
RINNOVATI I VERTCI di Con-
fprofessioni. Riconferma, al-
l'unanimità, perGaetano Stel-
la alla presidenza dell’organi-
smo sindacale delle libere pro-
fessioni.
Questa la decisione del consi-
glio generale della Confedera-
zione italiana libere professioni,
riunito ieri a Roma.
I rappresentanti delle 17 asso-
ciazioni professionali che ade-
riscono alla Confederazione
hanno nominato vice presi-
denteRoberto Callioni (medi-
co odontoiatra).

L’agenda di lavoro
Il Consiglio generale di Con-
fprofessioni ha poi proceduto
alla nomina dei componenti
della Giunta esecutiva, compo-
sta da quattro delegati d’area e
quattro consiglieri.
Responsabile dell’area Diritto
e Giustizia è Claudia Alessan-
drelli (notaio); per l’area Eco-
nomia e Lavoro è stato eletto
Luigi Carunchio (dottore com-
mercialista); alla guida dell’area
Sanità e Salute viene riconfer-
mato Carlo Scotti (medico ve-
terinario); responsabile dell’area
Ambiente e Territorio è stato
riconfermato Roberto Tretti

(architetto). La Giunta esecuti-
va risulta composta da Ennio
Bucci (avvocato), Marco Na-
tali (commercialista), Leonardo
Pascazio (consulente del lavo-
ro), EzioMaria Reggiani (com-
mercialista). Il collegio dei re-
visori dei conti è formato da
Maria Pungetti, Walter Ca-
vrenghi e Maria Pia Nuce-
ra.“Abbiamo di fronte quattro
anni di lavoro permettere i pro-
fessionisti al centro del sistema
economico del Paese - sottoli-
nea il presidente Stella - . L’in-
certezza politica che sta attra-
versando il Paese non può, in-
fatti, distoglierci dal nostro im-

pegno di presidiare il cantiere
delle riforme. I professionisti
possono e devono dare un gran-
de contributo per una profon-
da riorganizzazione delle Isti-
tuzioni dello Stato e della Pub-
blica Amministrazione; per l’in-
novazione del sistema produt-
tivo e per l’internazionalizza-
zione dei prodotti e dei servizi.
Le competenze del professioni-
sta sono il pilastro di una rina-
scita culturale, economica e so-
ciale del Paese - conclude Stel-
la - : la classe politica e tutte le
altre forze sociali ed econoomi-
che del Paese non possono più
non tenerne conto”.

Accesso al credito
In questi ultimi mesi la confe-
derazione è stata molto attiva
sul fronte dell’accesso al credito,
promuovendo la nascita di due
consorzi garanzia fidi: Fidiprof
Nord (presieduto da Francesco
Giacomin) e Fidiprof Centro
Sud (presieduto da Gelsomina
Maisto).Sia al Nord che al Cen-
tro Sud le categorie più dinami-
che nell’aderire ai consorzi pro-
mossi da Confprofessioni risul-
tano quelle dell’area Sanità e Sa-
lute, seguite dall’area Economia
e Lavoro. •••
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Rinnovati i vertici nazionali
Stella resta alla presidenza
LA CONFERMA DECISA ALL’UNANIMITÀ DAL CONSIGLIO GENERALE DELLA FEDERAZIONE
L’AGENDA PER IL 2013: IMPEGNO SUL VERSANTE DELLE RIFORME E DIALOGO CON LA POLITICA
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UN’OCCASIONE per valorizzare
talenti della tecnica: lunedì 17
dicembre l’assessore regionale
all’Urbanistica,Marcello Ta-
glialatela, sarà all’Ordine de-
gli ingegneri di Napoli per
presentare il bando del con-
corso di idee “Modelli speri-
mentali per una pianificazio-
ne e una progettazione inno-
vativa: idee per la valorizza-
zione dei paesaggi campani”.
L’incontro, in agenda dalle ore
15.30, è promosso dagli Or-
dini degli architetti e degli in-
gegneri di Napoli. Interver-
ranno, tra gli altri, Luigi Vin-
ci e Gennaro Polichetti (pre-
sidenti, rispettivamente, degli
ingegneri e degli architetti
partenopei); Barbara Castal-
do, coordinatrice della com-
missione Giovani ingegneri
dell’Ordine degli ingegneri di
Napoli; Simona Servodidio,
consigliere dell’Ordine degli
architetti di Napoli. Coordi-
na Almerico Realfonzo, re-
sponsabile della commissione
Urbanistica dell’Ordine. In-
tervengono Paola Marone e
Giovanni Esposito, rispetti-
vamente vice presidente e te-
soriere dell’Ordine degli in-
gegneri di Napoli. •••
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OGGI a Napoli, a Castel del-
l'Ovo, gli stati generali della geo-
logia: riflettori sulla prevenzio-
ne dei dissesti idrogeologici.
“Nel1992 in tutto ilPaese i geo-
logi erano meno di 8.000. Og-
gi abbiamo superato i 15.000 .
InCampania eravamopocopiù
di 900mentre oggi siamo qua-
si 1700 e dopo la Sicilia rappre-
sentiamo la regione con ilmag-
gior numero di iscritti – ricor-
daFrancescoPeduto,presiden-
te dei geologi campani - . Oggi
nessunopiùdiscute il ruolo tec-
nico e la professionalità del geo-
logo. Abbiamo sottoscritto in-
tese istituzionali importanti co-
me quella con Legambiente sul
dissesto idrogeologico e con la
RegioneCampania sulla Prote-
zione Civile. L’auspicio – pro-
segue Peduto - è non essere più
i tecnici del giorno dopo che
spiegano le tragedie a politici ed
a giornalisti. Vogliamo essere i
tecnici del giorno prima per fa-
re quello che sappiamo fare e
cioè i medici condotti del terri-
torio affinchénonaccadanopiù
tragedie per i dissesti idrogeolo-
gici e per i terremoti”.Domani,
a Castel dell’Ovo, si ritroveran-
no geologi, ma anche esponen-
ti delle istituzioni. •••
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DI STEFANO COLA*

