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Confederazione Italiana Archeologi

Riforma delle professioni: quale futuro per le associazioni
professionali?
Lo scorso 1 dicembre la Confederazione Italiana Archeologi ha
partecipato, in rappresentanza degli
archeologi, insieme al CoLAP all’audizione presso le commissioni
congiunte di Giustizia e Attività
produttive della Camera nell’ambito
dell’indagine conoscitiva, per
l’esame delle proposte di legge sulla
riforma delle professioni intellettuali.
Ad oggi, nel corso delle ultime Legislature, sono state presentate 11
proposte di legge di riforma: 8 alla
Camera dei Deputati, relative alle
professioni in generale (Siliquini,
Mantini), alle professioni intellettuali (Vietti, Vitali, Sbrollini), alle
professioni non regolamentate
(Formisano, Froner); 3 al Senato, relative alla riforma delle professioni
in generale (Gamba), alle professioni intellettuali (Pastore), al riconoscimento delle associazioni
professionali (Fioroni). Aldilà delle
differenze presenti nelle numerose
proposte, il dibattito/scontro oggi
riguarda un punto centrale: inserire
il riconoscimento delle associazioni
professionali nel calderone della riforma del sistema, che così non va
più bene, o arrivare ad una normativa specifica che intanto completi
la normativa europea e attribuisca

finalmente stato giuridico a migliaia
di professionisti?
L’Unione Europea, infatti, nel rispetto degli obiettivi fissati a Lisbona, si è occupata di professioni
emanando la direttiva qualifiche
(36/2005) e la direttiva servizi
(123/2006) che si propongono di
garantire la libera circolazione dei
professionisti all’interno dell’Europa, attraverso lo scambio di prestazioni professionali ed il reciproco
riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, la direttiva
qualifiche ha fornito le indicazioni
per consentire ai professionisti in
possesso di una determinata qualifica professionale, acquisita in uno
dei paesi membri UE, di poter accedere alla stessa professione in uno
stato diverso da quello di provenienza e di poterlo fare con gli stessi
diritti dei cittadini del paese ospitante. L’Italia prima ha recepito, con
il Dlgs n. 206/2007, la direttiva comunitaria sulle qualifiche professionali: l’art. 26 del d.lgs individua
anche le associazioni delle professioni non riconosciute tra i soggetti
ammessi alle piattaforme comuni,
ovvero tavoli tecnici transnazionali
convocati per rendere il sistema
professionale europeo il più possibile omogeneo sotto il profilo degli

standard formativi. Questo sistema
“aperto” è caratterizzato dall’estensione della legittimazione allo svolgimento delle attività professionali,
basata sull’attestazione e la certificazione delle competenze, rilasciata
dalle associazioni professionali. Successivamente, l’Italia con il decreto
interministeriale (n. 122/2008) ha
stabilito i requisiti necessari alle associazioni professionali per poter
essere indicate tra i possibili partecipanti alle conferenze dei servizi.

Nonostante i tentativi di bloccare
l’iter del riconoscimento, da parte
degli ordini professionali, recentemente arginato dalla sentenza del
Tar Lazio, il lavoro del CoLAP prosegue e numerose associazioni
hanno cominciato l’iter per l’inserimento nell’elenco del Ministero di
Grazia e Giustizia.
Certo queste tematiche sono distanti dalla quotidianità degli archeologi, apparentemente poco
utili, nell’immediato, al migliora-

mento delle precarie condizioni lavorative. Proprio in questo risiede
lo sforzo che noi associazioni professionali dobbiamo compiere: ottenere il riconoscimento per
garantire alla società un’elevata prestazione professionale e agli archeologi la dignità di professionista
e la capacità mantenere la professione socialmente utile ed al passo
coi tempi.
Giorgia Leoni

