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Professional day: De Tilla, no alle 
liberalizzazioni selvagge

 

01 Marzo 2012 - 17:29

(ASCA) - Roma, 29 feb - Non si placa la protesta dei 
professionisti contro le liberalizzazioni. Dopo la ma-
nifestazione degli avvocati del 23 febbraio scorso, 
giorno in cui i legali hanno incrociato le toghe, si e’ 
tenuto oggi il ‘Professional day’ presso l’auditorium 
della Conciliazione a Roma: un’ampia tavola rotonda 
dove le categorie hanno ribadito il loro ruolo nella 
crescita del Paese e reclamato la sopravvivenza degli 
oltre 2 milioni di professionisti, dei quali - fanno 
sapere dagli Ordini - circa la meta’ ha tra i 30 e i 40 
anni e complessivamente producono il 15,1% del 
Prodotto interno lordo nazionale.  
 
Organizzato da Cup (Comitato unitario permanente 
degli Ordini e collegi professionali), Pat (Professioni 
area tecnica) e Adepp (Associazione delle Casse di 
previdenza dei professionisti), l’evento ha legato 
141 citta’ spalmate su tutto il territorio nazionale.  
 
‘’Noi non siamo una casta, questo giorno e’ la rap-
presentazione di quello che e’ l’impegno oggi delle 

professioni italiane a sostegno delle riforme im-
portanti del Paese’’, ha dichiarato la presidente del 
Cup Marina Calderone, ribadendo la necessita’ di 
giungere presto ‘’a una riforma delle professioni 
che possa essere di ausilio al nostro comparto’’.  
 
Duro l’affondo in videoconferenza del presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua), 
Maurizio de Tilla, secondo il quale ‘’i professionisti 
non hanno bisogno dei soci di capitali’’ e devono 
cogliere la ‘’giornata odierna come una bussola di 
un’azione politica coerente e costante’’ per ‘’rivendi-
care l’autonomia e l’indipendenza del settore dalle 
pressioni dei Partiti e dei Poteri Forti’’.  
 
‘’No alle liberalizzazioni selvagge. Il governo Monti 
ci deve ascoltare’’, ha rilanciato l’avvocato mentre 
attorno a lui alcuni colleghi agitavano le proprie tes-
sere di iscrizione all’ordine. Il numero uno dell’Oua 
si e’ scagliato contro ‘’chi vuole equiparare le pro-
fessioni alle imprese, soggiogandole alle logiche 
mercatiste. E’ ora di dare risposte ferme - ha detto 
- sia sul piano della protesta, sia su quello della pro-
posta’’. Per questo, ha proseguito de Tilla, ‘’non ci 
fermiamo di fronte ad alcuni piccoli aggiustamenti 
al testo del decreto liberalizzazioni e chiediamo con 
decisione il ripristino delle tariffe e l’esclusione dei 
soci di capitale dalle societa’ professionali’’.  
 
Per il presidente dei farmacisti Andrea Mandelli e’ 
invece ‘’ora di dire basta alle mistificazioni. Il pro-
blema - ha commentato - non e’ sviluppare il mercato 
del farmaco, ma la salute’’. Dal canto loro Andrea 
Sisti e Roberto Orlandi (rispettivamente presidente 
del Consiglio nazionale degli agronomi e degli agro-
tecnici) hanno sottolineato il ruolo dell’agricoltura, 
proponendo che ‘’le istruttorie e i controlli per i 
fondi pubblici vengano affidati ai professionisti’’.  
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A stretto giro anche le dichiarazioni dell’ex minis-
tro al Lavoro Maurizio Sacconi che ha parlato di 
‘’un’ideologia mercatista oramai sconfitta’’ e dell’at-
tuale ministro della Giustizia Paola Severino, che in 
un videomessaggio ha sostenuto che il professionista 
‘’deve diventare uno dei motori propulsori dell’eco-
nomia. La riforma delle professioni - ha annunciato 
il titolare di Palazzo Piacentini - e’ pronta per essere 
varata. Nei tavoli di confronto costruiremo la spina 
dei nuovi ordinamenti che devono guardare all’Eu-
ropa e al futuro’’.  
 
Ad affrontare il tema della previdenza e’ infine il 
presidente Adepp, l’associazione delle casse private. 
‘’Dopo un momento di grande frizione con il mi-
nistro del Lavoro, oggi siamo in un ambito diverso 
perche’ Fornero ha aperto all’ipotesi di utilizzare i 
rendimenti dei nostri patrimoni per la nuova soste-
nibilita’ a 50 anni - ha chiosato Andrea Camporese -. 
Ma non basta. Noi abbiamo bisogno di focalizzare il 
futuro dei nostri giovani, che sono in difficolta’, che 
soffrono quanto soffre il Paese, e che hanno redditi 
declinanti negli ultimi tre anni del 6%’’.  
 
rba/mar/ss 

  
 
 

+ Altre notizie di Attualità 
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I professionisti: «Liberalizzare ma non sulla 
nostra pelle» - Interni

Oggi va di scena il Professional 
day. I professionisti italiani (2 

milioni e trecentomila) contestano 
l’abolizione delle tariffe minime e le 
norme sui tirocinanti. E negano di 

«essere una casta»

Soprattutto, non chiamateli casta. I 2.300.000 
professionisti italiani rivendicano il loro ruolo 
di colonna portante del sistema economico e 

sociale, di fronte a chi, in nome di una malintesa 
«liberalizzazione », agita le cesoie sull’intero sis-
tema ordinistico. E oggi scenderanno nella grande 
piazza della Rete, con il Professional Day, organiz-
zato a Roma, all’Auditorium della Conciliazione e 
trasmesso via satellite e via Internet in collegamento 
diretto con tutti le sedi territoriali, organizzato da 
Cup (Comitato unitario delle professioni), Pat (Pro-
fessioni di area tecnica) e Adepp (Associazione enti 
di previdenza privati).

Un appuntamento irripetibile, come spiega Marina 
Calderone ( nella foto ), presidente del Cup: «Grazie ai 
collegamenti multimediali, qualsiasi professionista, 
ovunque si trovi, potrà collegarsi e partecipare a un 
momento storico di unione del comparto ordinistico 
». Ma chi sono i protagonisti di questa giornata che 
potremmo chiamare dell’orgoglio professionale? 
L’elenco è lungo quanto le Pagine Gialle; avvocati, 
medici, commercialisti, architetti, consulenti del 
lavoro, giornalisti, farmacisti, ingegneri, geometri, 
notai, radiologi, veterinari, ostetriche e infermieri, 
attuari, assistenti sociali, agrotecnici e agronomi, 
psicologi, chimici, biologi, periti industriali e agrari, 
tecnologi alimentari, spedizionieri, geologi e agenti 
di cambio. In tutto, 27 ordini e collegi professionali, 

un esercito che garantisce al Paese il 15% del pil e 
fornisce occupazione a più di 4 milioni di lavoratori.

«Per ogni settore,dal fisco all’ambiente e alla salute, 
ci sono una o più professioni che ne costituiscono 
le stampelle - afferma Marina Calderone - e proprio 
perché il mondo ordinistico rappresenta tutta la nos-
tra società, le proposte che faremo riguarderanno 
tutti i settori chiave dell’economia del Paese: dal 
fisco all’ambiente,dal lavoro alla sanità ». Un mondo, 
quello dei professionisti, formato in gran parte da 
giovani, anche se non se ne parla spesso, né sui mezzi 
d’informazione, né tantomeno nel mondo politico. 
«Si continua ad attaccarci addosso l’etichetta di pri-
vilegiatisottolinea la presidente del Cup - ma c’è oltre 
un milione di giovani sotto i 45 anni, praticamente 
la metà del totale dei professionisti, che lavora in 
condizioni precarie e a volte non guadagna neppure 
abbastanza per una vita dignitosa ». Da qui, nasce il 
problema urgente delle tariffe minime, che la nuova 
legge sulle liberalizzazioni dovrebbe abolire per 
sostituirle con nuove soglie, fissate dal Guardasigilli. 
«Ma già da tempo non erano più un obbligo, quanto 
un riferimento - spiega Rosario De Luca, presidente 
della Fondazione studi dei consulenti del lavoro - 
abolire anche questo è puramente ideologico, senza 
contare che lascia un vuoto normativo. Il problema 
è che sono 15 anni che sugli Ordini si raccontano un 
sacco di bugie, come ho scritto anche nel mio libro 
Professionisti privilegiati & parassiti.

La grande mistificazione , e non si parla mai dei veri 
intoccabili: come i manager di Stato, che hanno una 
nomina puramente politica e arrivano a guadagnare 
più del presidente della Repubblica. Oppure, i pa-
tronati e i Caf: veri e propri centri di potere, colle-
gati ai sindacati». Ma sul tappeto ci sono anche altri 
problemi: da quello dei tirocinanti, che verrebbero 
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pagati con un rimborso forfettario solo dopo sei 
mesi di pratica, a quello dell’ingresso di finanziatori 
nelle società tra professionisti.
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Fabio Pompei, talent manager di Deloitte: 
«Investiamo sui giovani per non farci 
trovare impreparati quando il mercato 
ripartirà»
«Assumere giovani, per noi, è una necessità anche 
in momenti tutt’altro che brillanti dal punto di 
vista della congiuntura economica generale. Il punto 
è questo: non possiamo permetterci degli anni di 
stop agli inserimenti, perchè poi nel momento in 
cui il mercato dovesse ripartire ci faremmo cogliere 
impreparati, con dei buchi non colmabili in ter-
mini di risorse umane. Per questo nel 2012 assu-
meremo 800 nuovi professionisti nel nostro network. 
E nell’80% dei casi si tratta di neolaureati». 

Così Fabio Pompei, 
talent manager di De-
loitte , commenta il 
piano di recruiting 
del gruppo per i mesi 
a venire. Una 
congiuntura econo-
mica difficile, assi-
cura il responsabile, 
non impedirà al 
network della società 
di consulenza e advi-
sory di assorbire un 

gran numero di risorse giovani e valide.

Quali caratteristiche deve avere il vostro candidato 
ideale?

Al di là della buona formazione in aula e dell’ottima 
conoscenza della lingua inglese, nel corso dei col-
loqui individuali e di gruppo con cui selezioniamo 
i ragazzi prestiamo molta attenzione agli aspetti 
attitudinali. Le competenze tecniche si possono 
sempre acquisire sul campo o migliorare con una 
formazione ulteriore, ma la capacità di lavorare in 
squadra e di costruire dei rapporti sia all’interno 
dell’azienda sia con gli interlocutori esterni è molto 
difficile da migliorare. Per questo cerchiamo can-

didati che dimostrino da subito buone attitudini 
relazionali.

Parlando di formazione interna, qual è l’impegno 
dell’azienda verso i neoassunti?

La formazione è prevista per tutti i nostri dipendenti, 
a tutti i livelli. Nel corso dei primi anni arriviamo 
ad erogare più di 200 ore di formazione per ogni 
neoassunto. È chiaro che questo rappresenta un 
investimento molto consistente per Deloitte, che non 
può che essere finalizzato alla crescita interna delle 
nostre risorse. Il percorso di carriera con cui i pro-
fessionisti migliori accedono a posizioni di respon-
sabilità, da noi, è più rapido rispetto alla media del 
mercato. Non è raro che si possa accedere a posizioni 
manageriali già dopo 5-7 anni di lavoro, ovviamente 
in funzione delle capacità dei ragazzi. Di certo pri-
vilegiamo la formazione interna dei futuri dirigenti 
alle ricerche esterne. Anche per questo il piano di 
inserimenti 2012 è rivolto quasi esclusivamente a 
giovani con poca o nessuna esperienza alle spalle.

Che tipologia di contratti offrite ai neoassunti?

Se parliamo di neolaureati, si inizia quasi sempre 
con uno stage rimborsato con 800 euro mensili e 
preliminare all’assunzione con contratto a tempo in-
determinato. La percentuale di conferme al termine 
dello stage è altissima, proprio perchè la formazione 
delle risorse inizia subito e quindi per l’azienda 
rappresenterebbe un costo non assumere un tiro-
cinante e dover ricominciare da capo il training con 
un nuovo ragazzo. Per chi ha già esperienza ricor-
riamo prevalentemente al tempo indeterminato.