LEGALITÀ E IMPRESE: nel convegno che
si è tenuto a fine novembre presso
l’Unione Industriali di Napoli, pro-
mosso dall’Associazione italiana organi-
smi di vigilanza 231, presieduta da chi
scrive, sono intervenuti esponenti di
rilievo del “Sistema Legalità ”, ovvero il
presidente dell’Unione Industriali di
Napoli, Paolo Graziano, il presidente
del Gruppo Piccola Industria
dell’Unione Industriali, Paolo Minucci
Bencivenga, il presidente della Camera
Penale di Napoli, Domenico Ciruzzi, ,
l’Ordinario di Diritto commerciale
della Federico II, Antonio Blandini, il
Preposto al controllo interno Head of
Internal Audit di Astaldi Spa, Fabio
Accardi, il sostituto procuratore genera-
le presso il Tribunale di Napoli, Dona-
to Ceglie, il coordinatore Contarp
Inail, Raffaele D’Angelo, il responsabile
del coordinamento controlli del Banco
di Napoli, Giuseppe Palmentiero, il
comandante del primo Gruppo della
Guardia di Finanza di Napoli, ccolon-
nello Cesare Forte, il presidente dell’or-
ganismo di vigilanza di Adler Plastic
Spa, Giovandomenico Lepore, il diri-
gente dell’Area anagrafe economica
della Camera di commercio di Napoli,

Nicola Pisapia. Sul tappeto argomenti
di scottante attualità inerenti il decreto
231, normativa di attuazione di dispo-
sizioni internazionali, giunta in Italia
solo nel 2001.
Il carattere fondamentale, come detto
nella relazione governativa alla 231/01,
che dovrebbe presentare un modello
organizzativo è “l’Effettività”, ovvero
l’idoneità astratta a prevenire il rischio
di reati. Questo è un problema che
riguarda principalmente la struttura
organizzativa, poiché è insito nell’eco-
nomia il rischio reato, pertanto “solo
adeguando lo stile e i comportamenti

dell’ente alle pretese dell’ordinamento -
è stato ricordato - , innescando un
meccanismo virtuoso è possibile conte-
nere le spinte criminogene connaturate
al conseguimento ad ogni costo dell’uti-
le”. Purtroppo nelle aziende non sempre
si mettono a disposizione la giuste
misure finanziarie per la prevenzione e il
controllo dei rischi reato e quindi è
proprio su questo fronte che bisogna
intervenire. “Occorre passare ai fatti”,
ribadisce il consigliere Ceglie.
Il colonnello Cesare Forte delle Fiamme
Gialle ha illustrato i temi salienti della
Circolare della Guardia di Finanza

83607\2012 che analizza proprio i
rischi-reato.
Il convegno si è concluso con l’interven-
to della Camera di commercio di Napo-
li, a cui l’associazione promotrice for-
mula una precisa proposta di trasparen-
za e legalità sulla base del dettato dell’ar-
ticolo 6 comma 5: ovvero la pubblicità
presso il Registro Imprese, con l’inseri-
mento all’interno del certificato camera-
le, della presenza dell’Organismo di
vigilanza all’interno di una società.
L’ente camerale, rappresentato nel
convegno dal conservatore Nicola
Pisapia, conferma di aver sottoposto la
proposta sia ad Infocamere, società che
si occupa del sistema informatico came-
rale, affinché possa provvedere ad un
cambiamento del sistema per dare
pubblicità all’Organismo di vigilanza;
sia al ministero per renderlo edotto in
merito a questa iniziativa di trasparenza,
legalità e pubblicità che parte proprio
dalla Camera di commercio di Napoli,
per proporre poi questo nuovo sistema
verso i terzi. Pisapia in conclusione ha
comunicato che la proposta di questa
iniziativa è già all’ordine del giorno della
prossima riunione, ovvero della com-
missione congiunta tra ministero, Info-
camere e Unioncamere.
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Decreto231: alleanza virtuosa fra imprese eprofessioni

Sicurezza:
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Gaetano Stella

Un momento dei lavori del confronto sull’applicazione del decreto 231


