LAVORO, FONDAZIONE INARCASSA:
SODDISFATTI PER EQUO COMPENSO IN ABRUZZO
Il Presidente Comodo: “Urge legge nazionale”

Roma, 18 giugno 2019. Fondazione Inarcassa – la Fondazione architetti e
ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa – plaude alla legge sull'Equo
Compenso, "Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di
equo compenso", votata questa mattina dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo.
Firmatari della proposta sono il presidente del consiglio regionale, Lorenzo
Sospiri (fi) e il presidente della Terza Commissione, Emiliano Di Matteo (Lega).
Dopo l’adozione di una legge in tema di equo compenso da parte di numerose
regioni, ultima in ordine di tempo il Lazio, è ormai evidente come sia necessario
spostare il dibattito sull’Equo compenso anche a livello nazionale. Tema già
avanzato in occasione dell’incontro promosso a marzo dalla Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome,
in collaborazione con Fondazione Inarcassa.
“Siamo molto soddisfatti che anche l’Abruzzo si sia dotato di una legge che tuteli
il lavoro e le prestazioni dei liberi professionisti nel settore edile” ha commentato
il presidente di Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo che ha poi aggiunto: ”la
continuità e la sensibilità dimostrata da molte regioni nel sostenere una legge
così importante per la dignità lavorativa delle libere professioni, ci fa ben sperare
che l’Equo Compenso possa finalmente diventare centrale nell’agenda politica
del Governo, così da affermare questo principio anche a carattere nazionale:
chiediamo uno sforzo alle forze politiche perché questa legge significa, prima di
tutto, garanzia della qualità dei servizi erogati ai cittadini.”

Fondazione Inarcassa è un organismo creato da Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli
Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, al fine di tutelare, promuovere e sostenere la categoria professionale.
Presieduta da Egidio Comodo, nel 2012 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica presso la Prefettura di
Roma. Offre ai propri soci supporto e indicazioni strategiche e metodologiche fondamentali e si pone come interlocutore
propositivo e autorevole nel contesto istituzionale. http://fondazionearching.it/site/
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