Dove sono concentrate le assunzioni e quali sono 
le richieste in termini di mobilità?

07/03/2012 14:25

ht
tp

://
jo

b2
4.

ils
ol

e2
4o

re
.c

om
/n

ew
s/

A
rt

ic
ol

i/2
01

2/
02

/D
el

oi
tte

-in
te

rv
is

ta
-1

03
20

12
_P

RN
.p

hp

Page 1

http://joliprint.com/mag
http://joliprint.com
http://job24.ilsole24ore.com/
http://careers.deloitte.com/italia/studenti/studentgrad.aspx
http://careers.deloitte.com/italia/studenti/studentgrad.aspx
http://careers.deloitte.com/italia/studenti/studentgrad.aspx


Love this PDF? Add it to your Reading List! 4   joliprint.com/mag

job24.ilsole24ore.com

Fabio Pompei, talent manager di Deloitte: «Investiamo sui giovani per non farci 

trovare impreparati quando il mercato ripartirà»

Abbiamo molte sedi sul territorio nazionale ma le 
principali sono a Roma e Milano, ed è qui che si 
concentreranno gli inserimenti. Per quanto rigu-
arda la mobilità, in molti casi i professionisti già 
«testati» in sede possono accedere a programmi di 
lavoro all’estero in uno dei mercati avanzati in cui 
è attivo il gruppo; crediamo che questo rappresenti 
un’ottima possibilità di crescita personale e profes-
sionale. Il network ci sta investendo molto e i periodi 
di permanenza all’estero vanno da un minimo di 
18 mesi sino a un massimo di 2-3 anni.

  

Deloitte Italia - 800 opportunità di lavoro nel 2012 
per neolaureati e giovani professionisti 

  

SEGUI JOBTALK E JOB24.IT ANCHE SU TWITTER 
CON 24JOB

1 marzo 2012 
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Liberalizzazioni: Trentino; Ordini, non 
siamo una lobby

  

Mercoledì, 7 marzo 
2012  
Aggiornato alle ore 14:25  

Home flash news nazionali Liberalizzazioni: Tren-
tino; Ordini, non siamo una lobby 

(ANSA) - TRENTO, 1 MAR - «Non siamo una lobby, 
non siamo una casta, chiediamo una riforma inno-
vativa nel rispetto dell’etica deontologica per una 
libera competitività». A dirlo oggi è stato Ivo Fandelli, 
presidente del Cup (Comitato unitario delle profes-
sioni) che si è riunito presso la sede dell’ordine degli 
ingegneri di Trento per ospitare il collegamento con 
Roma dove ha avuto luogo la manifestazione nazio-
nale degli ordini professionali per la riforma sulle 
liberalizzazioni. «In Trentino, come nel reso d’Italia 
dalla fine degli anni ‘90 a oggi c’è stata una crescita 
esponenziale dei professionisti, non è vero che la 
nostra è un’economia chiusa, chiediamo che venga 
chiarita l’inconsistenza del luogo comune che ci vede 
come una casta che non permette la libera concor-
renza» ha poi specificato il presidente dell’ordine 
degli ingegneri trentini. In Trentino secondo stime 
degli ordini sarebbero 13.000 i liberi professionisti 
con una densità pari a 35 professionisti per 1000 
abitanti. (ANSA).
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L’opinione di Prandstraller: Cosa ci lascia il 
professional day

 

di Gian Paolo Prandstraller

 

Il “professional day” ( I marzo 2012 ) – insieme con 
l’approvazione da parte del Senato d’un decreto sulle 
liberalizzazioni emendato e corretto in seguito alle 
istanze dei professionisti – è evento che richiede una 
riflessione approfondita. È più che comprensibile 
che il mondo professionale sia soddisfatto per i 
risultati parziali raggiunti – ed è auspicabile che 
il I marzo 2012 dia l’avvio a un rapporto diverso tra 
i professionisti e la società italiana.

 

Ritengo che, in primo luogo, il governo Monti (in sos-
tanziale sintonia con i 2,3 milioni di professionisti 
italiani) si sia reso conto che le professioni sono ormai 
parte fondamentale (e ineludibile) d’ogni economia 
basata sulla conoscenza, d’ogni capitalismo 
“cognitivo”, d’ogni sistema produttivo in cui i 

prodotti siano conseguenza diretta della simbiosi 
tra industria e tecnologia.

 

Anche in Italia il modello scientifico-tecnologico di 
sviluppo, dopo tante perplessità, sembra ormai accet-
tato; vi è consapevolezza dei sacrifici e dell’impe-
gno che esso comporta, ma anche della necessità 
di tradurlo in atto senza indugio.

 

Il lavoro essenziale diventa quello compiuto da inge-
gneri, biologi, chimici, architetti, economisti, in-
segnanti, tecnici e ricercatori, psicologi, medici, 
farmacisti, veterinari, consulenti, giornalisti e 
dalle persone che vogliono a tutti i costi pro-
fessionalizzarsi. Tali forze sono elementi centrali 
del sistema, la loro operatività è necessaria, la loro 
formazione indifferibile.

 

La priorità del lavoro professionale ha dirette conse-
guenze sull’assetto generale della rappresentanza. 
L’attuale forma di rappresentanza basata su 
due sole forze sociali (Confindustria e Sinda-
cati dei lavoratori dipendenti) deve subire una 
correzione radicale.

 

Sarà possibile anche per le forze intermedie (in gran 
parte professionali) esprimere i propri orienta-
menti sulle grandi questioni economiche e so-
ciali della società italiana, facendo flettere l’attuale 
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sistema di corporativismo duale sul quale si fonda 
tuttora la rappresentanza in Italia.

 

Il “professional day” ha un significato che trascende 
la protesta e l’orgoglio professionale, rispetto allo 
Stato e alle grandi forze economiche e sindacali. È 
dimostrazione palpabile di quanto fosse giusta 
la strategia unionistica adottata fin dagli anni 
’90 dagli Ordini e Collegi, dalle Associazioni dei 
Professionisti, dalle Casse di Previdenza e Assistenza.

 

Attraverso un processo che ha portato alla creazione 
dei CUP (Coordinamenti Unitari delle Professioni) 
– ora integrato con altre entità associative, come 
la Lega delle Cooperative di Professionisti, il PAT 
(Professioni Area Tecnica) e presto, speriamo, 
dalle associazioni di Società Professionali da 
istituzioni cioè che siano in grado di affrontare, 
pur con forte attenzione per l’autonomia individuale 
dei professionisti, il bisogno di trasformare l’universo 
professionale in una forza sociale unitaria.

 

Si tratta d’un movimento di “strutturazione” delle 
professioni che corrisponde a un’esigenza precisa 
del nostro tempo perché può dare al grande as-
setto professionale la possibilità di trattare da 
pari a pari con Confindustria, Amministrazioni 
pubbliche, Ministeri, Università, Regioni, Comuni.

 

A molti avversari delle professioni questa prospet-
tiva non piace. Sostengo invece che il rafforzamento 
strutturale dei professionisti è uno dei più interes-
santi fenomeni del nostro tempo. Quando sarà in 
fase più avanzata, consentirà di dare il giusto 
rilievo anche in Italia alle molte problematiche 

del lavoro intellettuale attualmente dimenticate, 
che potranno essere portate in televisione e in tutti i 
grandi media; in modo che il paese capisca che l’aus-
picato sviluppo dipende dai servizi professionali non 
meno che dalle imprese industriali.

 

Questo stesso secolo vedrà uno sviluppo enorme di 
tecnologie che saranno ideate e create in gran parte da 
professionisti.  È di grande interesse ciò che scrive 
Michio Kaku nel suo Fisica del Futuro, 2011: la 
storia la scrivono gli ottimisti non i pessimisti, 
e il futuro apparterrà a coloro che sapranno 
creare nuove tecnologie e nuove forme di organi-
zzazione sociale: in definitiva ai professionisti che 
coltiveranno i saperi attraverso i quali tale progetto 
può essere realizzato.

 

Leggo l’articolo di Isidoro Trovato su il Corriere della 
Sera del 02.03.2012, “I fondi delle Casse di Previ-
denza per far decollare le grandi opere”. Andrea 
Camporese, presidente dell’ADEPP (Associazione 
delle Casse dei Professionisti) dichiara: “Le Casse 
private (dei professionisti) sono pronte a mettere 
sul tavolo una parte del loro patrimonio per 
finanziare il rilancio del Paese. Noi mettiamo sul 
tavolo un bel gruzzolo, composto dai nostri fondi, per 
la realizzazione di qualche opera pubblica. Siamo 
convinti che le infrastrutture siano il volano dell’im-
presa di questo Paese e vogliamo contribuire”.

 

Precisa che: “la realizzazione dell’autostrada Pe-
demontana potrebbe andar bene ai professionisti 
come obiettivo dell’offerta”.  Osservo: l’iniziativa 
è meritoria e intelligente, ma perché non indiriz-
zarla a favore di qualche entità più consona ai 
valori che le professioni esprimono, per esempio: 
l’università?

16/03/2012 15:30
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L’opinione di Prandstraller: Cosa ci lascia il professional day

 

Molti hanno capito che in Italia bisogna creare una o 
alcune “superuniversità” – o grandi università – cioè 
sedi universitarie di primo piano, in grado sia 
di formare i professionisti, sia di fare ricerca, di 
interagire col territorio, chiamare a insegnare da 
noi docenti di altri paesi, stabilire legami con centri 
di ricerca di tutto il mondo, comunicare nelle lingue 
più importanti, incluse quelle orientali.

 

Questo tipo d’università – per poter essere realizzata 
– richiede finanziamenti cospicui, elargizioni 
continue, introiti derivanti dalle prestazioni ef-
fettuate. Per questo non è pensabile averne molte, 
ma solo alcune di livello veramente superiore.

 

Sarebbe bello sentire che le professioni italiane nel 
loro processo di ristrutturazione fossero disposte a 
fare il primo passo in favore della superuniversità in 
Italia, affinché una o due o tre università italiane 
siano collocate in buona posizione nello World 
University Ranking. Se l’ADEPP ponesse quest’im-
presa tra i propri scopi, quali meriti acquisirebbe 
l’intero universo professionale italiano?

 

prandstraller@tin.it
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Trento, manifestazione per liberalizzazioni 
ordini professionali: «Non siamo una 
casta»

Registrati

Non hai ancora un’utenza? Registrati subito oppure 
accedi con il tuo account Facebook

Registrati Accedi 

  

zone

Quartieri di Trento

Comuni Trento

«Non siamo una lobby, non 
siamo una casta, chiediamo una 
riforma innovativa nel rispetto 
dell’etica deontologica per una 

libera competitività». A dirlo oggi 
è stato Ivo Fandelli, presidente del 
Comitato unitario delle professioni

di Redazione 01/03/2012

 

«Non siamo una lobby, non siamo una casta, 
chiediamo una riforma innovativa nel rispetto 
dell’etica deontologica per una libera competiti-
vità». A dirlo oggi è stato Ivo Fandelli, presidente 
del Cup (Comitato unitario delle professioni) che si 
è riunito presso la sede dell’ordine degli ingegneri 
di Trento per ospitare il collegamento con Roma 
dove ha avuto luogo la manifestazione nazionale 
degli ordini professionali per la riforma sulle libe-
ralizzazioni.

«In Trentino, come nel reso d’Italia dalla fine 
degli anni ‘90 a oggi c’è stata una crescita esponen-
ziale dei professionisti, non è vero che la nostra è 
un’economia chiusa, chiediamo che venga chiarita 
l’inconsistenza del luogo comune che ci vede come 
una casta che non permette la libera concorrenza» 

01/03/2012 17:52
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Trento, manifestazione per liberalizzazioni ordini professionali: «Non siamo una 

casta»

ha poi specificato il presidente dell’ordine degli in-
gegneri trentini. In Trentino secondo stime degli 
ordini sarebbero 13.000 i liberi professionisti con 
una densità pari a 35 professionisti per 1000 abitanti.  

