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STELLA PRESIDENTE CADIPROF

L'assemblea dei soci ha nominato ieri i l nuovo Comitato esecutivo di Cadiprof,

l a Cassa di assistenza sanitaria integrativa peri lavoratori degli studi

professionali. Gaetano Stella è stato riconfermato presidente della Cassa in

rappresentanza di Confprofessioni; vicepresidente è stato eletto Michele

Carpinetti, sindacalista della Filcams-Cgil.

Il Sole 24 Ore
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brevi

La Corte costituzionale ha esaminato ieri la questione di legittimità sollevata

dal tribunale per i minorenni di Firenze sull' impossibilità di accertare l'

idoneità all' adozione internazionale piena delle persone non unite in

matrimonio.

In attesa del deposito della sentenza, la questione è stata dichiarata

inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure del tribunale di Firenze

sulla frammentarietà e sulla presunta incertezza del quadro normativo non

siano motivate e non possano per ciò stesso consentire l' esame del merito.

La motivazione della sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Il diritto dell' Unione europea osta a che, a seguito di un' impugnazione nell'

interesse della legge proposta dal procuratore generale, il giudice supremo

nazionale dichiari l' illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale

presentata da un giudice di grado inferiore, per il motivo che le questioni

poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione della

controversia principale. Sulla base del primato del diritto dell' Unione, il

giudice nazionale deve disattendere qualsiasi prassi giurisdizionale nazionale che pregiudichi la sua facoltà di

interrogare la Corte di giustizia. Così la Corte di giustizia con sentenza nella causa C-564/19 IS.

Il 19 ottobre 2021 la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell' Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) ha

emesso una decisione riguardante un' opposizione proposta dalla società Slack Technologies Inc (assistita da DLA

Piper). contro la domanda di marchio Slackit presentata da tre persone fisiche. Il marchio è attualmente utilizzato

dalla società Slackit Srl, attiva nei servizi alle imprese. L' opposizione era stata originariamente respinta dall' Uibm in

quanto ritenuta non tempestiva, in considerazione del fatto che la domanda era stata pubblicata due volte dall' Uibm

e l' opposizione era stata presentata solo contro la seconda pubblicazione. Secondo la Commissione il disguido ha

ingenerato in buona fede nel depositante la convinzione che il termine per l' opposizione fosse stato esteso. Il

procedimento di opposizione riprenderà, dunque, il suo regolare corso.

«Limitare il gioco legale finisce per avvantaggiare la criminalità organizzata, comportando danni alla società e allo

Stato. Siamo di fronte a una domanda di gioco anelastica: se non abbiamo un' offerta adeguata», il rischio è «di

virare sull' illegale, creando problemi seri al giocatore patologico, ma anche dei danni significativi allo Stato». Come

riporta Agipronews lo ha detto il senatore Mauro Marino, presidente della Commissione d' inchiesta sul gioco illegale

e sulle disfunzioni del gioco pubblico, nel corso di un convegno a Rivoli (To).

Online il nuovo spazio digitale di Assolombarda dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza

Italia Oggi
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(Pnrr), nato con l' obiettivo di accompagnare le imprese a cogliere le principali opportunità legate al Pnrr. La

sezione del sito web di Assolombarda è online al seguente indirizzo: https://www.assolombarda.it/pnrr/. Questo

spazio, spiega una nota, consente una lettura più agile del Pnrr e dei contenuti correlati più significativi, monitora e

seleziona le principali opportunità, i bandi e gli avvisi strategici per le imprese, con notizie in continuo

aggiornamento.

L' assemblea dei soci di ieri ha nominato il nuovo comitato esecutivo di Cadiprof, la Cassa di assistenza sanitaria

integrativa per i lavoratori degli studi professionali. Gaetano Stella è stato riconfermato presidente della Cassa in

rappresentanza di Confprofessioni; vicepresidente è stato eletto Michele Carpinetti, sindacalista della Filcams-Cgil.