Che cos’è il CoLAP?
Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali, si costituisce nel 1999 allo scopo di riunire in uno spirito di collegialità e di mutua collaborazione le Libere Associazioni Professionali per ottenere il loro riconoscimento giuridico in ambito europeo, nazionale e regionale e di rappresentarle, per questi fini, ad ogni livello
di intervento, quale autonoma parte sociale restando di competenza delle rispettive Associazioni la rappresentanza delle singole categorie professionali...”. (art. 2 dello Statuto).
Fanno parte del Colap circa 170 associazioni di professoni non regolamentate; la Confederazione Italiana
Archeologi è iscritta dal 2005.
Il CoLAP ha, quindi, il solo fine di valorizzare le istanze di rappresentanza delle attività professionali e di tutelare le esigenze del loro sviluppo nel più ampio quadro del processo di ammodernamento del Paese.
Il CoLAP opera per il riconoscimento delle professioni e si impegna su diversi fronti tra quali:
- lo studio, l’approfondimento delle novità prefigurate nel settore delle professioni dalle normative europee
di recente emanazione;
- la presentazione presso le regioni di leggi regionali capaci di riconoscere le professioni;
- lo studio, l’approfondimento e la preparazione di emendamenti alle leggi di riforma delle professioni in discussione alle Camere e nelle commissioni parlamentari (è stato il caso recente della cd. LEGGE MASTELLA);
- la consulenza e il sostegno alle associazioni al fine di costituirsi in associazioni professionali di categorie
ed essere iscritte all’elenco del Cnel;
- il supporto al Cnel nella valutazione delle associazioni che hanno presentato istanza per l’iscrizione all’elenco delle associazioni dei liberi professionisti.

Associazione Nazionale Archeologi

A Roma per il secondo Congresso Nazionale
Sabato 20 marzo 2010 si terrà a
Roma il 2° Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Archeologi.
Si tratta di un momento importante
per tutti gli archeologi italiani, in
quanto al Congresso si discuterà del
futuro professionale dell’intera categoria.
Al Congresso parteciperanno anche
stavolta, come già nella prima edizione (tenutasi tre anni fa a Pompei,
nell’Auditorium degli Scavi, il 3
marzo 2007), decine di archeologi
provenienti da tutta Italia: il Congresso Nazionale, infatti, è il massimo
organo dell’Associazione Nazionale
Archeologi che viene convocato ogni
tre anni ed è costituito dai delegati
eletti dai Soci di tutta Italia, in percentuale rispetto al numero degli
iscritti in ciascuna regione, nelle singole Assemblee Regionali che si svolgono nelle settimane precedenti al
Congresso stesso. Un processo che
testimonia ancora una volta quanto
l’ANA sia ed intenda continuare realmente ad essere una grande, democratica e rappresentativa associazione
di categoria degli archeologi italiani.
Il Congresso Nazionale eleggerà il
Presidente ed il Direttivo Nazionale
che la guideranno per i prossimi 3
anni, nonché il Collegio dei Probiviri
ed il Collegio dei Revisori dei Conti,
avrà anche facoltà di deliberare even-

tuali modifiche dello Statuto dell’Associazione, ma soprattutto fisserà le
future linee di azione e programmi
dell’Associazione per il riconoscimento e la tutela degli archeologi italiani.
Nelle prossime settimane, dunque, si
terranno le Assemblee Regionali nelle
quali saranno discusse le proposte da
portare al Congresso Nazionale ed
eletti i delegati al Congresso stesso,
nella misura del 10% dei Soci aventi
diritto al voto iscritti in ciascuna regione. Le Assemblee Regionali rappresentano la totalità dei Soci iscritti
in ciascuna regione. Hanno diritto a
parteciparvi, a candidarsi come delegati e a votare delegati e proposte
tutti i Soci in regola con il versamento
della quota associativa dell’anno in
corso. Il voto può essere espresso
solo di persona. I responsabili regionali dovranno far poi pervenire per
iscritto alla Segreteria Nazionale tutte
le proposte che l’Assemblea Regionale ha deciso di portare al Congresso.
In alcune regioni le Assemblee Regionali saranno precedute o accompagnate da convegni sull’Archeologia
preventiva, oggi in Italia una delle tematiche più scottanti legate all’archeologia e alla professione di
archeologo. Vi parteciperanno rappresentanti e Soci dell’Associazione,

