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Domanda. Presidente
Calderone, quali sono i 
temi caldi per le profes-

sioni nel prossimo autunno?

R. La ripresa dei lavori parlamentari è l’oc-
casione per continuare il confronto tanto
in materia di equo compenso quanto sul
disegno di legge per la malattia del profes-
sionista. Non possiamo però dimenticare
l’attualità, con l’avvio dei progetti collegati 
al Recovery Plan e il collegato Portale del
Reclutamento che coinvolge tutti gli Ordini
professionali a seguito del protocollo d’in-
tesa firmato con il Ministero della Pubblica
Amministrazione. Senza dimenticare la que-
stione Green Pass.

D. Partiamo dal Green Pass.
Qual è il suo punto di vista?

R. Abbiamo bisogno di norme chiare, inequi-
vocabili, non suscettibili di interpretazioni
fantasiose e che non ci facciano fare un per-
corso ad ostacoli attraverso tutte le ipotesi
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di deroga che rendono difficile individuare 
chi è obbligato e chi invece no. Servono 
strategie che ci permettano di evitare nuove 
chiusure, altamente deleterie per il tessuto 
economico del Paese. Tra l’altro, la stessa 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in una 
pronuncia dello scorso 24 agosto ha affer-
mato che non è illegittimo il licenziamento di 
un lavoratore no-vax, se l’obbligo all’inocula-
zione del vaccino è esteso per legge a tutti i 
lavoratori a vantaggio della popolazione.

D. Salute da tutelare, anche
per i professionisti…

R. Più volte nel corso dei lunghi mesi della
pandemia ci siamo trovati a sottolineare che
le norme emergenziali non sono state capaci
di tutelare tutti, continuando a trattare dif-
ferentemente i lavoratori dipendenti e gli
autonomi.

Solo all’inizio dell’estate siamo riusciti a sa-
lutare la norma con cui si sospendevano gli 
obblighi e i pagamenti nel caso di malattia 
da Covid-19 del professionista. La buona 
notizia è che l’apertura sul tema avvenu-
ta attraverso l’articolo 22-bis della legge n. 
69/2021, inserito nella fase di conversione 
del decreto Sostegni, ha permesso al dise-
gno di legge sulla malattia del professioni-
sta di riprendere il suo iter parlamentare per 
l’ampliamento delle tutele ben oltre quelle 
“pandemiche”. 

D’altra parte, per la Costituzione la salute è 
un diritto fondamentale degli individui. An-
che quella dei professionisti, che nell’anno 
della pandemia non sono stati risparmiati 
dalle conseguenze peggiori del contagio. 
Pertanto, una legge che rinvia i termini de-
gli adempimenti in caso di malattia non può 
essere accantonata perché ritenuta causa di 
ipotetico mancato gettito per le finanze del-
lo Stato, motivazione avanzata in marzo dal-
la Ragioneria Generale. Gli iscritti agli Ordini 
meriterebbero ben altra considerazione per 
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avere garantito all’erario, comunque, l’atte-
so gettito fiscale anche durante l’emergenza 
sanitaria. Si tratta, in fondo, di riconoscere 
al professionista quanto assicurato normal-
mente ai lavoratori dipendenti che, quando 
si ammalano, non devono preoccuparsi di 
eventuali conseguenze sanzionatorie per la 
loro assenza dal posto di lavoro.

D. E poi c’è la questione
dell’equo compenso…

R. Sì, un tema su cui c’è un accordo tra-
sversale tra le Categorie professionali. A
dimostrarlo la modalità del confronto in
Parlamento, sia come singoli Ordini sia at-
traverso ProfessionItaliane, l’Associazio-
ne che raggruppa il Comitato Unitario
delle Professioni e la Rete delle Profes-
sioni Tecniche.

Il provvedimento all’esame del Parla-
mento va nella giusta direzione anche 
se può essere migliorato, in particolar 
modo in riferimento ai limiti inseriti al 
suo campo d’applicazione che non ten-
gono in conto la tipicità del substrato 
economico e imprenditoriale italiano, 
formato nella sua larga maggioranza da 
piccole e microimprese. 

Anche in questo caso, si tratta di ri-
spetto per il lavoro dei professionisti 
che non può essere affievolito dalle 
valutazioni sulle ricadute economiche 

per le casse dello Stato; di una misura di cui 
si discute da anni, tra l’altro. Per questo, il 
parere negativo di luglio della Commissio-
ne bilancio della Camera al Ddl A.C. 3179 
è stato fortemente censurato da Professio-
nItaliane. 