Italia Oggi
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Professioni: Stella riconfermato presidente di Cadiprof

Cassa dà assistenza sanitaria integrativa per lavoratori studi

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - L' Assemblea dei soci di oggi "ha nominato il nuovo

Comitato esecutivo di Cadiprof, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa per

i lavoratori degli studi professionali: Gaetano Stella è stato riconfermato

presidente della Cassa in rappresentanza di Confprofessioni e vicepresidente

è stato eletto Michele Carpinetti, sindacalista della Filcams-Cgil". Lo si legge in

una nota, in cui si precisa che il Comitato esecutivo di Cadiprof si completa

con le designazioni di Raffaele Loprete, Andrea Parlagreco e Vincenzo

Schiavo in rappresentanza di Confprofessioni,  di  Calogero Lo Castro

(Confedertecnica), Vincenzo Brunetti (Cipa), Danilo Lelli (Filcams-Cgil), Aurora

Blanca e Dario Campeotto (Fisascat-Cisl), Gabriele Fiorino e Giuseppe

Zimmari (Uiltucs-Uil). Il collegio sindacale risulta composto da Francesco

Paolo Fazio (presidente,  designato da Ui l tucs-Ui l) ,  Marco Cuchel

(Confprofessioni) e Franca Platino (Fisascat-Cisl). Per Stella, "in questi anni

Cadiprof ha raggiunto importanti livelli di assistenza sanitaria integrativa a

favore della platea dei dipendenti degli studi professionali. La sua capacità di

reazione all' emergenza sanitaria, con l' introduzione di numerose garanzie

mirate a proteggere i lavoratori durante la pandemia, non solo ha raccolto ampi consensi tra i dipendenti degli studi,

ma è stata apprezzata in tutto il panorama del welfare nazionale", ha chiuso. (ANSA).

Ansa
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Cadiprof, Gaetano Stella riconfermato presidente

L' assemblea dei soci ha nominato il nuovo Comitato esecutivo di Cadiprof, la

Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi

professionali. Gaetano Stella è stato riconfermato presidente della Cassa in

rappresentanza di Confprofessioni; vicepresidente è stato eletto Michele

Carpinetti, sindacalista della Filcams-Cgil. Il Comitato esecutivo di Cadiprof si

completa con le designazioni di Raffaele Loprete, Andrea Parlagreco e

Vincenzo Schiavo in rappresentanza di Confprofessioni; di Calogero Lo Castro

(Confedertecnica), Vincenzo Brunetti (Cipa), Danilo Lelli (Filcams-Cgil), Aurora

Blanca e Dario Campeotto (Fisascat-Cisl), Gabriele Fiorino e Giuseppe

Zimmari (Uiltucs-Uil). Il collegio sindacale risulta composto da Francesco

Paolo Fazio (presidente,  designato da Ui l tucs-Ui l) ,  Marco Cuchel

(Confprofessioni) e Franca Platino (Fisascat-Cisl). "In questi anni Cadiprof ha

raggiunto importanti livelli di assistenza sanitaria integrativa a favore della

platea dei dipendenti degli studi professionali. La sua capacità di reazione all'

emergenza sanitaria, con l' introduzione di numerose garanzie mirate a

proteggere i lavoratori durante la pandemia, non solo ha raccolto ampi

consensi tra i dipendenti degli studi ma è stata apprezzata in tutto il panorama del welfare nazionale", ha dichiarato

Stella. "L' efficacia delle politiche di assistenza sanitaria integrativa finora messe in campo hanno permesso una

crescita esponenziale delle adesioni e una maggior stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Ed è in questa direzione

che dovrà orientarsi il nuovo Comitato esecutivo, implementando ulteriormente le prestazioni a favore dei lavoratori

e delle loro famiglie", ha aggiunto. "Sono molto grato alle parti sociali della fiducia che mi hanno concesso nell'

assumere l' incarico di vicepresidente di Cadiprof. Il settore del lavoro professionale ha bisogno di tutele e di servizi

che il sistema bilaterale ha dimostrato di poter fare bene in rappresentanza di lavoratori e studi che hanno un ruolo

non secondario nello scenario economico e sociale del Paese", ha sottolineato Carpinetti. (ITALPRESS).

Italpress
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Equo compenso: parte iter ddl al Senato, domani le audizioni

Ordini, Casse e sindacati professionali su testo varato a Camera

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Il disegno di legge per rafforzare il principio dell'

equo compenso per i liberi professionisti nei rapporti con la clientela pubblica

e privata (introdotto nel nostro ordinamento grazie ad una legge del 2017, non

sempre correttamente applicata) sta per cominciare il suo percorso al Senato,

dopo aver incassato in prima lettura l' approvazione, il 13 ottobre scorso, dell'

Aula della Camera: domattina, infatti, nella Commissione Giustizia di palazzo

Madama, si terranno le audizioni dei massimi rappresentanti del mondo del

lavoro autonomo. A partire dalle 9, infatti, verranno ascoltati, tra gli altri, il

presidente dell' Adepp (l' Associazione delle Casse di previdenza private)

Alberto Oliveti e la numero uno del Cup (Comitato unitario delle professioni)

Marina Calderone, il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, quello dell'

Aiga (l' Associazione dei giovani avvocati) Francesco Paolo Perchinunno ed il

vertice di Confcommercio professioni Anna Rita Fioroni. Il disegno di legge,

prima firmataria la leader di FdI Giorgia Meloni, unisce altre iniziative siglate

dal centrodestra (Lega e Fi) ed è passato con 251 voti a favore, nessun

contrario e 9 astenuti ( i  parlamentari di Leu, che hanno auspicato

miglioramenti in seconda lettura, al Senato). (ANSA).