insieme ad autorevoli esponenti del
mondo accademico, delle Soprintendenze e di tutto il mondo dell’archeologia.
Ogni socio ha diritto a partecipare ad
un’Assemblea Regionale. Lo Statuto
ANA stabilisce che il Socio ha diritto
ad esprimere il proprio voto in un’altra regione nel caso in cui nella propria regione i rappresentanti regionali
per questioni tecniche, organizzative
o per numero insufficiente di Soci
non siano in grado di organizzare
un’Assemblea Regionale.
Proprio per garantire questo diritto
in tutte le regioni, la Segreteria Nazionale, su delega del Direttivo Nazionale dell’Associazione, ha fissato
il seguente calendario per le Assemblee Regionali che porteranno al
Congresso Nazionale, accorpando
diverse Assemblee Regionali in base
al numero di Soci presente in ciascuna regione e ad esigenze logistiche:
sabato 23 gennaio si terrà a Bologna
l’Assemblea Regionale per le regioni
Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino
Alto Adige.
sabato 30 gennaio2010 si terrà a Napoli l’Assemblea Regionale per le regioni Campania, Molise e Sicilia.
Sabato 6 febbraio si terrà a Roma

l’Assemblea Regionale per le regioni
Lazio, Toscana, Umbria, Marche e
Abruzzo.
Sabato 13 febbraio si terrà in Basilicata l’Assemblea Regionale per le regioni Basilicata, Puglia e Calabria.
Sempre sabato 13 febbraio si terrà,
invece, in Sardegna l’Assemblea Regionale per la regione Sardegna.
Al termine della serie delle Assemblee Regionali il Congresso Nazionale sarà preceduto da un’ultima
riunione del Direttivo Nazionale
uscente che si terrà, simbolicamente,
in Abruzzo.
Oltre ai Delegati al Congresso potranno essere eventualmente ammesse altre persone come uditori in
qualità di “Ospiti”, a giudizio della
presidenza e previa disponibilità di
posti. Al Congresso saranno, infine,
invitati ad intervenire in qualità di

“Ospiti Ufficiali” autorevoli esponenti del mondo accademico, istituzionale
e
dell’informazione
giornalistica.
Per partecipare i Soci alle Assemblee
Regionali nonché i Delegati al Congresso dovranno presentarsi muniti
di Tessera Associativa dell’anno in
corso o della ricevuta di versamento
della quota di iscrizione relativa all’anno in corso e di un valido documento di riconoscimento. È
possibile, in ogni caso, rinnovare la
propria iscrizione anche in occasione
proprio delle Assemblee Regionali.
Partecipare a questo processo è importante: il futuro della categoria sta,
infatti, nelle mani di noi archeologi e
dei nostri sistemi democratici di autoorganizzazione e di rappresentanza.
Lidia Vignola

Archeologi e partita IVA: la denuncia dell'ANA
Da sempre l'Associazione Nazionale Archeologi denuncia che gran
parte degli archeologi per lavorare è oggi costretta, come del resto una
larga fetta dei lavoratori delle nuove generazioni, a diventare "imprenditori di sé stessi", aprendosi la Partita IVA, una scelta che comporta
l'accollarsi in prima persona tutti i rischi e i costi del proprio lavoro, e la
rinuncia ai diritti e alle tutele del lavoro dipendente. Si tratta però quasi
sempre di una decisione che non è frutto di una libera scelta, ma una
scelta obbligata dalla committenza, spesso senza nessun vantaggio se
non quello di non essere cancellato dal mondo del lavoro. Un duro intervento denuncia di Salvo Barrano, Presidente ANA Lazio, intervistato
da La7. Per maggiori informazioni: www.archeologi.org

