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Il mondo professionale svolge nel sistema econo-
mico e sociale del nostro Paese un ruolo fonda-
mentale non solo sul piano culturale ma anche 
su quello economico, rappresentando circa il 
15% del P.I.L. nazionale.

L’articolazione di un sapere, stratificato nel tem-
po, teso alla realizzazione dei desideri ed alla co-
pertura dei bisogni dell’intera collettività, vede 
nelle professioni liberali il fulcro di una società 
fondata sulla specializzazione della conoscenza.

La funzione sociale e la dimensione economica 
delle libere professioni rendono ineludibile una 
concertazione con le stesse di ogni possibile ipo-
tesi di riforma. La legislazione d’emergenza non 
sembra, in ogni caso, il laboratorio adatto per il 
necessario ammodernamento del sistema profes-
sionale.

L’art. 3, commi 5 e 6, del D.L. 13-08-2011 n. 
138 rappresenta così una deroga alla fissazione 
concordata dei principi cardine della riforma ed 
alla netta distinzione, normata, dell’attività pro-
fessionale dall’attività d’im-presa.

Una faziosa concezione delle professioni liberali, 
dietro il paravento illusorio delle liberalizzazio-
ni, tende solo alla industrializzazione dei profes-
sionisti italiani.

Alessandro de Donato
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Introduce
 

Il Presidente del CUP Caserta 
AlessAnDro De DonAto

Risponde alle nostre domande
 

Il Presidente del CUP Nazionale 
MArinA cAlDerone

Interviene
 

Il Presidente del CUP Napoli 
MAurizio De tillA

Tavola rotonda
con i Presidenti degli Ordini Professionali

della Provincia di Caserta
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