Ansa
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Confprofessioni: Gaetano Stella confermato presidente della "Cassa"

L' Assemblea dei Soci di martedì 23 novembre 2021 ha nominato il nuovo

Comitato esecutivo di Cadiprof, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa per

i lavoratori degli studi professionali. Gaetano Stella è stato riconfermato

presidente della Cassa in rappresentanza di Confprofessioni; vicepresidente è

stato eletto Michele Carpinetti, sindacalista della Filcams-Cgil. Il Comitato

esecutivo di Cadiprof si completa con le designazioni di Raffaele Loprete,

Andrea Parlagreco e Vincenzo Schiavo in rappresentanza di Confprofessioni;

di Calogero Lo Castro (Confedertecnica), Vincenzo Brunetti (Cipa), Danilo Lelli

(Filcams-Cgil), Aurora Blanca e Dario Campeotto (Fisascat-Cisl), Gabriele

Fiorino e Giuseppe Zimmari (Uiltucs-Uil). Il collegio sindacale risulta composto

da Francesco Paolo Fazio (presidente, designato da Uiltucs-Uil), Marco Cuchel

(Confprofessioni) e Franca Platino (Fisascat-Cisl) «In questi anni Cadiprof ha

raggiunto importanti livelli di assistenza sanitaria integrativa a favore della

platea dei dipendenti degli studi professionali. La sua capacità di reazione all'

emergenza sanitaria, con l' introduzione di numerose garanzie mirate a

proteggere i lavoratori durante la pandemia, non solo ha raccolto ampi

consensi tra i dipendenti degli studi ma è stata apprezzata in tutto il panorama del welfare nazionale», ha dichiarato il

presidente Stella. «L' efficacia delle politiche di assistenza sanitaria integrativa finora messe in campo hanno

permesso una crescita esponenziale delle adesioni e una maggior stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Ed è in

questa direzione che dovrà orientarsi il nuovo Comitato esecutivo, implementando ulteriormente le prestazioni a

favore dei lavoratori e delle loro famiglie». «Sono molto grato alle parti sociali della fiducia che mi hanno concesso

nell' assumere l' incarico di vicepresidente di Cadiprof», ha aggiunto Carpinetti. «Il settore del lavoro professionale ha

bisogno di tutele e di servizi che il sistema bilaterale ha dimostrato di poter fare bene in rappresentanza di lavoratori

e studi che hanno un ruolo non secondario nello scenario economico e sociale del Paese».

buongiorno alghero
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Cadiprof: Gaetano Stella riconfermato presidente

Eletto il nuovo Comitato esecutivo della Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi
professionali: Gaetano Stella è stato riconfermato presidente mente Michele Carpinetti è stato nominato
vicepresidente. Stella ha dichiarato che «Le nostre politiche di assistenza sanitaria integrativa sono state apprezzate
nel panorama del welfare. Adesso avanti con nuove prestazioni per i lavoratori e le loro famiglie».

Con un comunicato stampa del 23 novembre 2021, Confprofessioni comunica

che l' Assemblea dei Soci di ha nominato il nuovo Comitato esecutivo di

Cadiprof , la Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi

professionali. Gaetano Stella è stato riconfermato presidente della Cassa in

rappresentanza di Confprofessioni; vicepresidente è stato eletto Michele

Carpinetti , sindacalista della Filcams-Cgil. Il Comitato esecutivo di Cadiprof si

completa con le designazioni di Raffaele Loprete, Andrea Parlagreco e

Vincenzo Schiavo in rappresentanza di Confprofessioni; di Calogero Lo Castro

(Confedertecnica), Vincenzo Brunetti (Cipa), Danilo Lelli (Filcams-Cgil), Aurora

Blanca e Dario Campeotto (Fisascat-Cisl), Gabriele Fiorino e Giuseppe

Zimmari (Uiltucs-Uil). Il collegio sindacale risulta composto da Francesco

Paolo Fazio (presidente,  designato da Ui l tucs-Ui l) ,  Marco Cuchel

(Confprofessioni) e Franca Platino (Fisascat-Cisl) Il presidente Stella ha

dichiarato che in questi anni Cadiprof ha raggiunto importanti livelli di

assistenza sanitaria integrativa a favore della platea dei dipendenti degli studi