Ricevi le news dal comune di Trento

Con il tuo indirizzo potremmo mandarti via mail 
degli alert quando succedono cose vicino casa tua

Accedi 

ULTIME

• 26 minuti fa - Famiglie e crisi, scarse risorse 
economiche per il 28%

• 1 ora fa - Sanità, nuovo direttore per aneste-
sia e rianimazione

• 1 ora e un quarto fa - Trasporti, lavori sulla 
Valsugana per arrivare a Metroland

• 1 ora e un quarto fa - Dolomiti Ski Jazz Fes-
tival: 15.a edizione dal 10 al 18 marzo

• 1 ora e tre quarti fa - Riforma degli ordini 
professionali: «Non siamo una lobby»

• 2 ore fa - Vigili del fuoco, Firmani: «Troppe 
239 caserme per 217 comuni»

• 2 ore fa - EDO live @ Bookique di Trento
• oggi pomeriggio, 13:41 - Mobbing alla 

Tramontin, in rete spunta un video testimo-
nianza

• oggi pomeriggio, 13:09 - Orsa catturata, il 
Ministero sconfitto al Tar dalla Provincia

• oggi pomeriggio, 13:00 - Incidente sugli sci, 
bambino di 6 anni travolto da uno sciatore

• oggi pomeriggio, 12:48 - L’ufficio vertenze 
della Cgil recupera 2,6 milioni di euro

• oggi pomeriggio, 12:41 - Il tribunale per le 
imprese si farà anche a Trento

• stamattina, 10:40 - Manifattura Domani, i 
compensi di dirigenti e progettisti

• stamattina, 10:27 - Prestito di due miliardi 
dalla Bce al sistema bancario trentino
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«I fondi delle casse di previdenza per far 
decollare le grandi opere»

 

Ordini Il «professional day» La proposta 
Camporese: presenteremo a Passera il 
piano per le infrastrutture garantendo 

capitale e rendita degli iscritti

In Lombardia Camporese: «Progetti 
come quello della realizzazione 
dell’ autostrada Pedemontana 

lombarda potrebbero essere nelle 
nostre corde»

ROMA - Sul palco dell’ Auditorium della Conci-
liazione si è limitato solo a un accenno. Ma 
appena concluso il «Professional day» , Andrea 

Camporese, presidente dell’ Adepp (l’ Associazione 
delle casse private dei professionisti) formula la sua 
proposta: le casse private sono pronte a mettere 
sul tavolo una parte del loro patrimonio per finan-
ziare il rilancio del Paese. «Ho sentito il ministro 
Passera - spiega Camporese - affermare che sono 
allo studio nuove soluzioni per trovare fondi per 
finanziare la realizzazione di grandi infrastrutture. 
E a questo punto, consultati gli altri componenti 
dell’ Adepp, abbiamo deciso di fare una proposta 
concreta a Passera: noi mettiamo sul tavolo un bel 
gruzzolo, composto dai nostri fondi, per la realiz-
zazione di qualche opera pubblica. Siamo convinti 
che le infrastrutture siano il volano della ripresa di 
questo Paese e vogliamo contribuire». Una mossa del 
tutto innovativa che richiede però tutele e garanzie. 
«Per forza - ammette il presidente dell’ Adepp - noi 
dobbiamo fare gli interessi dei nostri iscritti e non 

sperperarne i capitali. Però non vogliamo speculare: 
abitualmente le casse di previdenza privata operano 
degli investimenti per far fruttare il capitale. Anche 
in questo caso questo sarebbe l’ obiettivo, ma senza 
cercare speculazioni. Certo, bisognerebbe garantire 
il capitale perché noi possiamo anche ipotizzare 
introiti più bassi ma non certo rischiare il patrimo-
nio. Ma in tal senso esistono i sistemi per garantirsi 
reciprocamente». Altro aspetto da concordare con 
il ministro Passera sarebbe la scelta degli obiettivi, 
perché non tutte le opere pubbliche sono alla portata 
dei fondi delle casse private che pure vantano un 
patrimonio da 42 miliardi. «Di sicuro non ci propor-
remo per il ponte sullo Stretto - sorride Camporese 
- però progetti come quello della realizzazione dell’ 
autostrada Pedemontana lombarda potrebbero es-
sere nelle nostre corde. Ma adesso andiamo per 
gradi e pensiamo a incontrare Passera per sottopor-
gli in modo ufficiale la nostra proposta». Sarebbe un 
cambio di passo nel rapporto tra il governo e le casse 
di previdenza privata. Perché finora il confronto è 
stato abbastanza conflittuale, soprattutto da quando 
il ministro Fornero ha chiesto alle casse dei profes-
sionisti di dimostrare una sostenibilità di bilancio 
per i prossimi 50 anni, «pena» il passaggio al contri-
butivo puro. «Una richiesta impegnativa - osserva 
Camporese -. Adeguarsi per un numero così lungo di 
anni è difficile anche perché non si può prevedere 
quale sarà l’ andamento del Pil o la crescita del Paese 
in un lasso di tempo così ampio. Abbiamo apprez-
zato che la data di scadenza per l’ adeguamento 
sia stata spostata dal 30 giugno al 30 settembre ma 
prima di allora ci saranno ancora diversi spunti di 
confronto, per esempio in merito al conteggio del 
patrimonio che attualmente non viene considerato 
per il raggiungimento dell’ equilibrio di bilancio». 
E poi rimane la spinosa questione della tassazione 
dei rendimenti da tempo al centro di proposte e 
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«I fondi delle casse di previdenza per far decollare le grandi opere»

ragionamenti. «Le casse previdenziali - spiega il 
presidente Adepp - attualmente sono tassate al 12,5% 
mentre i fondi integrativi si fermano all’ 11%. Se ci 
allineassimo potremmo ricavare un capitale consi-
derevole. Quell’ 1,5% di sgravio fiscale potrebbe 
essere destinato, con vincolo di legge, a sostenere 
le spese per un welfare dei professionisti. Invece 
rimaniamo i più tassati d’ Europa». Isidoro Trovato 
itrovato@corriere.it RIPRODUZIONE RISERVATA

09/03/2012 15:21

ht
tp

://
ar

ch
iv

io
st

or
ic

o.
co

rr
ie

re
.it

/2
01

2/
m

ar
zo

/0
2/

fo
nd

i_
de

lle
_c

as
se

_p
re

vi
de

nz
a_

pe
r_

co
_9

_1
20

30
20

03
.s

ht
m

l

Page 2

http://joliprint.com/mag
http://joliprint.com
http://archiviostorico.corriere.it/


Love this PDF? Add it to your Reading List! 4   joliprint.com/mag

agoramagazine.it

Roma / Qualifiche professionali: il governo 
tasta il polso agli italiani

   

Politica

lunedì 5 marzo 2012 di Do-
menico Esposito

  

Lettori unici di questo articolo: 324 

ROMA - In concomitanza con l’annuncio 
del “Professional Day”, Giornata delle 
Professioni per i 2 milioni e 100 mila 
lavoratori, lanciato lo scorso 29 febbraio, 
è stata diramata la notizia del probabile 
accordo che i Paesi dell’Unione europea 
dovrebbero siglare, proprio per dare 
attuazione a nuove regole in grado 
di assicurare il riconoscimento delle 
qualifiche professionali.

Il voto è previsto per la fine dell’anno. La procedura 
è delle più aderenti alle esigenze dei professionisti. 
In dettaglio, si può già anticipare che la direttiva 
emanata con il numero 2005/36/CE dalla Commis-
sione europea, è orientata a garantire lo snellimento 
delle procedure di riconoscimento delle qualifiche 
professionali e rendere flessibile il mercato unico in 
modo da accelerare il meccanismo di mobilità dei 
professionisti. Con la data anteriore di due giorni, il 
27 febbraio scorso, registriamo una azione promo-
zionale rivolta alla generalità dei cittadini italiani. 
Reca l’impronta del Dipartimento Politiche Europee 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, lan-
cia una consultazione pubblica sulla proposta di 
revisione della direttiva, appunto la 2005/36/CE, 

sul riconoscimento delle qualifiche professionali, 
adottata dalla Commissione europea. Con molta 
chiarezza, l’invito, in via preliminare riconosce la 
portata del tema e sostiene: “Le novità introdotte 
dalla proposta sono così importanti che si ritiene 
opportuno raccogliere osservazioni e opinioni di 
tutti i soggetti interessati che potranno inviare i 
loro contributi alla casella di posta dedicata nuo-
vadirettivaqualifiche@politicheeuropee.it... Tutti i 
contributi saranno pubblicati sul sito internet del 
Dipartimento…”

Segue un paragrafo che sarà di aiuto ai profes-
sionisti italiani per avere sempre presente a cosa 
approderà la Commissione europea e ricorda che 
tale proposta “rappresenta il risultato della consul-
tazione pubblica avviata due anni fa e conclusasi 
con il Libro verde pubblicato nel mese di giugno 
2011 (IP/11/767). La modernizzazione della direttiva 
2005/36/CE figura tra le dodici leve per la crescita 
previste dall’Atto per il mercato unico. (IP/11/469). 
Come sollecitato dal Parlamento europeo e dalle 
conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 
2011, l’obiettivo è quello di ottenere il consenso po-
litico sulla proposta entro il 2012. A tal fine, sono 
iniziate le riunioni presso il Consiglio europeo sulla 
proposta di modifica della direttiva: la prima si è 
tenuta il 25 gennaio scorso, le prossime sono previste 
il 12 e 28 marzo e il 19 aprile. Nel mese di maggio, 
la proposta dovrebbe essere discussa dal Consiglio 
competitività dell’Unione Europea. La direttiva pre-
cisa, inoltre, aspetti di rilevanza per i consumatori, 
quali le conoscenze linguistiche che il prestatore di 
servizi deve possedere e l’introduzione di mezzi 
efficaci per la segnalazione di errori professionali, 
in particolare in ambito sanitario”.
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Roma / Qualifiche professionali: il governo tasta il polso agli italiani

Altro pregio del quadro predisposto dal Dipartimen-
to, riguarda il compendio degli aspetti innovativi 
della proposta, nei sette paragrafi che riproponiamo 
di seguito: Tessera professionale europea. L’introdu-
zione di una tessera professionale europea darà ai 
professionisti la possibilità di ottenere un riconos-
cimento più rapido e semplice delle loro qualifiche 
e dovrebbe favorire anche la mobilità temporanea.

Accesso parziale. L’accesso parziale consiste nell’at-
tribuire al cittadino–richiedente la possibilità di 
esercitare la propria attività, in un altro Stato mem-
bro, solo nel settore corrispondente a quello per il 
quale è qualificato nello Stato membro di origine. 
Requisiti minimi di formazione. I requisiti minimi 
di formazione, per medici, dentisti, farmacisti, in-
fermiere, ostetriche, veterinari e architetti, sono 
aggiornati per tenere conto dell’evoluzione di tali 
professioni e dei relativi percorsi formativi.

Screening delle professioni regolamentate. Gli Stati 
membri dovranno rivedere tutte le professioni rego-
lamentate, eliminando le professioni che non sono 
più regolamentate sul loro territorio e valutando se 
la regolamentazione vigente per ogni determinata 
professione possa essere «giustificata». Su questo 
tema, sarà condotto un esercizio di valutazione reci-
proca e un rapporto della Commissione o del Consi-
glio. Campo di applicazione. Viene esteso anche ai 
notai, seppure con l’attenzione alla specificità della 
professione. Il Sistema Generale (art. 11 e 13/14). 
I livelli di qualifica previsti dall’attuale articolo 11 
diventeranno punti di riferimento per la sola com-
parazione delle qualifiche, non per valutare se ac-
cogliere o meno una domanda di riconoscimento.

