
DIRETTIVA EUROPEA 36 SULLE PROFESSIONI: L'ON. STEFANO
ZAPPALA' GRADITO OSPITE DI ANDI

Nella  mattinata di  oggi  presso la  sede ANDI  Nazionale  in Roma,  si  è  tenuto un significativo
incontro tra l’On. Stefano Zappalà, il Presidente Naz.le Dott. Roberto Callioni, il Presidente di
ConfProfessioni Dott. Gaetano Stella ed il Dott. Marco Landi, Membro della “Commissioni Esteri”
dell’Associazione.
La  prima  fase  dell’incontro  ha  visto  anche  la  partecipazione
dell’On. Giuseppe Marinello, già Tesoriere Nazionale di ANDI.

La riunione odierna fa seguito ad una cena di lavoro organizzata
da  ANDI  lo  scorso  mese  di  dicembre.  Acui  hanno  partecipato
esponenti  di  molteplici  associazioni  professionali  aderenti  a
Confprofessioni e lo stesso On. Zappalà.

Durante l’incontro si sono valutati i “percorsi attuativi” che consentiranno nei prossimi mesi una
esplicita applicazione della Direttiva sul riconoscimento delle Qualifiche Professionali e che, si
ricorda,  fu  approvata  all’unanimità  lo  scorso  20 ottobre  in  ambito  Europeo  e  rapidamente
recepita nel nostro Paese, attraverso la Legge Comunitaria 2005, di recente pubblicazione.

Ampia sintonia è stata espressa da tutti i presenti sulla necessità di ribadire nel futuro impianto
legislativo nazionale una chiara attribuzione dei diversi ruoli e competenze alle Associazioni e
agli Ordini e Collegi Professionali.

A breve è previsto un’ulteriore appuntamento.
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Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La

riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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