
COMITATO PROMOTORE PER LA PRESENTAZIONE DELLA  

Proposta  di legge di iniziativa popolare  

“RIFORMA DELL’ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI” 

(G.U. n° 68 del 22 marzo 2007) 

c/o Consiglio Nazionale dei Geologi – Via Vittoria Colonna, 40 – 00193 ROMA 

Tel. (06) 68807736 - 38807737 

E-mail stampa@consiglionazionalegeologi.it 

  Ai Sigg. Presidenti dei Consigli Nazionali  
  aderenti al CUP 
  Ai Sigg. Componenti Segreteria Conferenza 

CUP Nazionale – CUP Territoriali  
  Forum delle Professioni Intellettuali  
  Coordinamento dei C.U.P. del Nord Italia – 

Padova 
  Ai Sigg. Presidenti dei CUP e delle Consulte 

degli Ordini Provinciali  
  Ai Sigg. Referenti Regionali 
  Ai Sigg. Referenti Provinciali 
  Ai Sigg. Presidenti degli Ordini e Collegi Re-

gionali e Provinciali 
   
  LORO SEDI 
Roma, 16 ottobre 2007 
Rif. P/C1/3944 
 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di legge di iniziativa popolare "Riforma dell'ordinamento delle professioni intellet-

tuali". 
 
 
 
Cari Colleghi,  
 
 l'approvazione nelle Commissioni Riunite II e X della Camera dei Deputati dei pareri propo-
sti dai Relatori On.li Mantini e Chicchi al Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2005/36/CE sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali, che di fatto riconoscono le Associazioni professionali al di 
fuori del contesto di una riforma organica delle professioni e che ledono nella loro essenza l'esercizio 
dell'attività di ciascun professionista prima che dei relativi ordinamenti professionali, ci induce ad insistere 
nella nostra iniziativa della presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare di riforma delle pro-
fessioni, concepita in chiave attuale ed europea dagli stessi professionisti. 
 
 E' necessario, pertanto, conferire peso politico a detta iniziativa, raccogliendo il maggior 
numero possibile di firme.  
 
 Rivedendo, perciò, il calendario delle scadenze e stringendo al massimo i tempi necessari a 
questo Comitato per la revisione dei moduli e relativa consegna agli uffici preposti presso la Camera dei 
Deputati, si fissa in maniera definitiva ed assolutamente improrogabile il termine del 21 novembre 2007 
per la consegna a Roma, da parte di ciascuno di voi, dei moduli firmati. 
 
 Si precisa, alla luce di quanto sopra, che la ns. iniziativa, riscontrata la volontà della maggio-
ranza  di procedere di fatto allo smantellamento delle professioni intellettuali senza passare per la riforma, 
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non può e non deve essere revocata, ma sostenuta ed ampliata in tutte le sedi della società civile. 
 
 Si rammenta, infine,  che le informazioni vanno richieste esclusivamente ai seguenti numeri 
telefonici nazionali: 06/68807736 – 06/68807737. 
 
 Buon lavoro e cordiali saluti. 
  
 
 
 
 
 

Il Coordinatore del Comitato Promotore Nazionale Il Portavoce del Comitato Promotore Nazionale  

F.to geol. Pietro Antonio De Paola  F.to arch. Raffaele Sirica  

 