La libera prestazione dei servizi. Si abolisce il re-
quisito dell’esperienza professionale di due anni 
(richiesto attualmente ai prestatori di servizi degli 
Stati membri in cui la professione in questione non 
è regolamentata), nel caso in cui il prestatore di 
servizi accompagni il destinatario del servizio. In-
fine, circa il lancio della consultazione pubblica, il 

Dipartimento Politiche Europee rende noto di aver 
avviato il coordinamento di un ciclo di riunioni con 
le Autorità competenti nazionali al fine di raggiun-
gere una posizione comune italiana sulla proposta. 
Che – è anche esplicitamente citato – terrà conto 
della “notevole incidenza sul nostro ordinamento 
delle novità introdotte”. Si pensi al pericolo di sop-
pressione delle professioni non più “riconosciute”.

Dunque, il sondaggio d’opinione promosso tra gli ita-
liani si inquadra nel contesto generale e tiene conto 
anzitutto del fatto che la mobilità dei professionisti 
qualificati è bassa nell’Unione europea. Inoltre la 
carenza di professionisti qualificati in futuro sarà 
persistente nei settori sanitario, dell’istruzione come 
pure in settori in crescita, quali i servizi di costru-
zione o di business.
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Professional Day, adesione dell'OUA a tutte le iniziative

lunedì 05 marzo 2012
Un invito a rafforzare l’unità di tutti i professionisti non solo in giornate come questa, ma come
bussola di un’azione politica coerente e costante e la rivendicazione dell’autonomia e
dell'indipendenza del settore dalle pressioni dei Partiti e dei Poteri Forti contro le liberalizzazioni
selvagge. Questo l’invito dal Professional Day di Napoli, del presidente dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura-Oua, Maurizio de Tilla, che sottolinea anche l’impegno dell’Oua contro la
costante rottamazione della Giustizia.
«Siamo 3 milioni – spiega – e oggi stiamo dimostrando che si può e si deve rimanere uniti, senza
farsi condizionare dalle pressioni dei Poteri Forti, dei Partiti, dei mezzi di comunicazione nella
nostra battaglia contro le liberalizzazioni selvagge e contro chi vuole equiparare le professioni
alle imprese, soggiogandole alle logiche mercatiste. È ora di dare risposte ferme: sia sul piano
della protesta, sia su quello della proposta.
Rappresentiamo un pezzo importante del mondo produttivo italiano e siamo in una situazione di
grave difficoltà a causa della crisi economica, abbiamo bisogno di modernizzazione e di riforme
condivise, non di essere cannibalizzati da una deregulation che alla lunga distruggerà il sistema
ordinistico, migliaia di studi professionali e che renderà ancora più precari decine di migliaia di
giovani.Per tutte queste ragioni, non ci fermiamo di fronte ad alcuni piccoli aggiustamenti al
testo del decreto liberalizzazioni e chiediamo con decisione, il ripristino delle tariffe e
l’esclusione dei soci di capitale dalle società professionali».
«Oggi – continua de Tilla - l’Oua è in prima linea tanto nella manifestazione in corso a Napoli,
quanto in tutte le iniziative che si sono svolte in tutta Italia, anche per rappresentare tutti i motivi
che hanno portato gli avvocati a proclamare lo sciopero dal 15 al 23 marzo, con una

manifestazione nazionale a Roma il 15 e il Congresso Straordinario Forense a Milano il 23 e 24 marzo a Milano. Tutta l’avvocatura, ha
approvato un documento nel corso della giornata di protesta del 23 febbraio all’Adriano a Roma, per ribadire il no non solo ai
provvedimenti contenuti nel decreto Cresci Italia, ma anche contro l’aggressione al diritto di difesa, al ruolo costituzionale
dell’avvocatura e alla rottamazione della giustizia. In sintesi: contro la prevista chiusura di decine di “Tribunali minori” e
l’accorpamento-eliminazione degli uffici dei giudici di pace. Per scongiurare che si lasci il territorio sprovvisto dei necessari presidi di
legalità e di efficienza, servono urgentemente due tavoli di confronto con governo, enti locali, cittadini e magistratura. Diciamo, quindi,
no alla burocratizzazione del processo civile, all’aumento del contributo unificato, all’istituzione del tribunale delle imprese, alla
mediaconciliazione obbligatoria, tutti interventi che prefigurano una giustizia a due binari, una più cara ed efficace per i più ricchi e
un’altra lenta e inefficiente.
Protestiamo, inoltre, per chiedere il rinvio dell’entrata in vigore delle materie fino ad ora escluse dalla mediazione obbligatoria,
condomini e incidenti, in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea».
«Il lascito di una giornata come questa – conclude il presidente Oua – è che si deve insistere nell’unità. Solo agendo in modo compatto, il
Parlamento e il Governo, apriranno un confronto vero sui grandi nodi del mondo delle professioni, per quanto riguarda gli avvocati sulla
riforma della giustizia, e più in generale sul rilancio del Paese».
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Professional day. L’allarme della Fnco: “Ci 
sono consultori senza ostetriche”

Quotidiano on line  
di informazione sanitaria  
Venerdì 09 MARZO 2012 Lavoro e Professioni 

Share stampa Tra le prime professioni sanitarie 
ad es- sere valorizzate dopo l’Unità d’Italia, le 
ostetriche oggi offrono informazione e supporto alle 
donne in tutte le fasi della vita, dall’adolescenza alla 
menopausa. Ma lanciano l’allarme: “Molti consul-
tori non hanno ostetriche”. 

05 MAR - Anche le ostetriche hanno parteci-
pato alla giornata del Professional day che 
si è tenuta lo scorso 1° marzo. Non una par-

tecipazione formale, ma un’occasione anche per 
denunciare le difficoltà che incontra oggi una pro-
fessione antichissima, tra le prime ad essere rico-
nosciuta e valorizzata dopo l’Unità d’Italia, quando 
si decise di investire proprio sulle ostetriche per 
garantire la salute pubblica in modo diffuso, ar-
rivando nelle famiglie e contribuendo a superare 
pratiche e pregiudizi nocivi per la salute delle donne 
e dei bambini.   
 
In un documento consegnato al Professional Day, 
la presidente della Federazione dei Collegi delle os-
tetriche, Miriam Guana, ha messo in rilievo  come 
“i Collegi e la Fnco, da sempre, nella loro qualità di 
enti pubblici, hanno il dovere di rappresentare e 
coordinare la professione ostetrica in tutte le sedi 
istituzionali opportune, nonché di assicurare la qua-
lità delle prestazioni dei propri iscritti attraverso 
il controllo sulla deontologia e la sulla formazione 
professionale continua, nonché di vigilare su forme 
di abusivismo a tutela del cittadino”.   
 
Ma, oggi le ostetriche sono spesso minacciate dalle 
difficoltà espresse dall’organizzazioni dei servizi 

sanitari. “Secondo una nostra indagine – spiega ad 
esempio Iolanda Rinaldi, presidente del Collegio os-
tetrico di Roma – in molti consultori del Lazio non 
sono presenti ostetriche. Una situazione gravissima, 
se si pensa al ruolo che potrebbero invece avere non 
solo per seguire la gravidanza e il puerperio fisio-
logici, ma per tutte le fasi della salute della donna, 
dall’informazione per le adolescenti, alle campagne 
di screening, alla prevenzione”.  
 
05 marzo 2012   
© Riproduzione riservata

  
Altri articoli in Lavoro e Professioni   
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Eni, l’azienda più ambita per i giovani 
laureati

Eni si classifica al primo posto come azienda 
preferita dai laureati italiani, Best Employer of 
Choice. E’ quanto emerge dall’indagine Recent 

Graduate Survey 2011, che ogni anno interpella i 
neolaureati italiani.  L’indagine è promossa da 

Cesop Communication, società di consulenza leader 
in Italia nel settore dei servizi di comunicazione 
aziendale per il recruitment di neolaureati e giovani 
professionisti. La Recent Graduate Survey è stata 
condotta su un campione di 2.500 neolaureati che 
hanno ottenuto il titolo nell’anno 2011, distribuiti 
in maniera proporzionale per sesso, area geogra-
fica e tipologia di laurea, rispettando le proporzioni 
espresse ogni anno nei dati ufficiali del Ministero 
dell’Università e della Ricerca. Tra i suoi obiettivi, 
la Recent Graduate Survey analizza il gradimento 
dell’impresa da parte dei giovani come luogo di 
lavoro - Best Employer of Choice - ossia in quale 
azienda vorrebbero lavorare i neolaureati. A questo 
scopo sono state prese in considerazione 153 aziende 
tra le principali realtà imprenditoriali operanti in 
Italia. I dati emersi dalla Recent Graduate Survey 
2011 evidenziano un panorama dinamico e impron-
tato alla concretezza; tra i fattori che maggiormente 
influenzano la scelta dei giovani laureati vi sono la 
solidità economica, le opportunità di formazione e 
sviluppo professionale, anche a livello internazio-
nale. Questi fattori sono presenti in Eni, riconosciuta 
come un’eccellenza italiana nel mondo, in grado di 
cogliere le sfide del mercato energetico globale. I 
giovani laureati hanno dimostrato inoltre di apprez-
zare l’ambiente multiculturale, la sensibilità ai temi 
di sviluppo sostenibile, l’attenzione al benessere 
delle comunità ospitanti, il rispetto dell’ambiente e il 
costante investimento nell’innovazione tecnologica 
che caratterizzano Eni.

Martedì 06 Marzo 2012
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Piano di Governo del Territorio di Milano: 
occasione di rigenerazione urbana - Lavori 
Pubblici

0
6/03/2012 - Mentre si attende che il Profession 
Day cominci a far sentire i suoi effetti su chi 
porta avanti il Paese, il comune di Milano sta 

preparando il nuovo Piano di Governo del Territorio 
(PGT), sul quale il Consiglio Nazionale degli Architetti 
P.P.C. è intervenuto portando avanti le idee già evi-
denziate nel corso della giornata dei professionisti 
dell’1 marzo 2012.  
 
Ricordiamo, infatti, che durante il Professional Day il 
Presidente degli Architetti Italiani Leopoldo Freyrie 
ha focalizzato la sua attenzione su un progetto di 
rigenerazione urbana e riqualificazione energetica 
degli edifici esistenti che avrebbe il duplice effetto di 
rilanciare l’edilizia e ridurre le emissioni inquinanti 
con conseguenti risparmio anche nell’approvvigio-
namento dell’energia. Alla stregua di quanto affer-
mato l’1 Marzo, il Presidente Freyrie ha ricordato 
che l’approvazione del nuovo PGT del comune di 
Milano può essere l’occasione buona per riallinearsi 
a quanto di buono si fa già nelle altre città europee, 
uscendo dalle semplici logiche urbanistiche e pun-
tando finalmente sulla qualità dell’habitat e della 
vita quotidiana dei cittadini.  
 
«Deve essere l’occasione - ha affermato Freyrie - per 
introdurre norme innovative riguardo alla rigenera-
zione di edifici e di quartieri, sostenendo sperimenta-
zioni di eco sostenibilità urbana così come avviene 
da tempo in Francia, Germania, Austria e Svezia. 
Ponendo a zero il consumo del suolo, occorre 
realizzare un piano per incentivare la rigenerazione 
di case e di quartieri che applichino standard elevati 
di sostenibilità ambientale, con edifici in classe ener-
getica A, capaci di autoprodurre energia, utilizzare 
materiali ecologici, risparmiare e riciclare l’acqua e 
che organizzino già in casa la separazione dei rifiuti. 
Gli incentivi volumetrici e di sconto sugli oneri sono, 

infatti, la leva che può indurre una cambiamento ra-
dicale nell’approccio alle ristrutturazioni e alle nuove 
edificazioni». 
 
«Tutto ciò - ha concluso Freyrie - può essere realiz-
zato attraverso concorsi di architettura - che possono 
essere banditi anche da parte dei privati - per garan-
tire trasparenza e una migliore qualità dei progetti». 
 
