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Oggetto: CUP/RPT - “Stati generali delle Professioni” – 4 giugno 2020 
 

Gent.li colleghe/i 
i recenti provvedimenti nazionali continuano a prestare un'attenzione del tutto insufficiente ai 
professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali. 

All'esclusione dalle misure di sostegno, garantite invece ad altre categorie di lavoratori, si affianca la totale 
mancanza di un adeguato riconoscimento del ruolo fondamentale delle professioni intellettuali per fornire 
un contributo al rilancio del paese. 

Le professioni vogliono essere ascoltate e coinvolte nei processi che si renderanno necessari per affrontare 
le sfide che prepotentemente si sono affacciate nel panorama internazionale. 

Per queste motivazioni nell'incontro di lunedì 25 maggio u.s., i Presidenti dei Consigli Nazionali delle 
professioni aderenti al CUP e alla RPT, unitamente a quelli Forense e dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, hanno indetto per 
 

giovedì 4 giugno dalle ore 10,30 alle 13,00  
gli Stati Generali delle Professioni italiane 
 

La manifestazione intende far presente con forza, al Governo ed a tutte le forze politiche, il malessere di 
una componente produttiva essenziale del Paese, anche in vista della prossima conversione in legge del 
Decreto Rilancio, denunciando l’inaccettabile discriminazione perpetrata ai danni dei professionisti 
ordinistici che immotivatamente vengono esclusi da un importante provvedimento. 
 

All’evento sono stati invitati ad intervenire tutti i leader nazionali dei partiti, che stanno facendo pervenire 
le adesioni. 
Hanno aderito i Consigli Nazionali di: 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; - Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Agrotecnici; - 
Assistenti Sociali;- Attuari; - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; - Consulenti del Lavoro; - 
Avvocati; - Geologi; - Geometri; - Giornalisti; - Ingegneri; - Notai; - Periti Agrari; - Periti Industriali; - 
Psicologi; - Spedizionieri Doganali; - Tecnologi Alimentari; - Chimici e Fisici; - Professioni Infermieristiche; - 
Professione Ostetrica. 
 
Potrete partecipare on line alla manifestazione condividendo nelle vostre pagine social il link del 
canale YouTube professioni italiane, sul quale sarà trasmessa la diretta giovedì 4 giugno, a partire 
dalle 10.30 all’indirizzo: 

https://www.youtube.com/channel/UCVnbCsSjYaJP9Gqh5mR 
 

Per maggiori informazioni vi preghiamo di visitare il sito www.professionitaliane.it 
Cordiali saluti              Il Consigliere Segretario 

            arch. Rosanna Lorusso 
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