All’ On. Cesare Damiano
Presidente XI Commissione Lavoro
Camera dei Deputati

Prot. n.113/2017

Roma, 02 marzo 2017

Oggetto: AC 4135 - Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.

On.le Presidente Damiano,
si invia la presente nota, ad integrazione della memoria depositata in XI Commissione Lavoro
pubblico e privato lo scorso 12 gennaio 2017, in occasione dell’audizione della Rete Professioni
Tecniche sull’AC 4135.
La RPT, che, si ricorda, rappresenta 9 Consigli nazionali di Ordini e Collegi delle professioni di
area tecnica e scientifica, segue costantemente i lavori della Commissione, ed esprime vivo
apprezzamento per gli sforzi di sintesi dei deputati, tesi a perfezionare il testo di un provvedimento
estremamente importante per i lavoratori autonomi.
Nell’ambito dell’iter di esame, si valuta con favore l’approvazione dell’emendamento 14.03
finalizzato ad introdurre un nuovo articolo con il quale, al fine di coordinare e di monitorare gli
interventi in materia di lavoro autonomo, si istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un tavolo tecnico di confronto permanente.
Tuttavia, ci è parso di percepire il preciso orientamento, anche nella successiva riformulazione
approvata, di evitare un diretto ed esplicito riferimento ai Consigli nazionali di Ordini e Collegi
professionali come futuri componenti del tavolo tecnico, ricomprendendoli nella più generica, e
forse impropria formula di «associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello
nazionale».
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Analizzato il dibattito parlamentare, si è apprezzata in gran parte la Sua linea interpretativa
che considera associazioni assimilabili alla Rete delle Professioni Tecniche, per rappresentatività e
capacità di interlocuzione istituzionale, come possibili componenti del tavolo in rappresentanza
delle professioni organizzate in Ordini e Collegi.
Nonostante questo chiarimento intervenuto in sede di esame parlamentare, si ritiene
comunque doveroso suggerire a Lei, nella Sua qualità di relatore del provvedimento, al fine di
evitare potenziali interpretazioni escludenti, di provare a ridefinire la parte relativa alla
composizione del tavolo tecnico prevedendo un riferimento chiaro ed esplicito ai «Consigli
nazionali di Ordini e Collegi professionali, anche associati in organismi di rappresentanza unitari».
Vorremmo inoltre esprimere il nostro rammarico per le modifiche all’art. 5, in particolare per
la soppressione della lettera b) del comma2.
Il copioso dibattito pubblico sull’opportunità di introdurre il “Fascicolo del fabbricato”, aveva
trovato un suo positivo sbocco proprio nel provvedimento in esame.
Auspichiamo dunque, a questo proposito, il ripristino della disposizione nella sua formulazione
originaria.
Certi della Sua attenzione, e fiduciosi in un positivo riscontro,
inviamo i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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