Ricordiamo che su questi temi il 20 e 21 aprile 2012 
si aprirà il «Forum RI.U.SO 01 - CITTÀ E RIGENE-
RAZIONE URBANA. Architettura e industria delle 
costruzioni per una nuova strategia di sviluppo», 
organizzato da Ance, Legambiente e Consiglio Na-
zionale degli Architetti P.P.C.  
 
Il Forum RI.U.SO 01 - CITTÀ E RIGENERAZIONE 
URBANA si propone di essere un utile momento di 
incontro e di confronto con Ministeri, Regioni, Co-
muni, investitori al fine di individuare strumenti e 
strategie che conducano alla realizzazione di nuove 
politiche urbane, basate su una profonda innova-
zione culturale e capaci di superare le ormai obso-
lete separazioni tra architettura e urbanistica, tra 
quartiere e megalopoli, tra governanti e governati. 
In un comunicato congiunto, Vittorio Cogliati Dez-
za, Presidente di Legambiente, Leopoldo Freyrie, 
Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti 
e Paolo Buzzetti, Presidente dell’Ance hanno affer-
mato: «La riqualificazione organica e strutturata del 
patrimonio immobiliare del nostro Paese rappresenta 
una priorità per garantire la qualità e la sicurezza 
dell’habitat per i cittadini e per promuovere i valori 
culturali del territorio italiano; può anche costituire 
un importante volano economico per il settore delle 
costruzioni, incentivando la ricerca e l’innovazione 
tecnologica. La città nuova dovrà essere pianificata 
coniugando la necessità di preservare il territorio 
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Piano di Governo del Territorio di Milano: occasione di rigenerazione urbana - 

Lavori Pubblici

e mettere un serio freno al consumo di suolo, con 
un progetto di sviluppo e di trasformazione urbana 
improntata alla manutenzione, alla riqualificazione 
energetica degli edifici e a garantire ambienti urbani 
più vivibili, più verdi e più adeguati alle esigenze dei 
cittadini».  
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GBC Home per certificare l’edilizia 
residenziale

Sala piena (e gente in piedi) alla Federazione Tren-
tina della Cooperazione per assistere alla presenta-
zione di GBC Home, il nuovo protocollo redatto dal 
Green Building Council Italia per certificare edifici 
residenziali con meno di quattro piani abitabili. 
Tra i presenti il variegato mondo degli operatori 
dell’edilizia : architetti, ingegneri, impresari edili, 
professori universitari, consulenti Leed. Non man-
cavano esponenti delle istituzioni. Molti i giovani.   
 
Nel suo intervento d’apertura Mario Zoccatelli, pre-
sidente di GBC Italia, ha messo in luce come a due 
soli anni di distanza dall’apparizione del protocollo 
Leed 2009 per Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni 
il lavoro dell’Associazione abbia prodotto un nuovo 
protocollo di livello internazionale, allineato con le 
migliori pratiche al mondo.   
E’ un prodotto a marchio GBC Italia che ha preso 
come punto di partenza il protocollo Leed for Homes 
rielaborato per adattarlo alle caratteristiche abi-
tative e il modello costruttivo della realtà edilizia 
italiana. Peraltro, proprio per la storia dell’architet-
tura del nostro paese ma anche per il lavoro fatto da 
GBC Italia, ha anticipato Zoccatelli, all’associazione 
è stato affidato da USGBC il compito di redigere il 
protocollo Historical Buildings per gli edifici storici.  
 

Se 
questo è il futuro, per l’oggi il protocollo GBC Home è 
già pronto e può essere utilizzato immediatamente. 
E potrà essere molto utile per la riqualificazione en-
ergetica e ambientale certificata dell’habitat urbano, 
uno dei grandi driver della crescita economica.  
A questa considerazione si è agganciato il vicepre-
sidente della Provincia Autonoma di Trento Alberto 
Pacher sottolineando come il protocollo abbia una 
notevole valenza anticiclica e come la sostenibilità 
per fortuna non sia più patrimonio di alcune avan-
guardie ma sia un concetto sempre più radicato 
nella nostra società. Grazie anche all’intervento 
delle autorità locali, come ha testimoniato con or-
goglio il vicesindaco di Trento Alberto Biasioli, che 
stanno appoggiando concretamente la sostenibi-
lità ambientale con regolamenti, norme e finanzia-
menti. Si sono succeduti quindi gli interventi più 
‘tecnici’. Paolo Conci, responsabile del Comitato GBC 
HOME, ha presentato il protocollo nelle sue sezioni, 
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GBC Home per certificare l’edilizia residenziale

specificandone le peculiarità e l’ambito di applica-
zione. Il processo di certificazione è stato l’oggetto 
dell’intervento di Marco Mari, vicepresidente del 
Green Building Council Italia. Sette gli organismi 
a livello italiano che saranno coinvolti nello svol-
gimento delle verifiche sui progetti residenziali a 
marchio GBC HOME (Asacert, Bureau Veritas Italia, 
Certiquality, DNV Italia, ICMQ, Rina, Tüv Italia).  
 

Per quanto riguarda i costi della certificazione GBC 
Home secondo Mari si parte da 3700€ per un’abita-
zione sotto i 200 metri quadri. Il processo di certifica-
zione, ha messo in luce Alessandro Speccher di GBC 
Italia, richiede esperti e consulenti da formare in 
un processo di continua formazione, visto che ogni 
due anni essi devono sottoporsi a test di qualifica. 
A oggi sono 139 i professionisti certificati Leed in 
Italia.   
Con l’occasione Laura Pighi, responsabile comitato 
GBC quartieri verdi, ha presentato le prime linee 
guida ad hoc per i quartieri verdi. Alcuni progettisti 
hanno infine illustrato sette casi studio di progetti 
di edifici residenziali su cui è stato testato il nuovo 
protocollo. Si tratta di tipologie abitative differenti le 
une dalle altre: da abitazioni unifamiliari e bifami-
liari (rispettivamente Casa Cordana in provincia di 
Treviso, presentato da Welldom, e la villa bifamiliare 
a Trento, progetto di Trentino Sistema e Progetto) a 

condomini con poche unità abitative (tra questi il 
complesso Bronzetti a Bergamo di Filca Coopera-
tive, la Residenza Sole a Limone Piemonte-Cuneo, 
progettato da Ai Engineerings Srl, e a Trento il Parco 
dei Ciliegi di SWS e la residenza Caterina, promossa 
da Edilbeton Trento).   
 
L’elaborazione del protocollo GBC Home è iniziata 
a fine 2010 e ha visto il coinvolgimento di oltre 230 
esperti dell’Associazione: 150 del Comitato Stan-
dard e oltre 80 del Comitato Tecnico Scientifico. 
L’obiettivo è promuovere la salubrità, la durabilità, 
l’economicità e le migliori pratiche ambientali nella 
progettazione e nella costruzione degli edifici resi-
denziali. Il sistema di valutazione prevede crediti 
sotto forma di punti per sei categorie: sostenibilità 
del sito (25 punti al massimo), gestione delle acque 
(10), energia e atmosfera (30), materiali e risorse (15), 
qualità ambientale interna (20). Categoria extra è 
l’innovazione nella progettazione cui è attribuito 
un valore massimo di 10 punti. Quattro i livelli di 
certificazione raggiungibili: Base se il punteggio 
conseguito è tra 40 e 49, Argento se tra 50 e 59, Oro 
se tra 60 e 79 e Platinum se oltre 80 e oltre.  
 

Con l’occasione segnaliamo che il presidente di GBC 
Italia aprirà i lavori di Forum Serramenti giovedì 24 
maggio, a VeronaFiere, proprio sul tema del proto-
collo GBC Home e le strategie di GBC Italia. Venerdì 
25 maggio, sempre a Forum Serramenti, interverrà 
l’arch. Paola Moschini, consulente Leed, sul tema «I 
serramenti e il protocollo GBC Home». GBC Italia è 
associazione partner del Forum. (eb)  
 
Guarda l’intervista a Mario Zoccatelli  
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agricolturaoggi.com

Agronomi italiani e spagnoli insieme per il 
futuro dei giovani professionisti

Agronomi italiani e spagnoli insieme per un 
cammino comune professionale in Europa e 
nell’area del Mediterraneo. Obiettivo, nuove 

opportunità per i professionisti dei due paesi, in 
particolare per i giovani. E’ questo in sintesi quanto 
è emerso dall’Assemblea dei presidenti degli ordini 
provinciali, che si è conclusa ieri a Roma, presso il 
Comando dei Carabinieri delle Politiche Agricole, 
e che ha visto la partecipazione di Santiago Javier 
López Piñeiro, segretario generale del Consiglio del 
Collegio ufficiale degli Ingegneri Agronomi, ospite 
del Conaf.  
«Viviamo una fase storica e professionale molto par-
ticolare – ha sottolineato il presidente Conaf Andrea 
Sisti – fra una crisi economica che interessa tutti i 
mercati e una riforma delle professioni in corso. 
Così come è importante collaborare, oggi, con le 
altre professioni tecniche italiane, è altrettanto im-
portante collaborare con i nostri colleghi europei, 
in particolare con gli ingegneri agronomi spagnoli 

che operano come noi nell’area mediterranea ed 
in Europa. La nostra professione sempre più – ha 
aggiunto Sisti - deve guardare all’Europa e al Medi-
terraneo: poter intraprendere una collaborazione 
o progetti comuni con i nostri colleghi spagnoli, in 
una fase di grandi cambiamenti interni ed europei 
come quella attuale, può portare a sviluppi impor-
tanti e di estremo interesse per la nostra categoria, 
soprattutto in termini lavorativi e professionali per 
i nostri giovani, che ricordo sono una percentuale 
importante del totale degli iscritti al nostro Ordine 
(il 50% ha infatti meno di 40 anni».  
Il segretario degli agronomi spagnoli ha parlato 
della riforma delle professioni in atto in Spagna, 
ha ripercorso la storia della professione di inge-
gnere agronomo che nel paese iberico è nata nel 
1855, portando poi ad un’associazione professio-
nale agli inizi del ventesimo secolo fino alla nascita 
del Collegio nazionale (1955), che oggi è formato da 
dodici colleghi distribuito sul territorio, che fanno 
riferimento al Consiglio nazionale. López Piñeiro 
ha ringraziato il Conaf per l’invito e per gli sviluppi 
che la collaborazione potrà avere: «Si tratta di una 
prima opportunità di collaborazione con gli agro-
nomi italiani – ha affermato – molto importante per 
tutti noi, visti gli interessi professionali comuni che 
ci uniscono, nell’area del Mediterraneo e nell’Unione 
Europea. E’ di estrema importanza – ha concluso 
López Piñeiro – attivare progetti comuni fra Conaf 
e Collegio degli ingegneri agronomi di Spagna, favo-
rendo nuove possibilità di crescita per entrambi».
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betaformazione.com

Giovani Professionisti: Come si Accede al 
Regime Agevolato

 

Regime agevolato per i giovani professionisti. Gli 
esperti del Fisco hanno spiegato che il profes-
sionista che intraprende l’attività per la prima 

volta usufruisce di un regime fiscale agevolato per il 
primo periodo di imposta e per i due successivi. Chi 
inizia l’attività paga l’imposta sostitutiva dell’Irpef, 
pari al 10 per cento del reddito da lavoro autonomo 
prodotto al netto delle spese inerenti all’attività.

Per poter accedere al regime agevolato, il professio-
nista non deve aver esercitato negli ultimi tre anni 
l’attività professionale. Allo stesso tempo, l’attività 
da esercitare non deve costituire in nessun modo 
la mera prosecuzione di un’altra attività preceden-
temente svolta.

I compensi annui non possono superare i 30.987,41 
euro, perché il superamento fa cessare automati-
camente le agevolazioni. Devono inoltre essere 
rispettati gli obblighi previdenziali, assicurativi e 
amministrativi.

