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Notiziario n. 1 

 

OMCeO Forlì-Cesena 
 

 

 
 

ORARI SEGRETERIA ORDINE 

 

mattino: dal lunedì al venerdì   ore 9.00 -14.00 

 

pomeriggio: martedì – giovedì   ore 15.30 - 18.30 

 

sabato chiuso 

 

 
CONTATTI 

 

tel. e fax   054327157 

sito internet: www.ordinemedicifc.it 

 

email: info@ordinemedicifc.it    segreteria.fc@pec.omceo.it 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

PROCEDURA OBBLIGATORIA PER LA PARTECIPAZIONE 
A “LE SERATE DELL’ORDINE” 

 

Dal 15 marzo 2018, a seguito delle nuove disposizioni trasmesse dall’Ausl Romagna, 

Provider per quest’Ordine per il rilascio dei crediti ECM, per la partecipazione e il 

riconoscimento dei crediti ECM de “Le Serate dell’Ordine” è OBBLIGATORIO: 
 

– effettuare l’iscrizione online entro il giorno prima dell’evento, seguendo le 

istruzioni sotto indicate; 

– compilare dal giorno successivo all’evento, il questionario di gradimento online. 

 

CONTINUA  
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__________________________________________________________________ 
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BIBLIOTECA DELL’ORDINE: 
CONSEGNATE UNA COPIA DELLE VOSTRE PUBBLICAZIONI 

 

Il Gruppo Culturale dell'Ordine dei Medici, nel suo intento istituzionale di promuovere la 

dimensione culturale della nostra professione, invita i colleghi che hanno già pubblicato 

libri di farne pervenire almeno una copia alla segreteria dell'Ordine per poter attivare una 

sorta di biblioteca interna ad uso e consumo di ognuno di noi.  

 

Dott. Michele Gaudio, Presidente OMCeO FC 

Dott. Omero Giorgi, Coordinatore Gruppo Culturale OMCeO FC 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
ENPAM: SERVIZIO DI VIDEO CONSULENZA 

 

L’Enpam ha lanciato un servizio di video-consulenza previdenziale dedicato ai suoi 

iscritti. La Fondazione mette a disposizione un nuovo strumento audio-video attraverso 

cui rivolgere direttamente ai funzionari dell’Ente domande specifiche o richieste di 

chiarimenti. Grazie alla videoconferenza, ogni iscritto avrà la possibilità di trovarsi faccia 

a faccia con il suo consulente previdenziale semplicemente recandosi nella sede del suo 

Ordine nella data e all’ora stabilita. 

Al momento della prenotazione da fare presso il proprio Ordine, è consigliabile che 

l’iscritto precisi l’argomento dei chiarimenti richiesti. Questo permetterà ai funzionari 

dell’Enpam di arrivare in videoconferenza preparati nel miglior modo possibile sulla 

posizione del medico o dell’odontoiatra che incontreranno. 

IL SERVIZIO È DISPONIBILE SOLO SU PRENOTAZIONE. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

APP DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DI FORLÌ-CESENA 

 

È scaricabile sia su piattaforma Android che IOS la nostra nuova APP. 

Oltre a replicare gran parte delle informazioni contenute nel sito, consente di raggiungere 

direttamente i nostri colleghi con un sistema di notifiche PUSH attivabili per argomento 

nelle impostazioni dell’applicazione. 

Un ulteriore potente strumento per arrivare ai nostri iscritti informazioni su eventi, ECM, 

annunci, avvisi, bandi di concorso, NEWS, Corsi FAD ed ovviamente anche il nostro 

notiziario e bollettino. 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONVENZIONI STIPULATE DALL’ORDINE 

CON ESERCIZI COMMERCIALI 
 

Si comunica che l'Ordine sta stipulando diverse convenzioni con esercizi commerciali 

della Provincia. Dietro presentazione della tessera di iscrizione all'Ordine saranno 

praticati agevolazioni e sconti come indicato. Per vedere gli esercizi già convenzionati 

cliccare qui 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.ordinemedicifc.it/convenzioni-commerciali/
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Corsi Ordine Medici Chirurghi Forlì-Cesena 

 

 

Integratori di origine vegetale potenzialmente utili  

nella Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività 

(ADHD) 
Forlì, 16 gennaio ore 20.30 

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 
 

*********************** 
 

 

Novità in Chirurgia Senologica 
Forlì, 30 gennaio ore 20.30 

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 
 

*********************** 
 

Urgenze in ORL 
Forlì, 13 febbraio ore 20.30 

Sala Conferenze, Viale Italia 153 - scala C 

continua 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
ENPAM 

 
 