professionali. In particolare la crescita esponenziale delle adesioni e la

maggior stabilizzazione dei rapporti di lavoro sono stati dovuti: - dalla capacità di reazione all' emergenza sanitaria ,

con l' introduzione di numerose garanzie mirate a proteggere i lavoratori durante la pandemia; - dall' efficacia delle

politiche di assistenza sanitaria integrativa . «Ed è in questa direzione che dovrà orientarsi il nuovo Comitato

esecutivo, implementando ulteriormente le prestazioni a favore dei lavoratori e delle loro famiglie». Carpinetti ha

dichiarato di essere «molto grato alle parti sociali della fiducia che mi hanno concesso nell' assumere l' incarico di

vicepresidente di Cadiprof. Il settore del lavoro professionale ha bisogno di tutele e di servizi che il sistema bilaterale

ha dimostrato di poter fare bene in rappresentanza di lavoratori e studi che hanno un ruolo non secondario nello

scenario economico e sociale del Paese». A cura della Redazione Copyright © - Riproduzione riservata.

Fiscalita Commercio Internazionale
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Cadiprof, Gaetano Stella riconfermato presidente

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo attraversando tempi straordinari. Le ingenti

risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza impongono, in un arco

temporale breve, un volume considerevole di investimenti che incideranno,

insieme alle riforme, sull' evoluzione e sulla stessa idea di società. Le ingenti

risorse attualmente destinate all' Italia vanno utilizzate in modo attento e

responsabile, nella consapevolezza che ci troviamo in una condizione senza

precedenti e, verosimilmente, irripetibile. Si tratta di cogliere o di perdere un'

opportunità straordinaria per l' Italia e per l' Europa". Lo ha ha detto il

presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell' incontro con i

referendari di nuova nomina della Corte dei Conti al Quirinale. Il capo dello

Stato ha ricordato che spetterà alla Corte la verifica e la valutazione dell'

attuazione dei programmi di spesa, "avvalendosi delle nuove forme di

controllo concomitante che accentuano il suo ruolo di ausilio e di sprone nei

confronti delle pubbliche amministrazioni. La Corte è inoltre chiamata a tener

conto dell' importanza riservata dalla normativa europea alle funzioni di

prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione, conflitto di interessi e

frodi nell' uso dei fondi posti a disposizione dall' Unione. Nell' esercizio delle sue funzioni la Corte si dimostrerà

certamente consapevole - così come dovranno fare anche le altre istituzioni - della necessità di impiegare le risorse

del Piano nazionale di ripresa e resilienza con efficacia ed efficienza, in termini estremamente rapidi.Fronteggiare la

pandemia e avviare la ripresa hanno comportato l' impiego di risorse ingenti, determinando un incremento

significativo del nostro debito pubblico". © Fornito da Italpress "Questo, come sappiamo, è stato reso possibile dalle

scelte di politica monetaria della Banca centrale europea e dalla sospensione del Patto di stabilità. La crescita del

debito pubblico - ha proseguito Mattarella - richiede un supplemento di responsabilità nella gestione della finanza

pubblica e un utilizzo delle risorse mirato alla crescita economica. Già a partire da quest' anno, i documenti di

finanza pubblica indicano l' obiettivo di una riduzione del debito pubblico, obiettivo ineludibile se intendiamo rendere

la ripresa stabile e duratura". (ITALPRESS).

Msn
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Audiopress - Agenzia di Stampa a rilevanza nazionale

Audiopress

L' assemblea dei soci ha nominato il nuovo Comitato esecutivo di Cadiprof, la

Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi

professionali. Gaetano Stella è stato riconfermato presidente della Cassa in

rappresentanza di Confprofessioni; vicepresidente è stato eletto Michele

Carpinetti, sindacalista della Filcams-Cgil. Il Comitato esecutivo di Cadiprof si