  

  
argomenti correlati: esperti fisco, giovani profes-
sionisti, regime agevolato
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Domus Academy: corsi intensivi per 
professionisti

Domus Academy lancia i Professional Deve-
lopment Programs, un’ampia e aggiornata 
sintesi delle competenze che Domus Academy 

offre ai professionisti nei diversi campi del design.   
I corsi che si terranno nei mesi di giugno, luglio e 
settembre 2012, si strutturano in tre diversi format: 
  
- Professional workshops: corsi intensivi, della du-
rata di 1 settimana (40 ore), incentrati sui diversi 
aspetti del design (fashion, textile, interior, service, 
colour), che alternano lezioni e case histories di pro-
fessionisti e testimonial di importanti aziende del 
settore, per suggerire nuove prospettive di business 
e nuove discipline: dal colour consultant al dress 
code design   
- Theme Based Courses: corsi estivi, della durata di 
2 settimane (54 ore), che   
approfondiscono i diversi aspetti del design intro-
ducendo inedite prospettive e nuove   
discipline (dal cool hunting fino ad un futuristico 
interior design per gli hotel spaziali,   
dalla creazione di “IT bags” al restyling del gioiello), 
pensati per incoraggiare la creatività dei giovani 
professionisti e per mettere a frutto le conoscenze 
professionali dei giovani laureati, in un mix di teoria 
ed esperienza pratica diretta con aziende e profes-
sionisti.   
Design Culture Experience: corsi estivi della dura-
ta di 3 settimane (75 ore), pensati per giovani neo 
laureati, che combinano la teoria sulla cultura del 
progetto del Made in Italy con workshop creativi 
nei quali mettere in pratica le proprie conoscenze 
e competenze.   
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NEWS DAILY LIFE REGIONI AKI ITALIANO AKI ENGLISH LAVORO SPECIALI SECONDOME MEDIACENTER   TV  PROMETEO LIBRO DEI FATTI

DATI POLITICHE SINDACATO PROFESSIONI FORMAZIONE WELFARE VIDEO AUDIO

  Almanacco del giorno - Oroscopo  - Meteo - Mobile  - iPad - SMS

Inglese - Test e Verifica
Scopri il tuo livello d'inglese! Test gratis,

risultato immediato.

www.wallstreet.it/test_inglese

Diventa Mediatore Civile
Iscriviti al Corso per

Mediatori Legalmente Riconosciuto. Info

ora!

www.mediatoriconciliatori.it

Assicurazione Geometri
Assicurazione Per Geometri ? Scopri Le

Nostre Assicurazioni !

www.assicurazioneprofessionale.com/

commenta  0     vota  2    invia     stampa    
  TweetTweet 1

          

Annunci Google

Vuoi diventare Dentista?
Il test è un ostacolo? Scegli un'

università europea. Info ora

test-ammissione-medicina.cepu.it

Offerte Lavoro Quadri
Tante offerte per Quadri Aziendali: Dai

una svolta alla tua Carriera!

www.Experteer.it/Quadri

Lavoro > Professioni > De Luca: no a mistificazione professioni, siamo risorsa e non peso

De Luca: no a mistificazione professioni, siamo
risorsa e non peso

ultimo aggiornamento: 12 marzo, ore 19:37

Intervista al presidente Fondazione studi

consulenti lavoro sul suo libro a difesa

ordini professionali. (video)

Annunci Google

Roma, 12 mar. (Labitalia) - "In Italia c'è questa bugia assoluta con gli slogan che vogliono i
professionisti privilegiati, parassiti e comunque appartenenti a caste che creano problemi al Paese. E'
esattamente il contrario, non bisogna avere questi pensieri perchè i professionisti sono quel gran numero di

persone, 2 milioni e 300mila, che svolgono un'attività in favore del Paese". Così Rosario De Luca,
presidente della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, intervistato da LABITALIA, spiega gli

obiettivi del suo libro 'Professionisti: privilegiati&parassiti. La grande mistificazione. Gli ordini professionali

sono il fattore di freno allo sviluppo italiano'.

E, secondo De Luca, "la grande mistificazione sta in questo voler

accomunare a questi slogan anche il milione e mezzo di giovani

professionisti under 45 che hanno veramente difficoltà a trovare lavoro, che

hanno risentito della crisi".

Secondo De Luca, poi, è chiaro chi opera per 'mistificare' sull'attività e il

ruolo dei professionisti. "Questa mistificazione è artatamente portata
avanti -sottolinea- dai poteri forti, dalla grande impresa, perchè no, da

Confindustria, per accaparrarsi il mercato delle libere professioni".

Per il presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, quindi, è

in corso un vero e proprio attacco alle professioni. "Da un lato, abbiamo

Confindustria e associazioni sindacali che vogliono entrare nel mercato delle professioni -spiega De Luca-

delegittimando le professioni ed eliminando quelle che sono regole e paletti che giustamente devono stare a

garanzia della qualità della prestazione, e a garanzia del cittadino; dall'altro lato, c'è il mondo professionale
che produce il 15% del Pil e che ha una grande posizione strategica e una grande capacità di
modernizzare il Paese e di sostenere l'economia perchè gli ordini sono utili al Paese, e non sono un

problema, un peso per l'Italia".

"Credo che di questo sia necessario parlarne -conclude- proprio per invertire questo flusso mediatico di

informazioni sbagliate, false e mistificanti".

dentro Lavoro

I PIÙ POPOLARI ATTIVITÀ DEGLI AMICI

la newsletter di labitalia
Ogni settimana le notizie nella tua mailbox.

Iscriviti, è gratis

Like Irene Dorigatti and 46,181 others like this.

Maltempo, arriva ondata di freddo

polare. Temperature in picchiata fino

a 10 gradi - Adnkronos Cron

502 people recommend this.

Fuma 40 sigarette al giorno e ha solo

2 anni: video choc del piccolo Ardi

(GUARDA) - Adnkronos Vide

1,546 people recommend this.

TV IGN ADNKRONOS

in evidenza

Il Libro dei fatti 2011, il
bestseller che racconta
l'Italia e il mondo

Accordo tra Samsung e
Adnkronos, le news a
portata di smartphone

Verso una
regolamentazione
bilanciata per i

tabacchi

Alcol e droghe, al via
campagna nelle scuole
elementari

  

CERCA NEL SITO CON GOOGLE       

Il presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, Rosario De

Luca (foto Labitalia)

De Luca: no a mistificazione professioni, siamo risorsa e non peso... http://www.adnkronos.com/IGN/Lavoro/Professioni/De-Luca-no...
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Il Comitato italiano di ICCA lancia con 
Federcongressi&eventi il concorso IT.com 
per giovani con idee innovative

È riservato ai future leader della meeting indus-
try con le idee più innovative, il concorso IT.com 
Innovation Challanging Contest promosso dall’Ita-
lian Committee di ICCA, l’International Congress 
and Convention Association, in collaborazione con 
Federcongressi&eventi. 
 
Il concorso, che verrà presentato nel dettaglio du-
rante la convention di Federcongressi&eventi che si 
apre oggi a Torino, è riservato a studenti, stagisti 
e giovani professionisti (fino a 30 anni), ed è volto 
a premiare le idee migliori nell’ambito dell’inno-
vazione applicata all’industria dei meeting e degli 
eventi.  
 
I partecipanti dovranno inviare entro il 15 maggio 
2012 alla segreteria di Federcongressi&eventi un 
saggio di massimo 500 parole con idee e proposte 
innovative su uno dei seguenti argomenti:  
 
• Caratteristiche e funzionalità di un’app realiz-
zata nel settore della meeting industry (per un’as-
sociazione di categoria, destinazione o struttura). 
Quali motivazioni dovrebbero portare al suo svi-
luppo e quali contenuti dovrebbe veicolare?   
 
• Ruolo dei social media applicati agli eventi. 
Come aumentare la visibilità di un congresso prima, 
durante e dopo il termine dello stesso e con quali 
strumenti facilitare l’interazione fra i partecipanti?  
 
• Sviluppo di un brand congressuale integrato. 
Come creare o rilanciare il brand congressuale di 
una destinazione, struttura, evento, in sinergia con 
il territorio di appartenenza?  
 
Il Comitato italiano di ICCA metterà a disposizione 
dei quattro vincitori, che la giuria composta dai 

due presidenti e quattro soci delle associazioni e 
da un rappresentante della stampa di settore an-
nuncerà entro il 20 giugno 2012, quattro iPad. 
 
I giovani vincitori potranno, inoltre, partecipare a tito-
lo gratuito alla convention di Federcongressi&eventi 
del prossimo anno, mentre il primo classificato po-
trà frequentare uno stage di due mesi presso una 
delle aziende socie. 
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Osservatorio sulla legalita’ e sui diritti

 Giovani avvocati al ministro Severino : presenteremo una 
proposta   
di Mauro W. Giannini

«Un incontro positivo, nel corso del quale il ministro della 
Giustizia Paola Severino ha ascoltato le nostre proposte 
riformatrici sulla professione forense riguardanti tirocinio, 
accesso, formazione continua, specializzazione e pubblicità 
informativa. Entro il 20 aprile, porteremo in via Arenula il 
nostro progetto, soddisfatti per la volontà di dialogo di-
mostrata dal ministro, che ha insistito sulla necessità di far 
prevalere il merito fra i giovani professionisti». Così Fabio 
Beconcini, vice presidente dell’Associazione italiana dei gio-
vani avvocati, commentava ieri a caldo il colloquio avuto 
con il Guardasigilli.

«Fra le iniziative che sottoporremo al ministero, e che hanno 
trovato condivisione da parte del Guardasigilli - ha spiegato 
i vicepresidente AIGA - c’è la possibilità di un numero pro-
grammato per l’accesso alla facoltà di Giurisprudenza, e il 
potenziamento della formazione continua, nel segno della 
qualità. Nel testo che faremo pervenire a Paola Severino ci 
sarà anche la proposta di rivedere la formula tirocinante, 
rendendola effettiva purché svolta negli studi legali, tale da 
assicurare la scelta del mestiere di avvocato per vocazione 
e non per esclusione».

In varie occasioni l’AIGA aveva manifestato il suo disaccor-
do con le riforme Monti. In un precedente incontro con il 
ministro Paola Severino, in febbraio, l’associazione aveva 
posto in evidenza lo stato di indigenza della giovane avvo-
catura, «costretta, fra l’altro, ad attendere anche tre anni 
per ottenere l’onorario dopo aver prestato assistenza nel 
gratuito patrocinio», come aveva spiegato il presidente 
dell’associazione Dario Greco. L’AIGA aveva espresso anche 
la sua perplessità sulla norma per la costituzione delle so-
cietà professionali evidenziando la necessità che l’accesso 
alla professione venga rivisto e auspicando l’abrogazione 

dell’obbligo di preventivo «impossibile da redigere per la 
professione forense». 

In occasione della manifestazione di protesta dell’avvoca-
tura, il 23 febbraio, l’avv. Greco aveva ribadito che le libera-
lizzazioni di Monti non sono a favore dei giovani avvocati di 
oggi e di domani ma aveva sottolineato che «l’Avvocatura 
deve essere capace di passare dalla protesta alla proposta 
fornendo alle forze politiche e sociali del nostro Paese un 
progetto di riforma della professione innovativo e capace 
di eliminare le rendite di posizione e consentire ai giovani 
di potersi affermare nel mondo professionale».