 
Ai medici e dentisti finanziamenti con garanzia Cdp ed Enpam 

 
(da www.enpam.it)   Dal 2020 i medici e gli odontoiatri potranno accedere a finanziamenti con la 
garanzia offerta da Enpam tramite Cassa depositi e prestiti.  Per gli iscritti all’ente previdenziale 
questo significherà poter chiedere un mutuo o un finanziamento legato alla propria attività 
professionale per un importo fino al 90 per cento della somma necessaria per acquistare o 
prendere in leasing il proprio studio, i beni strumentali, ecc.   In pratica il professionista si 
rivolgerà a una banca, un confidi o un intermediario finanziario convenzionato con il Fondo 
pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese, e chiederà l’applicazione delle condizioni 
migliorative riservate ai medici e ai dentisti.  A rendere possibile questa formula di accesso 
agevolato al credito è un protocollo d’intesa siglato il 13 dicembre 2019 da Cdp e Adepp, 
l’associazione degli enti di previdenza privati.  “Quest’accordo, in cui Cdp e le Casse uniscono le 
forze, consentirà ai professionisti di ottenere finanziamenti a condizioni migliori rispetto al mercato 
– ha detto Alberto Oliveti, Presidente di AdEPP –. Ci auguriamo che questo spinga i nostri iscritti 
a investire sulle proprie attività libero professionali, che sono un motore formidabile di crescita per 
l’economia italiana”.  Per la quota di finanziamento coperta dal Fondo Pmi non saranno 
necessarie altre garanzie. Inoltre, così facendo, i medici e dentisti potranno ottenere tassi di 
interesse ridotti, finanziamenti di importo maggiore e una riduzione dei tempi di concessione del 
credito.  “Con l’accordo sottoscritto, Cdp rafforza gli strumenti a supporto dell’accesso al credito di 
categorie professionali precedentemente non servite ed estende le proprie competenze a servizio 
del Paese”, ha commentato l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo.  L’opportunità 
diventerà concretamente operativa quando Enpam e Cassa depositi e prestiti firmeranno il 
contratto definitivo. 
 _____________________________________________________________________________________________________ 

http://www.ordinemedicifc.it/wp-content/uploads/16-gennaio-2020-omceo-Programma.pdf
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SaluteMia, la sanità integrativa di medici e dentisti 

(da Odontoiatria 33)   SaluteMia è la Società di Mutuo Soccorso dei Medici e degli Odontoiatri 
legata ad ENPAM e fornisce a medici e dentisti iscritti prestazioni sanitarie integrative 
complementari e sostitutive a quelle offerte dal SSN, in ottica di mutualità e senza scopo di 
lucro. In queste settimane è in corso la campagna di promozione al rinnovo ed all’iscrizione dei 
professionisti della salute.  “Le attività del biennio 2018-19 sono state caratterizzate da una 
azione che ha consentito un forte consolidamento della nostra realtà mutualistica, soprattutto in 
termini quali/quantitativi, come espressi dalle prestazioni erogate”, scrive agli iscritti il presidente 
di SaluteMia Gianfranco Prada.   Aderendo a SaluteMia si possono utilizzare i servizi previsti dal 
“piano base” con la copertura dai rischi che derivano da gravi eventi morbosi e che include i 
rimborsi per i grandi interventi chirurgici, anche per i neonati nei primi due anni di vita nel caso di 
correzione di malformazioni congenite, le prestazioni di alta diagnostica e l’assistenza alla 
maternità con ecografie, compresa la morfologica, le visite ostetrico ginecologiche e la visita 
successiva al parto.  

Continua  

 
 

Aggiornamento 
 
  

Spese sanitarie detraibili 2020 e POS: un po' di chiarimenti  

Dal 1 Gennaio 2020 è in vigore la norma sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali del 19% 
prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 15 TUIR) che obbliga i contribuenti a pagare con 
strumenti tracciabili (carte bancomat, carte di credito, assegno o bonifico) le spese sanitarie, ad 
esclusione dei soli acquisti di medicinali e dispositivi medici, che saranno pagabili in contanti, così 
come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario 
nazionale.  Questo comporta che molti professionisti non ancora in possesso di terminali POS 
dovranno procurarseli per dare ai loro pazienti la possibilità di detrarre le spese sostenute presso 
i loro studi professionali.  

