucleo centrale di
monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal
Ministero della Giustizia”.
Con il Protocollo si afferma che la corretta applicazione della disciplina in materia di equo
compenso necessita di un attento monitoraggio per acquisire una migliore e più capillare
conoscenza del fenomeno, anche al fine di formulare eventuali proposte tese ad assicurare
effettività al principio dell’equo compenso
L’art. 2 del protocollo sottoscritto con il Ministero della Giustizia disciplina “l’Istituzione e
le funzioni dei Nuclei territoriali di monitoraggio”.
Al fine di consentire un’efficace ed efficiente attività sul territorio per il conseguimento
dell’obiettivo di un monitoraggio omogeneo e capillare, la Rete delle Professioni Tecniche
ritiene auspicabile che l’istituzione dei Nuclei territoriali avvenga su base regionale, con la
costituzione delle Reti Professionali Tecniche Regionali o con la riorganizzazione di quelle
esistenti.
Il CNAPPC insieme agli Ordini, grazie all’ONSAI e al nuovo ONSAI, svolge da tempo
un’attività di monitoraggio dei bandi pubblici relativi ai SAI con lo scopo di monitorare
l’andamento degli stessi e il regolare svolgimento della procedura di aggiudicazione nonché
di segnalare alle stazioni appaltanti eventuali anomalie che rischiano di minare la

compliance della procedura medesima. Questa acquisita esperienza potrà consentire di
svolgere un importante ruolo nel monitoraggio sul territorio dell’equo compenso.
L’aver inserito nella nostra legislazione il principio dell’equo compenso per i
professionisti è stata un’importante conquista che deve essere praticata quotidianamente e,
pertanto, è doveroso monitorarne l’applicazione. In quest’ottica il Nucleo di monitoraggio
centrale e i nuclei territoriali sono strumenti essenziali al conseguimento dell’obiettivo.
Con i migliori saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Riforme e Politiche per la professione
(arch. Massimo Crusi)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

Allegati:
• Protocollo sottoscritto tra la RPT e il Ministero della Giustizia;
• Nota della Rete Professioni Tecniche con le indicazioni per la istituzione dei Nuclei di
monitoraggio territoriale e Schema di statuto
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