  

Dossier giustizia 
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LIBERALIZZAZIONI: MANTINI, UN PASSO 
IN AVANTI SU SERVIZI PROFESSIONALI E 
GIOVANI - AgenParl

 

IL METEO nella tua regione

 

61°

16°

(AGENPARL) - Roma, 22 mar - «Dopo un approfon-
dito dibattito alla Camera il governo ha accolto il 
nostro ordine del giorno che impegna a garantire 
ai comuni e agli enti pubblici “parametri di rife-
rimento per la valutazione preventiva dei servizi 
professionali da affidare con gara, nonché misure 
adeguate, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, 
finalizzate a garantire la corretta retribuzione dei 
giovani professionisti tirocinanti”. Si tratta di due 
punti molto importanti che migliorano nel com-
plesso la riforma delle professioni. Sul primo punto 
si garantisce l’uso dei parametri che saranno defi-
niti dal ministro Severino per la determinazione 
del valore dei servizi professionali con procedura 
di evidenza pubblica (progettazione, direzione dei 
lavori, servizi contabili, ecc…). Si era infatti creato 
un vuoto per la definizione delle soglie di valore, in 
base ai quali fare gli affidamenti e le gare, a seguito 
della totale eliminazione delle tariffe professionali. 
Ora i comuni e gli enti pubblici, così come il giudice 
nella determinazione dei compensi da liquidare, 
potranno avere un parametro di riferimento per 
calcolare il valore delle prestazioni professionali. 
Nel secondo caso si ripristina il principio dell’equo 
compenso per i giovani professionisti che svolgono 
il tirocinio e che devono avere il diritto ad una re-
tribuzione in proporzione all’apporto dato. È un 
principio di civiltà che deve essere ora attuato». E’ 

quanto si legge in una nota dell’On. Pierluigi Mantini 
Presidente Consulta Professioni UDC.
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Ordini: Trentino; Paltrinieri nuova 
presidente Cup

  

Giovedì, 5 aprile 
2012  
Aggiornato alle ore 19:21  

Home flash news nazionali Ordini: Trentino; Pal-
trinieri nuova presidente Cup 

(ANSA) - TRENTO, 23 MAR - Maria Letizia Paltri-
nieri è la nuova presidente del Comitato Unitario 
Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali 
della provincia di Trento (Cup), che riunisce tutti i 
22 ordini e collegi professionali trentini. La dotto-
ressa Paltrinieri è consigliere e responsabile della 
formazione continua e del controllo del tirocinio 
professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto. Succede a 
Ivo Fadanelli dell’Odine degli Architetti, presidente 
uscente. Il Cup era stato costituito con lo scopo di 
conseguire un coordinamento della presenza isti-
tuzionale delle professioni liberali sul territorio e 
porre in essere iniziative e programmi unitari per la 
salvaguardia e la promozioni dei valori di libertà, di 
indipendenza e di rispetto delle norme etico deon-
tologiche a tutela dell’interesse pubblico, proprio 
delle professioni liberali. (ANSA).
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Professioni, i Giovani Architetti Italiani 
denunciano instabilità

 

Con l’articolo che ripor-
tiamo sotto i Giovani 
Architetti Italiani vo-

gliono denunciare la loro 
situazione di incertezza. La 

precarietà costituisce una grande fattore di insta-
bilità e la meritocrazia non esiste. Riportiamo di 
seguito l’appello di GiArch, Coordinamento nazio-
nale dei giovani architetti italiani. Sabato 24 marzo 
dalle 9.30 alle 13.00 a Expoedilizia (Fiera di Roma) si 
terrà un question time sulle principali criticità del 
sistema italiano rispetto alle Professioni e ai giovani 
professionisti.

 

“La giovane libera professione oggi  
Subiamo la precarietà lavorativa, l’instabilità eco-
nomica, la meritocrazia non esiste. Nel lungo pe-
riodo questi fattori sono andati a incidere anche 
pesantemente sulle aspettative di vita di molti di 
noi. Aggiungiamo poi che chi ci rappresenta o ci 
vorrebbe rappresentare non è interlocutore  
credibile. Il mondo politico ha disatteso la nostra 
fiducia, i sindacati considerati parte sociale dal Go-
verno non sono riusciti negli ultimi anni, anni di 
crisi per tutto il comparto edilizio, a migliorare la 
situazione attuale. Anche gli Ordini e il Consiglio 
Nazionale non sono stati sufficientemente forti da 
farsi sentire e ora che non hanno più leggi a suf-
fragio di buona parte del loro operato sono inutili.

Quale futuro?  
La crisi economica che stiamo attraversando rende 
indispensabile affrontare il problema della preca-
rietà e del sostegno ai giovani a 360° non solo per i 

lavoratori dipendenti, ma anche per i professionisti 
italiani che rappresentano nel nostro panorama 
economico il 15,1% del PIL regolare, con un giro 
d’affari totale che si aggira sui 195 miliardi di euro.  
Infatti In questi ultimi anni il calo del fatturato ha 
numeri da brivido, toccando un indice negativo di 
quasi il 40% e quasi il 20% degli studi professio-
nali stanno per chiudere i battenti. Dai dati rilevati 
(CNEL rapporto sul mercato del lavoro 2009/2010) la 
crisi in Italia in questo comparto specifico è molto 
più grave rispetto alla media europea. Recenti studi 
hanno affermato che tale crisi ha colpito inesorabil-
mente i giovani, soggetti ovviamente più svantag-
giati, rispetto ai colleghi più “anziani” che hanno la 
possibilità di avere studi professionali più conosciuti 
dal mercato e quindi più resistenti alle intemperie 
della crisi.  
Nonostante queste premesse, molti laureati hanno 
ancora come sogno l’apertura di uno studio proprio, 
che rappresenta il coronamento del percorso di studi 
e molto spesso l’avverarsi del sogno di una vita.  
Senza dubbio in questo particolare momento per 
essere un professionista occorre avere una buona 
dose di intraprendenza oltre a una discreta disponi-
bilità economica visti i costi necessari per affittare 
o acquistare e allestire lo studio e dotarsi di tutte le 
attrezzature necessarie. Crediamo che questo non 
debba essere un paese per ricchi, ma un paese equo, 
che sostenga l’imprenditorialità e le libere iniziative 
di giovani capaci, che hanno il coraggio di scom-
mettere su se stessi e la loro professionalità .  
Oggi, purtroppo, il “sentirsi giovani” è legato es-
clusivamente alle condizioni di precarietà e indi-
pendenza economica cui ci relega il mercato del 
lavoro per cui non sussiste più alcuna correlazione 
tra età dichiarata sui documenti e quella che effet-
tivamente ci si sente. A oggi alla realtà sindacale 
dei liberi professionisti non corrisponde una vera 
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azione politica e sociale in campo. La situazione 
contingente è invece che esiste, di fatto, una realtà 
professionale che fino a 20 anni fa non aveva senso 
di esistere: quella di centinaia di migliaia di gio-
vani professionisti che per lavorare sono costretti 
ad aprire partita iva per esercitare di fatto un lavoro 
di tipo dipendente, con orari e compiti prestabiliti, 
in altri studi professionali già avviati. L’università 
riversa ogni anno nel mondo del lavoro migliaia di 
nuovi laureati che realmente non potranno trovare 
in questa città, e in Italia, lo spazio adeguato ad 
esercitare la professione, poiché il numero degli 
architetti è oltremodo fuori misura e per non par-
lare del numero di geometri e ingegneri che di fatto 
svolgono il nostro lavoro.  
Molte volte si sente parlare dalle istituzioni di una 
sorta di “instabilità accettata”: questa instabilità non 
è “accettata” dalle nuove generazioni ma subita. Il 
fatto di ritenerla accettata risulta un’impostazione 
piuttosto grave, così come l’affermare che stage non 
retribuiti e lavori coercitivamente a partita IVA siano 
ritenuti “positivi”. In ugual modo tutti concordiamo 
sul fatto che la flessibilità è un valore aggiunto 
in un sistema del lavoro che funziona. Quando 
essa diventa sinonimo di precarietà e non viene 
suffragata da misure di sostegno al reddito per le 
nuove famiglie ovvio che la flessibilità non è un 
fattore positivo nell’attuale sistema lavorativo 
nazionale.  
Dato estremamente importante che emerge tra i 
Giovani Professionisti è la totale perdita di fiducia 
nel sistema fruttuoso della meritocrazia. All’interno 
delle varie discussioni nella categoria questo è si-
curamente il dato più importante: le nuove genera-
zioni hanno perso fiducia nel futuro. Credono però 
nell’associazionismo e nella possibilità di costituire 
una coscienza sociale.

Il Coordinamento Nazionale GiArch è nato per 
creare un filo conduttore tra giovani professionisti e 
mondo del lavoro, sviluppare un network condiviso 
per portare avanti un progetto comune di rinno-
vamento della cultura architettonica sul territorio 

italiano attraverso le iniziative nazionali e delle sin-
gole associazioni che fanno parte del GiArch e che 
vogliono promuovere occasioni di confronto con 
le istituzioni per affrontare una società in perenne 
cambiamento.

 

Gli argomenti del convegno  
Il Convegno sarà un “question time” in cui si evi-
denzieranno alcune tra le principali criticità del 
sistema italiano con gli interlocutori più autorevoli 
delle Professioni Tecniche, cercando di individuare 
soluzioni percorribili.

Riforma delle professioni. Entro agosto 2012 o le pro-
fessioni si riformeranno o saranno riformate. Questo 
il testo del DL 138/2011. Gli Ordini esisteranno an-
cora? Come saranno riformati? La deontologia sarà 
demandata a terzi? Le associazioni prenderanno 
il loro posto? Le istanze della base saranno ascol-
tate? E quelle dei giovani? I nostri rappresentanti 
istituzionali, i sindacati, come stanno affrontando 
con il Governo il punto?

Tariffe. In Germania dopo un anno le hanno rein-
trodotte, il mercato era pressochè impazzito, da noi 
cosa capiterà? Senza dare un’indicazione al cliente 
di quello che può essere una cifra ragionevole per 
una prestazione qualitativamente accettabile, cosa 
ci possiamo aspettare? E‘ giusto? Va nella direzione 
del cliente? Per le Opere Pubbliche si è già visto che 
i bassi prezzi non rappresentano affatto un van-
taggio per le medesime- Capita infatti che a fine 
lavori, proprio per la qualità delle prestazioni for-
nite, bassa, come il compenso, tra perizie, riserve 
e contenziosi, si trovano a spendere più di quanto 
abbiano “risparmiato” e con opere di scarsa qualità.

Previdenza. Lo Stato riuscirà ad accorpare le casse 
private all’Inps? Le riforme legislative degli ultimi 
mesi stanno provando ad andare in questa direzione 
obbligando ad acrobazie attuariali le Casse in 3 mesi 
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a dimostrare la sostenibilità del sistema pensionis-
tico che è stato portato da 30 a 50 anni. Tutto questo 
ovviamente senza poter disporre delle rendite del 
patrimonio immobiliare che sono il fondamento del 
sistema previdenziale privato per dimostrarlo. Ma i 
diretti interessati si oppongono. Quale il futuro per 
i giovani? Avremo ancora una pensione? Il sistema 
contributivo  
rappresenterà veramente una soluzione? Tirocini e 
formazione. La formazione obbligatoria come viene 
vista dai giovani? Un’opportunità di crescita od una 
limitazione per i giovani con pochi capitali da inves-
tire? Il tirocinio non retribuito per sei mesi è una 
soluzione accettabile per un giovane ultraventenne?

Competenze professionali. Occorrerebbe che il legis-
latore chiarisca punti che sono fonti di contenziosi 
da oltre 60 anni. La progettazione dev’essere facoltà 
di tutti o solo degli architetti come capita in Spagna 
ed in Francia?”.

GIARCH  
Gruppo di lavoro sulle Professioni

 

Dove e quando si svolgerà il convegno?  
Sabato 24 marzo dalle 9.30 alle 13.00 a Expoedilizia, 
Fiera di Roma  
Entra in fiera a prezzo scontato.

Tweet   
 
 
 

Ti potrebbe interessare anche

• 28/02/2012 • 
• 23/02/2012 • 
• 09/02/2012 • 
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Professioni, i Giovani Architetti Italiani 
denunciano instabilità

 

Con l’articolo che ripor-
tiamo sotto i Giovani 
Architetti Italiani vo-

gliono denunciare la loro 
situazione di incertezza. La 

precarietà costituisce una grande fattore di insta-
bilità e la meritocrazia non esiste. Riportiamo di 
seguito l’appello di GiArch, Coordinamento nazio-
nale dei giovani architetti italiani. Sabato 24 marzo 
dalle 9.30 alle 13.00 a Expoedilizia (Fiera di Roma) si 
terrà un question time sulle principali criticità del 
sistema italiano rispetto alle Professioni e ai giovani 
professionisti.