completa con le designazioni di Raffaele Loprete, Andrea Parlagreco e

Vincenzo Schiavo in rappresentanza di Confprofessioni; di Calogero Lo Castro

(Confedertecnica), Vincenzo Brunetti (Cipa), Danilo Lelli (Filcams-Cgil), Aurora

Blanca e Dario Campeotto (Fisascat-Cisl), Gabriele Fiorino e Giuseppe

Zimmari (Uiltucs-Uil). Il collegio sindacale risulta composto da Francesco

Paolo Fazio (presidente,  designato da Ui l tucs-Ui l) ,  Marco Cuchel

(Confprofessioni) e Franca Platino (Fisascat-Cisl). "In questi anni Cadiprof ha

raggiunto importanti livelli di assistenza sanitaria integrativa a favore della

platea dei dipendenti degli studi professionali. La sua capacità di reazione all'

emergenza sanitaria, con l' introduzione di numerose garanzie mirate a

proteggere i lavoratori durante la pandemia, non solo ha raccolto ampi

consensi tra i dipendenti degli studi ma è stata apprezzata in tutto il panorama del welfare nazionale", ha dichiarato

Stella. "L' efficacia delle politiche di assistenza sanitaria integrativa finora messe in campo hanno permesso una

crescita esponenziale delle adesioni e una maggior stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Ed è in questa direzione

che dovrà orientarsi il nuovo Comitato esecutivo, implementando ulteriormente le prestazioni a favore dei lavoratori

e delle loro famiglie", ha aggiunto. "Sono molto grato alle parti sociali della fiducia che mi hanno concesso nell'

assumere l' incarico di vicepresidente di Cadiprof. Il settore del lavoro professionale ha bisogno di tutele e di servizi

che il sistema bilaterale ha dimostrato di poter fare bene in rappresentanza di lavoratori e studi che hanno un ruolo

non secondario nello scenario economico e sociale del Paese", ha sottolineato Carpinetti. ( ITALPRESS ).

AudioPress
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Cadiprof, Gaetano Stella riconfermato presidente

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Italpress.com e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.L'

assemblea dei soci ha nominato il nuovo Comitato esecutivo di Cadiprof, la

Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali.

Gaetano Stella è stato riconfermato presidente della Cassa in rappresentanza di

Confprofessioni; vicepresidente è stato eletto Michele Carpinetti, sindacalista

della Filcams-Cgil. Il Comitato esecutivo di Cadiprof s i  completa con le

designazioni di []

Sannio Portale
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Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori degli Studi Professionali:
CADIPROF

CADIPROF , operativa dal 1° gennaio 2005, è la Cassa di Assistenza Sanitaria

Integrativa per i Lavoratori degli Studi Professionali che gestisce ed eroga le

prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore dei lavoratori che,

in applicazione del CCNL Studi Professionali, vengono iscritti alla Cassa.

CADIPROF è iscritta sin dal 2010 all' Anagrafe dei Fondi Sanitari integrativi

istituita presso il Ministero della Salute.

MySolution
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GLI AVVOCATI SECONDO LA P.A.:SALARIATI, NON SALARIATI E GRATUITI

GLI AVVOCATI SECONDO LA P.A.: SALARIATI, NON SALARIATI E GRATUITI

23/11/2021 di Giancarlo Renzetti Stampa la pagina L' equo compenso? Basta

che il professionista sia posto 'nella condizione di calcolare liberamente,

secondo le dettagliate informazioni fornite dall' Amministrazione, la

convenienza economica del compenso in relazione all '  entità della

prestazione richiesta, senza subire condizionamenti, limitazioni o imposizioni

da parte del cliente'. Questo almeno secondo il Tar Lombardia che ad aprile ha

pronunciato una discussa sentenza (1071/2021) in materia di servizi legali per

la P.A . Va ben oltre il Consiglio di Stato, con la decisione di pochi giorni fa

(7442/2021) sul ricorso dei COA di Roma e Napoli sull' ormai famoso bando

del MEF per l' affidamento di incarichi di consulenza gratuiti . Secondo i giudici

di Palazzo Spada "nel quadro costituzionale ed eurounitario vigente - come si

legge in una nota dei COA Roma e Napoli - pur potendo il professionista

scegliere di lavorare a titolo gratuito (nonostante le disciplina interna in

materia di equo compenso applicabile anche alle Amministrazioni), la

formazione degli elenchi dai quali attingere deve essere improntata ai principi

cardine di prevedibilità, certezza, adeguatezza, oggettività e imparzialità'. Elementi questi che mancavano nell'

avviso del MEF che è stato dunque bocciato. Solo per questa ragione, dunque, ma a corollario di un principio che fa

riflettere, se non mette addirittura paura: il compenso, se c' è, deve essere equo. In fondo il compenso può anche

non esserci, con buona pace della legge e delle battaglie delle Istituzioni Forensi. Come scrive con una punta d'

