
 

 

 
Prot. 03/19        

  
Egr. Dott. 
Enrico Rossi  

 Presidente della Giunta  
Regionale della Toscana 
enrico.rossi@regione.toscana.it  

  

            Egr. Dott. 
   Vittorio Bugli 
   Assessore alla Presidenza 
   Regione Toscana  
   vittorio.bugli@regione.toscana.it  
  

 

Oggetto: Proposta di legge RTPT tutela delle prestazioni professionali 

Facendo seguito alla proposta fatta dalla Rete Professioni Tecniche nazionale 
al Governo in tema di tutela delle prestazioni professionali e lotta all’evasione fiscale e, 
seguendo l’esempio di altre regioni italiane che hanno già approvato o stanno 
approvando un simile provvedimento, tra cui il Piemonte, la Calabria, la Basilicata, ed 
altre (vedi link riportati in calce), il Consiglio Direttivo della Rete Toscana delle 
Professioni Tecniche, che già dall’ Assemblea del dicembre 2017 aveva iniziato a 
lavorare al testo della proposta di legge, lo ha dibattuto definitivamente nel Consiglio 
Direttivo del novembre 2018, per poi proporlo in dibattito nell’ Assemblea di Pisa tenutasi 
il 7 dicembre scorso.  

 Dopo un lungo dibattito assembleare, il testo è stato definitivamente raffinato e 
corretto ed è stato approvato definitivamente dall’ Assemblea che raccoglie i circa 50.000 
professionisti dell’area tecnico scientifica associati nella Rete tramite tutti i Collegi e gli 
Ordini della Toscani. 

 La proposta affronta il tema della tutela delle prestazioni professionali, troppo 
spesso non considerate alla stregua di procedimenti amministrativi facoltativi, e 
unitamente ad una efficace forma di contrasto all’evasione fiscale. La pubblicazione degli 
incarichi professionali e delle quietanze con l’indicazione del titolo di pagamento, 
costituiscono una forte innovazione ed una chiara trasparenza nel rapporto con il Cliente 
e con la collettività in generale. 

 A tal fine inviamo la proposta alle S.V. affinché possa essere da Voi condiviso un 
simile obiettivo e con ciò divenire Legge Regionale. 
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Avremmo piacere infine di venire presso la S.V. in modo da presentarVi ed 
illustrarVi nel dettaglio la proposta e, se opportuno, avviare un confronto con Lei e la 
Giunta Regionale. 

 
Cogliamo infine l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 
 
Firenze li 12/02/2019 

Il Coordinatore pro tempore 

(Michele Mariottini) 
 
 

 
 
 
 
PIEMONTE 
http://lospiffero.com/ls_article.php?id=42759 
 
CAMPANIA 
https://www.ingenio-web.it/ordini-ingegneri/1-ordine-degli-ingegneri-della-provincia-di-
napoli/22234-tutela-delle-prestazioni-professionali-in-vigore-la-nuova-legge-in-campania 
 
CALABRIA 
http://legislazionetecnica.it/node/2782311 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
http://www.consiglio.regione.fvg.it/IterLeggi/Pagine/Dettaglio.aspx?NUM=1602&LEG=XII
&TIP=Proposta%20di%20legge%20regionale&PROPP=&PRM= 
 
 
MARCHE 
http://www.senigallianotizie.it/1327478150/regione-marche-proposta-di-legge-per-la-
tutela-delle-prestazioni-professionali 
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