Sul tema, ben venga la riapertura del dibat-
tito in materia di rappresentanza e rappre-
sentatività degli Ordini, così come sulla sal-
vaguardia dell’ordinamento professionale, 
sulla piena vigilanza e attuazione delle leg-
gi istitutive e di qualsiasi altra previsione 
inerente le attività degli iscritti; purché si 
ricordi che, dopo le liberalizzazioni, l’im-
pegno delle rappresentanze istituzionali 
dei professionisti è stato sempre quello di 
arrivare a un sistema chiaro e condiviso 
di remunerazione delle prestazioni. In 
questo senso, gli Ordini rappresentano 

la migliore garanzia nell’individuazione 
e proposizione dei parametri di riferi-
mento per la determinazione dei com-
pensi. In funzione della loro natura sus-
sidiaria, gli Ordini potranno assicurare 
ai professionisti, alle imprese e alle PA, 
parametri individuati in modo oggetti-
vo e trasparente. L’auspicio è che il Ddl 
completi il suo iter parlamentare entro 
la fine della legislatura e tenga conto 
delle posizioni espresse dai diretti inte-
ressati dall’applicazione della norma.

Parliamo di Recovery 
Plan. In che modo i Con-
sulenti del Lavoro sono 
chiamati a impegnarsi 
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quali sono gli Ordini professionali in riferi-
mento alle loro strutture apicali, è anche una 
sfida a migliorare la qualità del nostro reclu-
tamento attraverso InPA e a far conoscere 
le opportunità di collocamento interne agli 
Ordini.
 
Il ministro del Lavoro e del-
le Politiche Sociali, Andrea 
Orlando, ha annunciato che 
entro settembre la riforma 
delle politiche attive arriverà 
in Conferenza Stato Regioni. 
Cosa si aspetta dalle nuove 
disposizioni?

Da sempre rimarchiamo la necessità di in-
vestire sulle politiche attive del lavoro. Un 
Paese che non investe nella formazione del-
la propria forza lavoro è destinato nel lungo 
periodo a perdere competitività. 

Da una recente ricerca elaborata dalla Fon-
dazione Studi Consulenti del Lavoro è emer-
so che, in un Paese come l’Italia ‒ caratte-
rizzato da bassi livelli di istruzione e da una 
distanza strutturale tra domanda e offerta 
di competenze ‒ le risorse destinate alla 
formazione sono state quasi dimezzate tra 
il 2008 e il 2018, con il rischio di compro-
mettere le possibilità di reimpiego dei lavo-
ratori più fragili sotto il profilo formativo. Per 
questo, non possiamo che attendere nel più 
breve tempo possibile l’avvio dell’iter per ri-
equilibrare la bilancia tra la spesa per i soste-
gni al reddito e quella sulle politiche attive 
del lavoro. 

La straordinaria opportunità che il Pnrr ci sta 
dando e che il programma Garanzia di Occu-
pabilità dei Lavoratori (GOL) recepisce non 
può essere sprecata: si tratta di migliorare 
il livello di occupabilità di inoccupati e di-
soccupati appartenenti alle categorie deboli 
(giovani, donne, over 55, disoccupati di lun-
ga durata); di aprire nuove prospettive per 

nell’attuazione dei progetti?

Credo sia responsabilità della Categoria ren-
dere disponibile le migliori competenze per 
la “messa a terra” delle risorse connesse al 
Pnrr. Il Recovery Plan è anche una grande 
opportunità, soprattutto per i più giovani 
che hanno competenze certificate con l’i-
scrizione all’Ordine e che, attraverso i pro-
getti diffusi sul territorio, potranno acqui-
sire importanti esperienze professionali da 
spendere nella propria carriera. 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha confer-
mato il proprio approccio alle sfide del Pnrr 
anche quando si è trattato di immagina-
re come investire le anticipazioni dei fondi 
previsti per l’Italia. A marzo è stata inviata al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario 
Draghi, la proposta di utilizzare le risorse per 
portare a compimento i progetti già appro-
vati in via definitiva dagli Enti locali e coin-
volgere i professionisti iscritti agli Albi per la 
progettazione esecutiva, in modo da acce-
lerare la ripartenza diffusa dell’economia in 
tutto il Paese. 

