
 
 

APERTURA DEI LAVORI - Arno METZLER, presidente del III gruppo Diversità Europa e membro 

della categoria Libere professioni 

 

INTRODUZIONE PRELIMINARE - Da Roma a Bruxelles: sintesi dei risultati e delle azioni future 
 

• Marina Elvira CALDERONE, portavoce della categoria Libere professioni 
 

 

Moderatrice: Ágnes CSER, membro della categoria Libere professioni 

 

• Definizioni di libere professioni 

o Carlos MATIAS RAMOS, membro della categoria Libere professioni 

 

• Le libere professioni: rappresentanti importanti dei valori della società europea 

 

o Victoria ORTEGA BENITO, presidente dell'Unione professionale spagnola e 

vicepresidente del Consiglio europeo delle libere professioni 

 
• "L'interesse pubblico" in un mondo digitalizzato: impatto dei servizi delle libere 

professioni sulla vita umana e portata e limiti del test della proporzionalità 
 

o Professor Giuseppe COLAVITTI, Università degli Studi dell'Aquila 
 

• Il rapporto tra la qualità dei servizi professionali e il pagamento delle loro prestazioni 

 

o Marina CHIARELLI, Dottore di ricerca dell'Università degli Studi dell'Aquila 

 

 
LIBERE PROFESSIONI 4.0 

TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE DELLE CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI 

 

27 Novembre2018 – dale ore 10.00 alle ore 17.00 

 

Tavola rotonda 1: Allontanarsi dal cliché del "protezionismo" e adattare la definizione 

di "pubblico interesse" all'evoluzione della società 

 

 



• Ruolo e diversità delle libere professioni nell'industria 

o Bernd DITTMANN, membro della categoria Libere professioni 

 

Dibattito: (15 minuti) 
 
 

 

Moderatore: Tommaso DI FAZIO, membro della categoria Libere professioni 

 

• Digitalizzazione dei servizi e pubblica amministrazione: le conseguenze per le 

competenze e i servizi professionali 
 

o Alessandro MUSUMECI, Presidente Associazione Italiana Dirigenti Informatici 

o Dirk G. BOCHAR, segretario generale della Federazione Europea degli Ingegneri 
(FEANI) 

 

• Piattaforme collaborative, intelligenza artificiale e trasparenza del rapporto con i 

clienti/pazienti: le conseguenze per gli obblighi di deontologia e la responsabilità 

professionale  

 

o Alex TALLON, partner dello studio legale Praetica, membro della delegazione belga 

del CCBE (Consiglio degli ordini forensi europei) e membro del consiglio dell'OVB 

(Ordine degli avvocati fiamminghi) 

o François BLANCHECOTTE, presidente della commissione Affari europei dell'Unione 

nazionale delle libere professioni e vicepresidente del Consiglio europeo delle libere 

professioni 

 

• L'impatto dei cambiamenti sociali sulla parità di genere nelle libere professioni 

 
o Birgit KURZ, direttrice dell'Istituto di ricerca per le libere professioni, Università 

Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga 

 

Dibattito: (15 minuti) 

Tavola rotonda 2: La digitalizzazione modifica i bisogni essenziali del genere 

umano? In che modo questo influisce sulle libere professioni? 



 
 

Moderatore: Arno METZLER, presidente del III gruppo Diversità Europa 

 

• Potenziali impatti dell'acquisizione da parte degli investitori di società di libere 
professioni 

 
o Dr Peter ENGEL, presidente dell'Ordine tedesco degli odontoiatri 

 
• Opportunità di aggregazione e società tra professionisti 

 
o Giovanni MARCANTONIO, consigliere presso il Consiglio Nazionale 

dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro 

 

• Restrizioni alla partecipazione azionaria: test di proporzionalità, 

regolamentazioni e qualità 

 

o Martin FROHN, Commissione europea, DG GROW, capo unità 

responsabile delle qualifiche e competenze professionali 

 

• Rafforzare i movimenti di base contro l'astroturfing 

o Brieuc LITS, candidato al dottorato e assistente all'Università libera di 
Bruxelles 

 

Dibattito: (15 minuti) 
 

CONCLUSIONI a cura di Rudolf KOLBE, portavoce della categoria Libere professioni 

 
 
 
 

 

 

Tavola rotonda 3: Restrizioni alla partecipazione azionaria - non più necessarie o 

più necessarie che mai? Interessi degli investitori contro obblighi professionali 


