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La CIU è impegnata nella creazione di un collegamento 
sinergico nel mondo delle elevate professionalità sia del 
lavoro dipendente che indipendente, guardando all’innova-
zione ed all’internazionalizzazione nel lavoro.
È fondamentale per la nostra Confederazione la tutela e la 
salvaguardia della “specificità professionale”.
Specificità, in primo luogo, della categoria dei Quadri.
A distanza di quasi trent’anni dall’approvazione della legge 
(L. 190/1985) che li riconosce una categoria separata inserita 
tra i dirigenti e gli impiegati (art. 2095 c.c.), ancora oggi in 
Italia si registra una tendenza a confondere le prerogative e 
le responsabilità che gli sono proprie, parificandole a quelle 
degli impiegati. 
Occorre, dunque, riconoscere loro una più moderna spe-
cificità professionale per essere competitivi sul mercato del 
lavoro.
Attenti, inoltre, al futuro dei professionisti, per assicurare 
l’occupabilità, promoviamo il collegamento e la coopera-
zione multidisciplinare tra le varie categorie professionali 
del lavoro intellettuale dipendente e indipendente. 
Nello stesso senso è l’incentivo alla c.d. mobilità circolare, 
non solo quella geografica ma anche professionale, ovve-
ro la possibilità di un passaggio trasversale tra i diversi 
settori produttivi e dei servizi nonché l’incentivo per l’e-
ventuale scelta del lavoratore verso l’autoimpreditorialità 
e comunque il “lavoro indipendente”. 
Dal punto di vista  operativo è necessario, invece, operare 
territorialmente per essere competitivi al livello globale. 
È sul territorio che si concretizza la vera sfida del sinda-
cato oggi.  È indispensabile stabilire efficaci collaborazioni 
e partenariato con tutti gli interlocutori istituzionali presen-
ti sul territorio (Regioni, Provincie, Camere di Commercio, 
etc…). Un rapporto a doppio canale, che se da un lato per-
mette l’uscita dall’isolamento del professionista,  altresì 
fornisce contributi per la modernizzazione delle istituzio-
ni territoriali. 
In questo versante la CIU punta ad un’innovazione speci-
fica decentrata per il Mezzogiorno attraverso il rilancio di 
settori strategici con uno sguardo innovativo e competitivo. 
Si pensi alla microimpresa per il turismo, all’agricoltu-
ra innovativa, alla ricerca tecnologica nelle importanti 
Università e nelle imprese che quest’area storicamente 
ospita.
Di questo parleremo al Forum di Napoli.
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