Continua 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Biotestamento. Speranza firma il decreto su banca dati Dat: “Ora legge è operativa” 

 
L’annuncio su facebook del Ministro della Salute. “Con questo atto la legge sul biotestamento 
approvata dal Parlamento è pienamente operativa e ciascuno di noi ha una libertà di scelta in 

più”.  Leggi l'articolo completo al LINK 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79599&fr=n 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Spazzolino e dentifricio sono strategie di prevenzione cardiovascolare 

(da M.D.Digital)  Lavarsi spesso e con regolarità i denti è associato a un minor rischio di 
fibrillazione atriale e di insufficienza cardiaca: lo annunciano i risultati di uno studio pubblicato 
sull'European Journal of Preventive Cardiology.   La correlazione non è del tutto nuova poiché già 
in precedenza era stato osservato che a una scarsa igiene orale fa seguito un aumento della 
presenza di batteri nel circo ematico con induzione di foci di infiammazione. A sua volta la flogosi 
aumenta il rischio di fibrillazione atriale e insufficienza cardiaca.  

Continua  

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Campagna informativa sul corretto uso dell’alluminio in cucina 

(da Univadis)  L’alluminio trova largo impiego nel settore alimentare per la realizzazione di 
imballaggi e recipienti destinati a venire in contatto con gli alimenti, come pentole, film per 
avvolgere, vaschette monouso, caffettiere, ecc.    La contaminazione del cibo per fenomeni di 
migrazione da utensili o imballaggi è una delle fonti di esposizione alimentare, ma è anche quella 
direttamente prevenibile attraverso semplici accorgimenti, considerato che il rilascio di alluminio 
dai materiali a contatto è condizionato dalle modalità di uso e da altri fattori combinati, quali il 
tempo di conservazione, la temperatura e la composizione dell’alimento.   

Continua  

 _____________________________________________________________________________________________________ 

Inibitori pompa protonica, assunti con continuità aumentano il rischio di gastroenterite 
virale acuta 

(da Doctor33)   Una terapia continuata con inibitori della pompa protonica è associata a un rischio 
aumentato di gastroenterite acuta durante i periodi invernali, in cui vi è un picco di circolazione 
dei virus enterici, secondo uno studio pubblicato su 'Jama Network Open'.   «Tra i pazienti in 
terapia con inibitori della pompa protonica è stato riferito in passato un aumento del rischio di 
infezioni enteriche batteriche acute. Non è stato però sufficientemente studiato il rischio di 
gastroenterite acuta di origine virale associata a esposizione continua a questi farmaci» 
spiega Ana-Maria Vilcu, della Sorbonne Université di Parigi, prima autrice del lavoro.   

Continua  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Boom disturbi neuropsichici in giovanissimi, fino a 20% colpiti 

(da AdnKronos Salute) - Crescono i disturbi psichici e neuropsichici nell'età pediatrica. Problemi 
che coinvolgono fino al 20% della popolazione tra 0 e 17 anni. E aumentano i ragazzi con questi 
problemi in fase acuta nei pronto soccorso italiani. Il dato emerge dal 'Libro Bianco' realizzato 
dalla Fiarped, Federazione italiana delle associazioni e società scientifiche dell'area pediatrica, 
presentato oggi al ministero della Salute, frutto del contributo di 34 società scientifiche e 
associazioni che operano nel mondo del bambino e della sua salute. Il risultato è un documento 
dettagliato per ciascuna area specialistica, dal quale emergono alcuni problemi comuni a tutte le 
aree.  

Continua  

_____________________________________________________________________________________________________ 

L'ECM verrà riformata. Concesso un altro anno per acquisire i crediti necessari nel triennio 
2017-2019 

(da Odontoiatria33)   A pochi giorni dalla scadenza del triennio formativo e della annunciata 
stretta sugli iscritti all'Albo degli odontoiatri ed a quello dei medici che non hanno raccolto il 
numero di crediti previsti, la Commissione Nazionale ECM (della quale fanno parte come 
presidente il Ministro della Salute Roberto Speranza e come vicepresidente Filippo Anelli 
presidente FNOMCeO) ha deciso di riformare il sistema di Educazione Continua in Medicina 
e di prorogare di un anno la possibilità di acquisire i crediti necessari per il triennio 2017-
2019. La nuova scadenza sarà il 31 dicembre 2020.    