E, subito dopo l’annuncio durante il Festival 
del Lavoro dell’avvio di un portale del Re-
clutamento per la Pa da parte del Ministro 
Renato Brunetta, è partita l’interlocuzione 
per far confluire dentro a “InPA” i dati degli 
iscritti agli Ordini e Collegi. Delineato il qua-
dro operativo della collaborazione attraver-
so il protocollo tra ProfessionItaliane e Pa-
lazzo Vidoni, stiamo lavorando per mettere a 
sistema la rete di ProfessionItaliane e garan-
tire la massima diffusione delle opportunità 
lavorative nella Pa ai nostri iscritti. 

Il Recovery Plan è una grande scommessa 
per l’Italia e deve cambiare il volto del no-
stro Paese, pubblica amministrazione inclu-
sa. Centrale è il tema delle competenze. La 
nostra sfida è essere protagonisti del nostro 
tempo e dell’impegno richiesto dal Pnrr: 
possiamo dare un profondo contributo di 
competenze e specificità al cambiamento 
dell’Italia. E come pubblica amministrazione, 

i percettori di sostegni al reddito come la 
Dis-coll e la NASpI oppure lo stesso Reddito 
di Cittadinanza; di governare le transizioni 
occupazionali rompendo anche il paradig-
ma per cui la flessibilità, dettata da alcuni 
contratti e, talvolta, conseguente alla natu-
ra stessa di alcune attività lavorative, si tra-
sforma in precarietà. Ci aspettiamo, quindi, 
che si ridefiniscano chiaramente le strategie 
con cui perseguire questi obiettivi, attraver-
so le interlocuzioni con chi ogni giorno si 
confronta con le molteplici sfaccettature del 
mondo del lavoro. 

La Categoria avverte la necessità di una vi-
sione e di continuità d’azione, per rendere 
più efficiente il mondo del lavoro e accom-
pagnare il Paese verso un rilancio economi-
co nel post-pandemia. Certamente, sarà ne-
cessario intervenire sui nodi ancora irrisolti 
che nel passato hanno impedito la concreta 
attuazione dei pur buoni propositi d’inter-
vento e, anzi, hanno generato un sentimen-
to di disaffezione e disillusione nel cittadino, 
soprattutto nei più giovani che perdono i 
punti di riferimento nella complicata via ver-
so il mondo del lavoro. Oltre all’annoso nodo 
della competenza legislativa concorrente tra 
Stato e Regioni in materia di politiche attive, 
sono note le difficoltà di strutturazione dei 
servizi per l’impiego regionale e dell’Anpal. 

D. Su quali aspetti è necessa-
rio intervenire?

R. Per l’attuazione dell’ambizioso progetto di 
riforma, non sarà possibile prescindere dalla 
creazione di una efficiente rete degli opera-
tori dei servizi al lavoro, con un’integrazione 
più strutturata tra soggetti pubblici e privati. 
Insieme, bisognerà investire su un sistema 
informativo stabile su cui basare l’iter pro-
cedurale delle misure (facilitando l’intero-
perabilità tra operatori e destinatari), come 
anche ripensare i sistemi di accreditamento 
dei soggetti erogatori delle misure di politica 
attiva affinché siano adeguati al momento 
storico che viviamo. 

Insomma, garantire certezza di tempi, for-
mat, procedure di gestione la cui assenza 
spesso influisce negativamente sui risul-
tati e alla lunga scoraggia il ricorso a que-
sti strumenti tanto da parte dei potenziali 
beneficiari quanto dei soggetti erogatori. 
Operatori che dovrebbero poi poter soste-
nere economicamente le iniziative: sarebbe 
necessario rivedere il costo standard per le 
attività a “processo”. 

E chiuderei tornando sul concetto di visione: 
è necessario superare la logica degli “avvisi” 
e dei bandi” passando a misure strutturali, 
ma anche indirizzare misure e programmi di 
politica attiva di competenza regionale a una 
platea di beneficiari diversa da quella delle 
misure nazionali. Tra le attese, non possiamo 
non inserire anche quella di uno sportello 
dedicato al lavoro autonomo presso i Cen-
tri per l’impiego e gli organismi autorizzati 
alle attività di intermediazione in materia di 
lavoro, in ragione di quanto disposto dall’ar-
ticolo 10 della legge n. 81/2017. 

     