amaro e condivisibile sarcasmo 'Il Dubbio' a margine della sentenza, 'va fatta salva la libertà del professionista di

rinunciare a ogni compenso. Se gli basta la soddisfazione per aver apportato il proprio personale, fattivo e utile

contributo alla cosa pubblica, perché impedirglielo?'. Già, perché impedire all' avvocato di lavorare gratis? Per

rispondere, ci si consenta allora si indossare i panni del realismo e fare qualche riflessione. E dunque, lasciamo pure

da parte la dignità e il decoro professionale, temi sui quali gli Ordini Forensi si battono da anni. E dimentichiamoci

anche, per quanto riguarda la sentenza del Tar lombardo, del fatto che questo modo di ragionare in sostanza avalla,

le gare al massimo ribasso. Chiediamoci almeno quali conseguenze possono produrre bandi di consulenza gratuiti o

gare al ribasso nella pubblica amministrazione. Chiediamoci ad esempio, con il Presidente del COA Roma Antonino

Galletti Quale sarebbe il vantaggio del professionista di lavorare gratis? Non vorremmo - chiosa Galletti - che dietro il

pretesto del prestigio, il MEF possa prestare il fianco in talune circostanze all' emergere di interessi meno limpidi

come il traffico d' influenze. "Qui non si contesta la possibilità per il professionista di lavorare pro bono a beneficio di

soggetti fragili, ma la possibilità che siano proprio le Amministrazioni, che dovrebbero dare per prime il buon

esempio, a pretendere di

Cassa Forense
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imporre prestazioni gratuite". Di qui la necessità, sottolineata anche da Antonio Tafuri, Presidente del COA Napoli,

di intervenire al più presto sulla legislazione vigente, richiesta avanzata pure dal Presidente di Confprofessioni,

Gaetano Stella: "A parità di condizioni contrattuali, si sancisce di fatto l' illegittimità delle prestazioni sottopagate e la

contestuale liceità di compensi pari a zero. Una contraddizione che mette la politica di fronte alla necessità di

intervenire'. Quella stessa politica che, pochi giorni fa, è stata interpellata direttamente - con una nota congiunta di

CNF, OCF e Cassa Forense - sul tema contiguo degli avvocati assunti nella P.A., chiedendo che la norma del decreto

attuazione del Pnrr integri una causa di sospensione dall' esercizio della professione. 'La Professione Forense - si

leggeva nel documento inviato ai Ministri Brunetta e Cartabia - non può essere esposta a rischi di conflitti d'

interesse o condizionamenti alla sua indipendenza nonché a forme di concorrenza sleale nell' ambito della

categoria, tra avvocati salariati e non salariati che insistono sul libero mercato'. Due categorie alle quali possiamo

ormai aggiungere, stante l' attuale giurisprudenza, una terza: quella degli avvocati gratuiti. Avvocati equo compenso

PNRR.

Cassa Forense
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Ugl professionisti Sicilia, Ninni Petrella è il neo coordinatore regionale

Redazione

Il segretario nazionale della Federazione Ugl Pro, Massimo Maria Amorosini,

ha nominato Ninni Petrella coordinatore regionale in Sicilia della neonata

federazione del comparto Professionisti . "Ugl Pro - spiega in una nota

Amorosini - è attenta alle profonde trasformazioni che stanno attraversando il

nostro Paese, con le ovvie ricadute sul mercato del lavoro e le conseguenti

mutate esigenze di tanti lavoratori a cui bisogna dare risposta: nuovi e diversi

bisogni dei professionisti ai quali vogliamo rispondere in maniera moderna,

innovativa e concreta, per garantire loro una rappresentanza forte, autorevole

e in grado di tutelarli". Le parole del neo-coordinatore "Non posso che

ringraziare il Segretario Nazionale, Dr. Massimo Maria Amorosini per la fiducia

accordatami, soprattutto in un contesto quale quello siciliano in cui il

problema lavoro, in particolar modo per le P. I. è centrale. - afferma Petrella -

Ugl anche in questo caso ha mostrato particolare attenzione ai cambiamenti

del mondo del lavoro e rendendosi conto della necessità di istituire una

Federazione che guarda alle P. I. e ai professionisti riesce a segnare il passo.

