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C I U
Confederazione Italiana di Unione

delle Professioni Intellettuali

I n v i t o

“Libere professioni, quadri

senior e cooperative del sapere

nella nuova organizzazione

europea del lavoro intellettuale”.

Roma
Giovedì 18 Febbraio 2010

ore 15,30

CNEL - Aula biblioteca - Viale David Lubin, 2

FORUM NAZIONALE
La manifestazione rientra nel

programma dell’Unione Europea:
“FORUM CONSULTIVI”

Segreteria del Forum:

ROMA - Via Antonio Gramsci, 34
Tel.: 06.3611683 - 3200427
Fax: 06.3225558
E-mail: segreteria@ciuonline.it
Sito internet: www.ciuonline.it

Delegazione Regionale del Lazio

Nel corso del Forum sarà presentata e  distribuita

la pubblicazione CIU:

LE  LIBERE  PROFESSIONI :
Specializzazione e organizzazione

Forum CIU Bruxelles - 24 Febbraio 2009



Partecipano:

Avv. Laura FRATTARI
Responsabile Regione Lazio
Libere Professioni CIU

•

On. Antonino LO PRESTI
Membro Commissione Giustizia
Camera dei Deputati

•

On. Rocco BUTTIGLIONE
Vice Presidente Camera dei Deputati

•

Avv. Ottavia MATERA
Segretario Nazionale CIU
Agenzia Liberi Professionisti

•

Avv. Fabio PETRACCI
Comitato Scientifico CIU

•

Presiede:
Dr. Corrado ROSSITTO

Presidente Nazionale CIU, Consigliere del
Comitato Economico e Sociale Europeo e del CNEL

Intervento di Saluto:
Cav. Mario GUIDA

Segretario Regionale CIU Lazio

Interventi

L’APERTURA DEL MERCATO EUROPEO
DELLE PROFESSIONI

Dott. Giuliano POLETTI
Presidente Nazionale Legacoop

•

Sen. Tiziano TREU
Vice Presidente Commissione Lavoro del Senato

•

On. Stefano ZAPPALA’
Già relatore al Parlamento Europeo
della direttiva 2005/36/CE (Professioni Liberali)

•
L’apertura del mercato europeo delle professioni;
Le società “cooperative del sapere” e le “società 
cooperative europee”;
I professionisti dipendenti;
Sussidiarietà  orizzontale tra Pubblica Amministrazione 
e Cooperative del sapere;
Il sindacato e il mercato del lavoro professionale

A.
B.

C.
D.

E.

Nell’ottica di una piena applicazione della Direttiva 
2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche all’interno 
dell’Unione europea ed al fine di rendere sempre più 
effettiva la libertà di stabilimento dei professionisti 
all’interno dei Paesi membri dell’U.E., la CIU sottolinea 
la necessità di promuovere la conoscenza dei vantaggi 
della mobilità per l’acquisizione di una più ampia 
capacità professionale, di implementare le procedure di 
informazione rivolte ai professionisti e di attuare una 
forte campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai 
giovani.
E’, infatti, necessario che siano facilmente accessibili 
ai liberi professionisti, con particolare riguardo ai più 
giovani, tutte le informazioni riguardanti le opportunità 
di lavoro, le normative e le prassi esistenti nei Paesi 
membri dell’Unione Europea. A tal fine si batte per 
un’armonizzazione della legislazione nazionale 
nell’ambito delle professioni liberali.
Per questi motivi la CIU mette a disposizione la propria 
esperienza nazionale ed europea, per realizzare una 
formula organizzativa adeguata quale quella delle 
“Cooperative del Sapere”, onde favorire la circolazione 
dei liberi professionisti e fornire la possibilità di affrontare 
la concorrenza di altri Paesi.
La costituzione delle “Cooperative del Sapere” ha altresì 
come obiettivo “l’occupabilità”. Infatti tali Cooperative 
possono essere viste anche come nuovo “ ammortizzatore 
sociale” per quadri, professionisti dipendenti, ricercatori 
che hanno perso o rischiano di perdere il posto di lavoro.
Tutto ciò premesso la CIU intende sottoporre, 
brevemente, all’attenzione del Forum cinque argomenti 
di modernizzazione delle professioni liberali:


