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Tavola Rotonda 1/3/2012 a Bologna: la giornata delle professioni

Cara/o Collega,
come ti è sicuramente noto, uno degli obbiettivi principali ed urgenti che questo
Governo sta perseguendo è l'indebolimento delle professioni ordinistiche con il pretesto
di migliorare la concorrenza e la competitività attraverso la liberalizzazione dei c.d. "mercati
chiusi", fra i quali viene erroneamente classificato tutto il mondo dei professionisti.
Proprio per parlare di “professioni e professionisti” il C.U.P. Nazionale (Comitato
Unitario Permanente delle Professioni) ha organizzato il “Professional Day” per il prossimo
1 marzo.
L’evento trasmesso in diretta televisiva da Roma potrà essere seguito presso tutte le sedi
organizzate a livello territoriale con possibilità anche di intervenire in trasmissione a mezzo
collegamento telematico.
A Bologna è stata programmata, prima dell’inizio del collegamento, una Tavola rotonda
che vedrà coinvolte tra le parti interessate i professionisti ed esponenti politici locali; sarà
l’occasione per confrontarci in particolare sul futuro degli Ordini Professionali, sulle nostre
Casse di Previdenza, sulle società tra professionisti: parleremo, quindi, del nostro futuro.
Il luogo dell’incontro sarà comunicato a breve con successiva e-mail e si svolgerà a
partire dalle ore 09.00 fino alle 13.00 circa.
Comunico che a tutti i partecipanti saranno riconosciuti, ai fini della formazione
continua per i Consulenti del Lavoro, n. 4 crediti per materie “Ordinamento e Deontologia”.
Si allegano, infine, alcuni degli atti più significativi in merito alla riforma:
- comunicato stampa “Professional Day – giornata delle professioni 01/03/2012”;
- C.U.P.: le società tra professionisti: esame normativa e proposte intervento;
- Antitrust 05/01/2012: misure possibili per far ripartire la ripresa economica;
- Capo III art.i 9-10-11-12 Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012: disposizioni urgenti per la
concorrenza e la competitività (governo Monti);
- Perché liberalizzare a tutti i costi? Approfondimento a cura di Rosario De Luca – Presidente
Fondazioni Studi dei Consulenti del Lavoro.

28/02/2012

Pagina 2 di 2

Fondazioni Studi dei Consulenti del Lavoro.
Nell'attesa di incontrarvi numerosi e motivati, a questo importante appuntamento, porgo i
miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Antonella Ricci
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e
sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone, Associazioni/Enti o Società sopraindicate.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto
diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci
immediatamente telefonando allo 051.255768 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail:
segreteria@consulentidellavoro.bo.it.
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