Sono fiero di appartenere alla grande famiglia Ugl". Messina "Buon lavoro a

Ninni Petrella" "Nonostante il valore importantissimo di questa categoria e la crisi causata dalla pandemia - afferma

il segretario regionale Ugl in Sicilia, Giuseppe Messina - la pressione fiscale sui lavoratori indipendenti, fonte

'Federcontribuenti', è arrivata a toccare il 64% dei profitti generando così uno scenario drammatico. Come segreteria

regionale, pertanto, siamo contenti che un settore così delicato venga coordinato in Sicilia da un professionista

capace e un sindacalista che da tempo si spende con profitto all' interno della nostra organizzazione. A Ninni

Petrella non posso che augurare buon lavoro". I professionisti in Italia In Italia ci sono 18 professionisti ogni mille

abitanti, producono 1,7 miliardi di Pil, rappresentano più del 6% della forza lavoro e quasi il 27% del lavoro

indipendente del Paese, secondo i dati del IV Rapporto nazionale sulle libere professioni. Il fatturato complessivo dei

liberi professionisti sfiora il tetto dei 211 miliardi di euro, pari al 12,2 del Pil, uno dei dati più rilevanti che emerge del

Rapporto 2019 di 'Confprofessioni'.

Blog Sicilia
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Ninni Petrella nominato coordinatore regionale in Sicilia della UGL Professionisti

La Redazione

Il segretario nazionale della Federazione Ugl Pro, Massimo Maria Amorosini,

ha nominato Ninni Petrella coordinatore regionale in Sicilia della neonata

federazione del comparto Professionisti. 'UGL Pro - spiega in una nota

Amorosini - è attenta alle profonde trasformazioni che stanno attraversando il

nostro Paese, con le ovvie ricadute sul mercato del lavoro e le conseguenti

mutate esigenze di tanti lavoratori a cui bisogna dare risposta: nuovi e diversi

bisogni dei professionisti ai quali vogliamo rispondere in maniera moderna,

innovativa e concreta, per garantire loro una rappresentanza forte, autorevole

e in grado di tutelarli'. In Italia ci sono 18 professionisti ogni mille abitanti,

producono 1,7 miliardi di Pil, rappresentano più del 6% della forza lavoro e

quasi il 27% del lavoro indipendente del Paese, secondo i dati del IV Rapporto

nazionale sulle libere professioni. Il fatturato complessivo dei liberi

professionisti sfiora il tetto dei 211 miliardi di euro, pari al 12,2 del Pil, uno dei

dati  più ri levanti che emerge del Rapporto 2019 di 'Confprofessioni'.

'Nonostante il valore importantissimo di questa categoria e la crisi causata

dalla pandemia - afferma il segretario regionale Ugl in Sicilia, Giuseppe

Messina - la pressione fiscale sui lavoratori indipendenti, fonte 'Federcontribuenti', è arrivata a toccare il 64% dei

profitti generando così uno scenario drammatico. Come segreteria regionale, pertanto, siamo contenti che un

settore così delicato venga coordinato in Sicilia da un professionista capace e un sindacalista che da tempo si

spende con profitto all' interno della nostra organizzazione. A Ninni Petrella non posso che augurare buon lavoro'.

Eco del Sud
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Manovra, Confprofessioni 'Abbattere pressione fiscale su autonomi'

Cosa è successo davvero tra Harry e William, tra nuovi rumors, dettagli, verità

e un documentario in arrivo.

Msn
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Ugl Pro, il milazzese Ninni Petrella coordinatore regionale della Federazione Comparto
Professionisti

Il segretario nazionale della Federazione Ugl Pro, Massimo Maria Amorosini, ha nominato il milazzese Ninni Petrella
coordinatore regionale in Sicilia della neonata federazione del comparto Professionisti. «UGL Pro - spiega in una
nota Amorosini - è attenta alle profonde trasformazioni che stanno attraversando il nostro Paese, con le ovvie
ricadute sul mercato del lavoro e []

Il segretario nazionale della Federazione Ugl Pro, Massimo Maria Amorosini ,

ha nominato il milazzese Ninni Petrella coordinatore regionale in Sicilia della

neonata federazione del comparto Professionisti. «UGL Pro - spiega in una

nota Amorosini - è attenta alle profonde trasformazioni che stanno

attraversando il nostro Paese, con le ovvie ricadute sul mercato del lavoro e le

conseguenti mutate esigenze di tanti lavoratori a cui bisogna dare risposta:

nuovi e diversi bisogni dei professionisti ai quali vogliamo rispondere in

maniera  moderna ,  innovat iva  e  concreta ,  per  garant i re  loro  una

rappresentanza forte, autorevole e in grado di tutelarli». In Italia ci sono 18

professionisti ogni mille abitanti, producono 1,7 miliardi di Pil, rappresentano

più del 6% della forza lavoro e quasi il 27% del lavoro indipendente del Paese,

secondo i dati del IV Rapporto nazionale sulle libere professioni. Il fatturato

complessivo dei liberi professionisti sfiora il tetto dei 211 miliardi di euro, pari

al 12,2 del Pil, uno dei dati più rilevanti che emerge del Rapporto 2019 di

'Confprofessioni'. «Nonostante il valore importantissimo di questa categoria e

la crisi causata dalla pandemia - afferma il segretario regionale Ugl in Sicilia,

