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PROFESSIONI

Risoluzione del Parlamento europeo sulla direttiva qualifiche Ieri l’incontro con le parti sociali

Mobilità senza lacci Confprofessioni apre
L’Ue punta sulla carta professionale al dialogo con Monti
DI

L

BENEDETTA PACELLI

a partita della mobilità dei
professionisti europei si
giocherà tutta sulla Carta
professionale. Se, infatti, le
piattaforme comuni (quei criteri
contenuti nella direttiva qualifiche per armonizzare le diversità
tra i requisiti formativi dei vari
paesi europei) si sono rivelate
un flop, è su questo nuovo strumento che il Parlamento europeo
vuole puntare per incentivare
la mobilità transfrontaliera. È
solo uno dei punti contenuti nel
Draft report della Direttiva per
il riconoscimento delle qualifiche professionali approvato a
larga maggioranza proprio da
Bruxelles pochi giorni fa, che tra
le altre cose contiene anche una
sollecitazione agli stati membri
a operare a una riduzione del
numero totale delle professioni
regolamentate in Europa, escludendo quelle del settore sanitario
e, nello stesso tempo di promuovere la formazione professionale
continua. Dunque lo strumento
pensato per aggirare l’ostacolo
del riconoscimento è quello di una
Carta professionale sulla scia di

Il notariato
aiuta l’Italia
L’ente di previdenza del
notariato investe 22 milioni in titoli pubblici. E il
consiglio nazionale ce ne
mette altri nove. «La cassa crede nel sistema Italia ed intende fare la sua
parte per contribuire alla
stabilizzazione del debito
del paese. Crediamo nella
ripresa e vogliamo dare il
nostro contributo, raccogliendo l’appellofatto del
presidente della Repubblica nei giorni scorsi»
spiega il presidente nazionale della Cassa Paolo
Pedrazzoli.

progetti pilota già sperimentati
per alcune professioni. Questa dovrà essere su base volontaria, attestare l’esperienza accademica e
professionale ed essere collegata
al sistema Imi (Internal market
information system), cioè il sistema d’informazione del mercato
interno. Secondo la risoluzione
del Parlamento europeo questa
tessera potrebbe costituire un
valido strumento di sostegno alla
mobilità per alcune professioni,
semplificare le procedure amministrative e migliorare la sicurezza. Dal processo di revisione della
direttiva ci si aspetta comunque
l’estensione del sistema di informazione del mercato interno che
punti a migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni
tra le autorità competenti. Tra
i punti principali sui quali si
concentra il documento c’è, poi,
quello di ridurre il numero totale delle professioni regolamentate in Europa, fatta eccezione
per quelle del settore sanitario.
Bruxelles, infatti, sottolinea «il
numero considerevole» di professioni regolamentate invitando gli
stati membri a riconsiderarne la
fondatezza della classificazione

«al fine di accertare se i titoli
e le professioni corrispondano
alle medesime competenze e
qualifiche» e tenendo conto che
«la riduzione del numero totale
potrebbe facilitare al mobilità».
Infine un’attenzione particolare
viene posta sulle competenze linguistiche, considerate elemento
cruciale per facilitare l’integrazione del professionista in un altro
stato e per assicurare qualità dei
servizi, protezione dei consumatori e sicurezza dei pazienti. Per
questo si chiede alla Commissione europea e agli stati membri di
rivedere i requisiti linguistici per
le professioni sanitarie. Insomma
un restyling che come spiega Susanna Pisano responsabile desk
europeo di Confprofessioni, «costituisce anche un’opportunità per
valutare se le condizioni minime
di formazione per i professionisti
debbano essere aggiornate e se
sia necessario prendere in considerazione anche elementi come lo
sviluppo professionale continuo.
L’obiettivo è solo uno: rendere il
processo di riconoscimento trasparente e semplice, cercando di
colmare il divario tra le aspettative dei cittadini e la realtà».