 

“La giovane libera professione oggi  
Subiamo la precarietà lavorativa, l’instabilità eco-
nomica, la meritocrazia non esiste. Nel lungo pe-
riodo questi fattori sono andati a incidere anche 
pesantemente sulle aspettative di vita di molti di 
noi. Aggiungiamo poi che chi ci rappresenta o ci 
vorrebbe rappresentare non è interlocutore  
credibile. Il mondo politico ha disatteso la nostra 
fiducia, i sindacati considerati parte sociale dal Go-
verno non sono riusciti negli ultimi anni, anni di 
crisi per tutto il comparto edilizio, a migliorare la 
situazione attuale. Anche gli Ordini e il Consiglio 
Nazionale non sono stati sufficientemente forti da 
farsi sentire e ora che non hanno più leggi a suf-
fragio di buona parte del loro operato sono inutili.

Quale futuro?  
La crisi economica che stiamo attraversando rende 
indispensabile affrontare il problema della preca-
rietà e del sostegno ai giovani a 360° non solo per i 

lavoratori dipendenti, ma anche per i professionisti 
italiani che rappresentano nel nostro panorama 
economico il 15,1% del PIL regolare, con un giro 
d’affari totale che si aggira sui 195 miliardi di euro.  
Infatti In questi ultimi anni il calo del fatturato ha 
numeri da brivido, toccando un indice negativo di 
quasi il 40% e quasi il 20% degli studi professio-
nali stanno per chiudere i battenti. Dai dati rilevati 
(CNEL rapporto sul mercato del lavoro 2009/2010) la 
crisi in Italia in questo comparto specifico è molto 
più grave rispetto alla media europea. Recenti studi 
hanno affermato che tale crisi ha colpito inesorabil-
mente i giovani, soggetti ovviamente più svantag-
giati, rispetto ai colleghi più “anziani” che hanno la 
possibilità di avere studi professionali più conosciuti 
dal mercato e quindi più resistenti alle intemperie 
della crisi.  
Nonostante queste premesse, molti laureati hanno 
ancora come sogno l’apertura di uno studio proprio, 
che rappresenta il coronamento del percorso di studi 
e molto spesso l’avverarsi del sogno di una vita.  
Senza dubbio in questo particolare momento per 
essere un professionista occorre avere una buona 
dose di intraprendenza oltre a una discreta disponi-
bilità economica visti i costi necessari per affittare 
o acquistare e allestire lo studio e dotarsi di tutte le 
attrezzature necessarie. Crediamo che questo non 
debba essere un paese per ricchi, ma un paese equo, 
che sostenga l’imprenditorialità e le libere iniziative 
di giovani capaci, che hanno il coraggio di scom-
mettere su se stessi e la loro professionalità .  
Oggi, purtroppo, il “sentirsi giovani” è legato es-
clusivamente alle condizioni di precarietà e indi-
pendenza economica cui ci relega il mercato del 
lavoro per cui non sussiste più alcuna correlazione 
tra età dichiarata sui documenti e quella che effet-
tivamente ci si sente. A oggi alla realtà sindacale 
dei liberi professionisti non corrisponde una vera 
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azione politica e sociale in campo. La situazione 
contingente è invece che esiste, di fatto, una realtà 
professionale che fino a 20 anni fa non aveva senso 
di esistere: quella di centinaia di migliaia di gio-
vani professionisti che per lavorare sono costretti 
ad aprire partita iva per esercitare di fatto un lavoro 
di tipo dipendente, con orari e compiti prestabiliti, 
in altri studi professionali già avviati. L’università 
riversa ogni anno nel mondo del lavoro migliaia di 
nuovi laureati che realmente non potranno trovare 
in questa città, e in Italia, lo spazio adeguato ad 
esercitare la professione, poiché il numero degli 
architetti è oltremodo fuori misura e per non par-
lare del numero di geometri e ingegneri che di fatto 
svolgono il nostro lavoro.  
Molte volte si sente parlare dalle istituzioni di una 
sorta di “instabilità accettata”: questa instabilità non 
è “accettata” dalle nuove generazioni ma subita. Il 
fatto di ritenerla accettata risulta un’impostazione 
piuttosto grave, così come l’affermare che stage non 
retribuiti e lavori coercitivamente a partita IVA siano 
ritenuti “positivi”. In ugual modo tutti concordiamo 
sul fatto che la flessibilità è un valore aggiunto 
in un sistema del lavoro che funziona. Quando 
essa diventa sinonimo di precarietà e non viene 
suffragata da misure di sostegno al reddito per le 
nuove famiglie ovvio che la flessibilità non è un 
fattore positivo nell’attuale sistema lavorativo 
nazionale.  
Dato estremamente importante che emerge tra i 
Giovani Professionisti è la totale perdita di fiducia 
nel sistema fruttuoso della meritocrazia. All’interno 
delle varie discussioni nella categoria questo è si-
curamente il dato più importante: le nuove genera-
zioni hanno perso fiducia nel futuro. Credono però 
nell’associazionismo e nella possibilità di costituire 
una coscienza sociale.

Il Coordinamento Nazionale GiArch è nato per 
creare un filo conduttore tra giovani professionisti e 
mondo del lavoro, sviluppare un network condiviso 
per portare avanti un progetto comune di rinno-
vamento della cultura architettonica sul territorio 

italiano attraverso le iniziative nazionali e delle sin-
gole associazioni che fanno parte del GiArch e che 
vogliono promuovere occasioni di confronto con 
le istituzioni per affrontare una società in perenne 
cambiamento.

 

Gli argomenti del convegno  
Il Convegno sarà un “question time” in cui si evi-
denzieranno alcune tra le principali criticità del 
sistema italiano con gli interlocutori più autorevoli 
delle Professioni Tecniche, cercando di individuare 
soluzioni percorribili.

Riforma delle professioni. Entro agosto 2012 o le pro-
fessioni si riformeranno o saranno riformate. Questo 
il testo del DL 138/2011. Gli Ordini esisteranno an-
cora? Come saranno riformati? La deontologia sarà 
demandata a terzi? Le associazioni prenderanno 
il loro posto? Le istanze della base saranno ascol-
tate? E quelle dei giovani? I nostri rappresentanti 
istituzionali, i sindacati, come stanno affrontando 
con il Governo il punto?

Tariffe. In Germania dopo un anno le hanno rein-
trodotte, il mercato era pressochè impazzito, da noi 
cosa capiterà? Senza dare un’indicazione al cliente 
di quello che può essere una cifra ragionevole per 
una prestazione qualitativamente accettabile, cosa 
ci possiamo aspettare? E‘ giusto? Va nella direzione 
del cliente? Per le Opere Pubbliche si è già visto che 
i bassi prezzi non rappresentano affatto un van-
taggio per le medesime- Capita infatti che a fine 
lavori, proprio per la qualità delle prestazioni for-
nite, bassa, come il compenso, tra perizie, riserve 
e contenziosi, si trovano a spendere più di quanto 
abbiano “risparmiato” e con opere di scarsa qualità.

Previdenza. Lo Stato riuscirà ad accorpare le casse 
private all’Inps? Le riforme legislative degli ultimi 
mesi stanno provando ad andare in questa direzione 
obbligando ad acrobazie attuariali le Casse in 3 mesi 
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a dimostrare la sostenibilità del sistema pensionis-
tico che è stato portato da 30 a 50 anni. Tutto questo 
ovviamente senza poter disporre delle rendite del 
patrimonio immobiliare che sono il fondamento del 
sistema previdenziale privato per dimostrarlo. Ma i 
diretti interessati si oppongono. Quale il futuro per 
i giovani? Avremo ancora una pensione? Il sistema 
contributivo  
rappresenterà veramente una soluzione? Tirocini e 
formazione. La formazione obbligatoria come viene 
vista dai giovani? Un’opportunità di crescita od una 
limitazione per i giovani con pochi capitali da inves-
tire? Il tirocinio non retribuito per sei mesi è una 
soluzione accettabile per un giovane ultraventenne?

Competenze professionali. Occorrerebbe che il legis-
latore chiarisca punti che sono fonti di contenziosi 
da oltre 60 anni. La progettazione dev’essere facoltà 
di tutti o solo degli architetti come capita in Spagna 
ed in Francia?”.

GIARCH  
Gruppo di lavoro sulle Professioni

 

Dove e quando si svolgerà il convegno?  
Sabato 24 marzo dalle 9.30 alle 13.00 a Expoedilizia, 
Fiera di Roma  
Entra in fiera a prezzo scontato.

Tweet   
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• 23/02/2012 • 
• 09/02/2012 • 

05/04/2012 21:06

ht
tp

://
w

w
w

.e
di

lte
cn

ic
o.

it/
36

11
/i-

gi
ov

an
i-a

rc
hi

te
tt

i-i
ta

lia
ni

-d
en

un
ci

an
o-

un
-s

is
te

m
a-

as
se

nt
e/

Page 3

http://joliprint.com/mag
http://joliprint.com
http://www.ediltecnico.it/
http://www.ediltecnico.it/expo-edilizia-roma-2012/
https://twitter.com/share


Love this PDF? Add it to your Reading List! 4   joliprint.com/mag

newnotizie.it

Software pirata, Cassazione: ai 
professionisti lecito usarli

Programmi masterizzati “abusivamente” ed 
usati nella professione. - Il Tribunale di Bologna 
si è espresso in questi giorni a favore dell’uso di 
software pirata da parte di professionisti, i quali 
usciranno illesi dalle eventuali conseguenti accuse 
di violazione del diritto d’autore. La sentenza più 
recente non provoca scandalo né clamore ecces-
sivo nell’ambito dell’editoria informatica, dato che 
già la Corte di Cassazione e la Corte d’Appello 
di Trento avevano manifestato in precedenza ten-
denze di pensiero del tutto similari. E già si tira un 
sospiro di sollievo, riguardo i tanto amati software 
da scaricare in rete e far passare di mano in mano 
tra colleghi ed amici, moda ormai tanto in voga, e 
non più solo tra i più giovani.  
 
   
 
Le sentenze. - Nel caso recente che in questi giorni 
ha fatto discutere, si è trattato di un architetto,  assol-
to dall’accusa di violazione del diritto d’autore da  
parte del Tribunale di Bologna, chiamato a senten-
ziare sul suo de tenimento di programmi duplicati in 
gran numero (17mila euro, la stima approssimativa 
del valore totale dei sofrware originali), dei quali il 
professionista non aveva le licenze. Nella sentenza 
si legge che l’architetto, dato che la sua attività non 
può essere equiparata all’attività di impresa, ma si 
tratta invece di prestazione d’opera intellettuale non 
imprenditoriale, il possesso di tali programmi non 
è condannabile. Si tratterebbe, insomma, di “uso 
personale”, un po’ come nel caso di certe sostanze 
illecite (per introdurre un paragone sicuramente 
anacronistico, ma che consente di intravedere una 
certa analogia di ragionamento).  
 
   
 

Siti gratuiti. - Nel caso di uso di programmi mas-
terizzati da parte di imprese, dunque, le sanzioni 
previste dalla legge sul diritto d’autore restano indis-
cusse. Ma se la detenzione e l’uso di tali software non 
è destinato al commercio, e dunque a nessuna forma 
di lucro (se non indiretta), non è punibile dalla legge 
chi ne è trovato in possesso. Queste norme hanno 
ovviamente un iter dietro le spalle molto discusso 
e controverso, dato che sempre più hanno dovuto 
essere adeguate all’attualizzazione delle tecnologie, 
senza per questo   poter contraddire la legge origina-
ria. Attraverso svariate sentenze come quella accen-
nata, sappiamo ora come regolarci in materia, senza 
temere continuamente di esser “colti in flagrante” 
mentre scarichiamo programmi e programmini da 
siti che li propongono gratuitamente, spesso peral-
tro corredate di istruzioni e considerazioni utili ed 
improntati ad una certa professionalità.  
 
   
 
Sandra Korshenrich   
 
Ecco cos’altro ti potrebbe interessare:
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