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PROFESSIONI: Il DDL Associazioni Professionali è legge dello Stato
Lupoi: “Garantita l’utenza e dato dignità e status a 3milioni di professionisti”
La regolamentazione delle associazioni professionali è legge. Questo pomeriggio la X
Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa la
legge che regolamenta le associazioni delle professioni non organizzate con ordini o collegi (AC
1934-B).
“Il CoLAP con il suo popolo, quello degli Stati generali del 2004 e del 2006, di Competere del 2010,
e soprattutto quello di Plus Italia dello scorso ottobre, ha vinto! – è il primo commento a caldo del
Presidente Lupoi, alla guida del Coordinamento sin dalla sua costituzione nel 1999.
“Oggi – prosegue Lupoi- il Parlamento Italiano si è reso protagonista di una pagina importante
nella storia delle professioni italiane, perché l’approvazione di questa legge rivoluziona il sistema
rendendolo più moderno, efficace e competitivo.”
“Con questo provvedimento si è garantita l’utenza e dato dignità e status ad oltre tre milioni di
professionisti – sottolinea il Presidente del CoLAP – riconoscendo per legge il sistema duale delle
professioni composto da ordini ed associazioni”.
“La legge - spiega Lupoi - affida alle libere associazioni professionali, organizzazioni a carattere
privatistico ed adesione volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, il compito di
valorizzare le competenze dei professionisti ad esse iscritte, attraverso il rilascio di un attestazione
di qualificazione professionale che agevola la scelta e la tutela del cittadino/utente”.
“Un nostro personale e sentito ringraziamento va al lavoro portato avanti in tutta questa
legislatura dai parlamentari coinvolti che, con serietà e competenza, hanno difeso fino all’ultimo
questa legge dagli attacchi dalla potente lobby degli ordini professionali e dai numerosi tentativi
posti in essere per affossarla”.
“Da domani occorrerà iniziare a immaginare un nuovo CoLAP – conclude Lupoi. Con questa legge,
infatti, le associazioni divengono i più importanti organismi di tutela nei confronti dell’utenza e di
conseguenza occorre puntare alla diffusione di standard qualitativi sempre più elevati. Sarà,
inoltre, compito del nuovo CoLAP vigilare che soltanto le associazioni davvero in grado di
rispondere ai requisiti richiesti dalla legge siano inserite nell’elenco del Ministero dello Sviluppo
Economico e che tutto sia fatto con correttezza, trasparenza e veridicità.”
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