DI

GABRIELE VENTURA

C

onfprofessioni apre un
canale di dialogo con il
nuovo esecutivo. Ieri, infatti, l’organizzazione di
rappresentanza dei liberi professionisti è stata ricevuta dal presidente del consiglio incaricato,
Mario Monti, durante le consultazioni con le parti sociali che si
sono svolte a Palazzo Giustiniani
a Roma. «Con la convocazione delle parti sociali il presidente Monti ha mandato un segnale molto
importante», ha detto il presidente, Gaetano Stella, «per avviare
un percorso di collaborazione e
di dialogo propositivo per uscire
dalla crisi e dalle difficoltà che
hanno colpito il paese e i professionisti». «A questo proposito», ha
continuato Stella, «noi possiamo
contribuire sia direttamente sia
come intermediari del rapporto
con cittadini e imprese. Abbiamo
presentato al nuovo presidente,
tra l’altro, l’intesa sottoscritta
con le organizzazioni sindacali
per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti degli studi professionali». «In quella sede», ha riferito

il presidente di Confprofessioni,
«abbiamo fatto nostre, primi
nella contrattazione italiana, le
norme sul nuovo apprendistato
che riteniamo possano essere
una grande opportunità per l’inserimento dei giovani nel settore
professionale, tanto più ora che
sono state introdotte nell’ultimo
decreto sulla stabilità esenzioni
contributive. Abbiamo, inoltre,
previsto la possibilità di assumere praticanti con il contratto
di apprendistato per garantire
loro un trattamento economico e
tutele di welfare». Infine, Stella
ha espresso preoccupazioni per i
contenuti della legge di stabilità,
e in particolare per la disciplina
delle società tra professionisti.
«Si tratta della previsione che
ci allarma di più», ha spiegato,
«perché in nessun paese europeo
esiste una legge dove il socio di
capitale esterno può detenere la
maggioranza. Così di certo non
si aiutano i professionisti, al di
là del fatto che nascerebbe un
conflitto di competenze tra il ministero dello sviluppo economico,
che regola le società, e quello
della giustizia, riferimento dei
professionisti».

Posta certificata (Pec), commercialisti con le mani legate
L’obbligo di monitorare la posta elettronica senza soste per informare tempestivamente le imprese «domiciliate» nella stessa casella di ogni messaggio indirizzato a
esse. Il vincolo di conservare le ricevute
delle email spedite, o arrivate, badando
a non far scadere il contratto della Pec,
altrimenti decade sia l’indirizzo dello studio sia quello dell’azienda. E, ancora, se la
ditta cui si è «legati» revoca il mandato al
professionista, ma non lo comunica all’apposito registro, magari perché irreperibile,
si crea uno stallo, e la domiciliazione informatica dell’impresa non viene meno. Sono
tre nodi irrisolti che Claudio Bodini, consigliere nazionale dell’ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili con delega all’informatica, mette in risalto, in un
colloquio con ItaliaOggi, a pochi giorni da
una scadenza: il 29 novembre sarà l’ultimo

giorno concesso alle imprese costituite in
forma societaria per comunicare al registro
il loro indirizzo di Posta elettronica certificata. Con una circolare del 3 novembre
2011 (n. 3645/C), il ministero dello sviluppo economico ha chiarito che è prevista per
i professionisti iscritti all’albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili la possibilità di «presentare la comunicazione
dell’indirizzo di Posta elettronica certificata al registro delle imprese, dichiarando,
nelle note, di essere stati a ciò incaricati
dal legale rappresentante della società e
di essere iscritti nel relativo albo». La finalità, spiega Bodoni, sarebbe semplificare
l’onere a carico dell’impresa, che al posto
di dotarsi di un proprio indirizzo Pec, «utilizzerebbe quello dello studio che ne cura
la contabilità, insomma quello del proprio
commercialista». «Non ho preclusioni su

questa domiciliazione informatica», precisa il rappresentante del Cndcec, «credo,
tuttavia, sia necessario informare i colleghi
su ciò a cui vanno incontro, e sulle loro
responsabilità». In base all’art. 48 comma
2 del codice dell’amministrazione digitale,
la trasmissione del documento informatico con Pec equivale alla notifica a mezzo
posta, ergo «nel momento in cui il messaggio è ricevuto nella casella di posta dello
studio», si deve ritenere automaticamente
notificato all’impresa; il commercialista,
pertanto, non dovrebbe distogliere gli occhi dal computer 24 ore su 24, per dare
notizia alla ditta dei messaggi e, chiude
Bodoni, non ottemperare a tale obbligo
«può aprire la strada ad azioni di natura
risarcitoria da parte dell’impresa».
Simona D’Alessio