Giuseppe Messina - la pressione fiscale sui lavoratori indipendenti, fonte 'Federcontribuenti', è arrivata a toccare il

64% dei profitti generando così uno scenario drammatico. Come segreteria regionale, pertanto, siamo contenti che

un settore così delicato venga coordinato in Sicilia da un professionista capace e un sindacalista che da tempo si

spende con profitto all' interno della nostra organizzazione. A Ninni Petrella non posso che augurare buon lavoro».

Oggi Milazzo
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Il convegno dibattito: "Il mestiere di architetto" a Palazzo Dogana

In programma, venerdì 26 novembre alle ore 17.00, nella Sala del Consiglio di

Palazzo Dogana, organizzato da Federarchitetti Sez.

Foggia, il Convegno-Dibattito: "Il mestiere di architetto".

Saluti Nicola Gatta Presidente della Provincia di Foggia Introduce Arch.

Francesco Onorati Presidente Federarchitetti Foggia Intervengono Prof.

Arch. Livio Sacchi Autore del libro "Il mestiere dell' architetto" Dott. Roberto

Ranieri Responsabile relazioni esterne Fondoprofessioni Ing. Armando

Zambrano Presidente C.N.I. e Coordinatore R.P.T. Conclude Arch.

Nazzareno Iarrusso Presidente Nazionale Federarchitetti Modera Filippo

Santigliano Giornalista".

Alle due foto di Norman Rockwell, illustratore statunitense autore di opere

del "realismo romantico" che ha influenzato generazioni di illustratori e la

cultura popolare americana del secolo scorso, viene affidato il compito di

trasmettere il significato della riflessione posta alla base dell' evento - Il

mestiere dell' architetto - l' opera vuole essere lo spunto per una riflessione

complessiva sul mutare dell' esercizio della libera attività.

La recente eliminazione dell' esame di Stato per l' esercizio di alcune categorie professionali e le proposte di legge

sulla eliminazione degli ordini professionali in uno con le proposte delle modifiche agli ordinamenti per l' esercizio

delle libere attività impongono l' apertura di un pubblico dibattito. Si coglie l' occasione per riflettere sul vasto tema

della libera attività approfittando della esperienza dell' autore del testo".

Quotidiano di Foggia
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CONVEGNO DIBATTITO: 'IL MESTIERE DI ARCHITETTO'

In programma, venerdì 26 novembre alle ore 17.00, nella Sala del Consiglio di

Palazzo Dogana, organizzato da Federarchitetti Sez. Foggia, il Convegno-

Dibattito: 'IL MESTIERE DI ARCHITETTO'. Saluti Nicola Gatta Presidente della

Provincia di Foggia Introduce Arch. Francesco Onorati  Presidente

Federarchitetti Foggia Intervengono Prof. Arch. Livio Sacchi Autore del libro 'Il

mestiere dell' architetto' Dott. Roberto Ranieri Responsabile relazioni esterne

Fondoprofessioni Ing. Armando Zambrano Presidente C.N.I. e Coordinatore

R.P.T.  Conclude Arch.  Nazzareno Iarrusso Presidente Nazionale

Federarchitetti Modera Filippo Santigliano Giornalista "Alle due foto di Norman

Rockwell, illustratore statunitense autore di opere del "realismo romantico"

che ha influenzato generazioni di illustratori e la cultura popolare americana

del secolo scorso, viene affidato il compito di trasmettere il significato della

riflessione posta alla base dell' evento - IL MESTIERE DELL' ARCHITETTO - l'

opera vuole essere lo spunto per una riflessione complessiva sul mutare dell'

esercizio della libera attività. La recente eliminazione dell' esame di Stato per l'

esercizio di alcune categorie professionali e le proposte di legge sulla

eliminazione degli ordini professionali in uno con le proposte delle modifiche agli ordinamenti per l' esercizio delle

libere attività impongono l' apertura di un pubblico dibattito. Si coglie l' occasione per riflettere sul vasto tema della

libera attività approfittando della esperienza dell' autore del testo".

Provincia Foggia
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