- A PROPOSITO DELLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI Proposta di legge di iniziativa popolare

Gentili Architetti,
L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Milano e la sua Fondazione vi aggiornano sulle prossime iniziative:

Mercoledì 18 luglio ore 21.00
La legge sulla “Riforma dell’ordinamento delle professioni intellettuali” occupa da anni il dibattito politico nazionale. A
partire dal disegno di legge del primo Governo Prodi del 3 luglio 1998 si sono succeduti numerosi tentativi di riforma,
molti temi sono stati discussi ed è ormai fortemente sentita la necessità di una legge che dia slancio competitivo e
maggiore equità ad un settore decisivo nell’economia e nella società della conoscenza.
La riforma è un provvedimento indifferibile e urgente sia perchè l’Italia non resti estranea alla sfida del mercato
globale, caratterizzato dal profondo cambiamento dello scenario competitivo che il nostro sistema sta vivendo, sia per
permettere agli architetti italiani di inserirsi adeguatamente in un contesto sociale ed economico di dimensione
europea.
Il CUP (Comitato Unitario Permanente costituito dai Consigli Nazionali degli Ordini e dai Collegi professionali che
comprende 28 professioni), ritiene che i progetti di riforma ad oggi presentati non abbiano tenuto conto della
complessità della materia e che non contengano una coerente revisione organica e sistematica del quadro
professionale in quanto si limitano a definire poche disposizioni che riassumono sommariamente solo alcuni aspetti
dell’attività professionale.
Ha perciò elaborato una “Proposta di legge di iniziativa popolare” (unica proposta redatta dai "diretti interessati") da
presentare al Governo per aprire un costruttivo dialogo politico e di confronto con le attuali proposte governative e
parlamentari.
Data la complessità dei temi trattati dal legislatore l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano organizza un
incontro mercoledì 18 luglio alle ore 21.00 presso la sede di Via Solferino, 19 al quale parteciperà, insieme con l’
architetto Raffaele Sirica, Presidente del C.N.A. P.P.C, e del CUP, l’avvocato Antonio Leozappa, docente di diritto
commerciale dell’Università del Salento, per illustrare la Proposta di legge agli iscritti e per rispondere a tutte le
osservazioni che i colleghi interessati vorranno esplicitare.
Maggiori informazioni sulla serata sono consultabili sul sito:
http://www.ordinearchitetti.mi.it/fondazione/serate.html
Con i migliori saluti,
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