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A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI
Roma, 26 luglio 2006
Rif. P/CR.c/3622
Cari Colleghi,
Vi informo che il CUP,
preso atto che il Governo ha continuato a mantenere una ferma preclusione per ogni forma di confronto e di consultazione con le professioni;
che la riforma delle professioni è stata di fatto avviata impropriamente dal Ministro delle Attività
Produttive e non dal competente Ministro della Giustizia;
che con la frammentaria e disorganica decretazione di urgenza, peraltro sospettata di incostituzionalità per mancanza del previsto requisito di urgenza, si sta concretizzando una destabilizzazione dei rapporti tra
cittadini e professionisti e, in alcuni casi, come per gli affidamenti degli incarichi di progettazione, anche tra pubblica amministrazione e professionisti;
che detto decreto legge non appare neanche chiaramente imposto da un urgente adeguamento al diritto comunitario;
considerato che con il voto di fiducia imposto dal Governo al Senato non è stato possibile avviare
alcuna forma di confronto e di mediazione tra i diversi punti di vista che, sulla questione, sono emersi non solo tra
maggioranza ed opposizione ma anche in seno alla stessa maggioranza, come accaduto con la discussione ed i pareri espressi dalle Commissioni II, X e V;
visto che un ulteriore momento di confronto politico e tecnico si svilupperà alla Camera;
ritenuto di dover porre immediatamente allo studio ulteriori e forti forme di rilancio per una organica proposta di rinnovamento delle professioni già dal prossimo settembre;
rilevato che ad oggi 26 luglio sono state già avviate ulteriori forme di protesta da alcune organizzazioni professionali (ADEPP, OUA, Consulenti del Lavoro, Sindacati dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti),
nel segno prevalente di richieste di confronto con il Governo anche per le azioni da sviluppare in prospettiva e che
dovranno trovare accoglimento nell’ambito dello stesso Governo;
invita a sostenere detta manifestazione, che si svolgerà presso la Sala Fellini, Via Aliberti 5/A
(Piazza di Spagna) alle ore 9,30 di venerdì 28 luglio p.v., con l’obiettivo di ravvivare l’unitarietà del mondo professionale e tenere desta l’attenzione del mondo politico e della stessa opinione pubblica sulla necessità di pervenire ad una organica riforma delle professioni, da rilanciare – come già accennato – con forti ed incisive azioni nel
prossimo settembre, anche per garantire ai cittadini etica, sicurezza ed il migliore rapporto tra costo e qualità delle
prestazioni.
Gli Ordini Regionali ed i Colleghi sono, perciò, invitati a partecipare alla manifestazione di cui sopra.
Cordialmente.
IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