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Speranza, i tetti della spesa farmaceutica vanno rivisti 

(da DottNet)     Occorre rivedere i tetti della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale. Questa 
l'intenzione del ministro della Salute Roberto Speranza. Da anni, in base ai monitoraggi effettuati 
dall'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), la spesa farmaceutica ospedaliera, ovvero per i 
medicinali di fascia H acquistati da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, supera 
ampiamente il tetto previsto per legge. "La mia opinione - ha precisato il ministro - è che bisogna 
metterci mano, perché così non funziona. Penso che sia ragionevole lavorare al riequilibrio dei 
tetti della spesa farmaceutica".   Quanto alle modalità, ovvero se inserire la modifica in manovra o 
nel nuovo Patto per la Salute, Speranza ha risposto: "sarebbe necessaria una norma specifica". 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

Le nuove malattie dell'infanzia: obesità, asma e bullismo 

 
(da DottNet)   Obesità, asma, diabete, tumori, atti di bullismo e psicosi. Cambia il tipo di malattie 

con cui i pediatri si trovano a far fronte e aumentano quelle croniche che necessitano di cure 
particolari. Ma a fronte di un aumento della complessità dei loro compiti i medici dei bambini sono 
sempre di meno. Questa la fotografia che emerge dal Libro Bianco, che per la prima volta 
descrive lo stato dell'assistenza pediatrica in Italia. E, a puntare l'attenzione sulla salute dei più 
piccoli, è anche il ministro della salute Roberto Speranza, che ricorda come "in età che pediatrica 
esplodono disuguaglianze, che diventano poi insuperabili".   Come testimoniano i bassissimi dati 
sulla mortalità neonatale e infantile, la pediatria italiana è tra le migliori al mondo, ma alle prese 
con problemi nuovi e carenza di personale.  
Continua  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Dai social media parte l'offensiva contro le fake news sulla salute 

(da DottNet)  Da Facebook a Instagram: l'offensiva contro le fake news e per un'informazione 
affidabile nel campo della salute passa anche per i social network. L'ultima iniziativa in ordine di 
tempo riguarda proprio Facebook, che mette da qualche giorno in guardia coloro che accedono a 
gruppi cosiddetti no-vax o free-vax, in cui si esprimono posizioni critiche sulle vaccinazioni, 
spiegando che sul tema dei vaccini e della salute c'è bisogno di informazioni verificate e 
aggiornate, rimandando anche con un link al sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.  
"Questo gruppo parla di vaccini - si legge infatti nell'avviso di Facebook, che compare quando si 
cercano gruppi no-vax -. Quando si tratta di salute, tutti desideriamo informazioni affidabili e 
aggiornate. Prima di iscriverti a questo gruppo, scopri perché l'Organizzazione mondiale della 
Sanità consiglia i vaccini per ostacolare molte malattie". Non si tratta di una censura di questi 
gruppi, comunque accessibili, piuttosto l'obiettivo è invitare alla riflessione. 

Continua  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Crediti ECM: importanti precisazioni emerse dal nostro corso di aggiornamento di 
Dicembre  

 
Nel corso della serata “ECM Come, Quando e Perché?” organizzata presso la nostra Sala 
Convegni il 5 Dicembre scorso, il relatore Dott. Stefano Almini, Rappresentante dell’Area 
Odontoiatri in Commissione ECM Regione Lombardia e Componente del Comitato Scientifico del 
Provider Ecm “Fnomceo-Omceo in Rete” ha chiarito in cosa consiste "essere in regola" dal punto 
di vista dell'aggiornamento ECM, alla luce delle ultime norme.   Il sistema ECM attuale riconosce 
un bonus di crediti in relazione al numero di crediti raggiunti durante un triennio formativo. Infatti 
dal raggiungimento di almeno 80 crediti di un triennio formativo, si attiva in automatico un 
riconoscimento di 15 crediti, a vantaggio del triennio successivo. Il relatore inoltre ha definito 
quando è possibile parlare di "Certificabilità" del triennio formativo (quando si è raggiunto il totale 
dei crediti corrispondenti al proprio obbligo formativo, quindi 150 crediti) e quando si parla di 
"Attestabilità" (quando l'Ordine attesta i crediti effettuati, che, nel caso di oltre gli 80 crediti, già 
indica di essere  in un range premiante).  Maggiormente premiante sarà superare i 120 crediti, 
con un bonus di 30 crediti, a vantaggio del triennio successivo, sgravando quindi il numero di 
crediti dell'obbligo standard (di 150 crediti).  Ai fini assicurativi e dei contratti di lavoro privati e 
pubblici, quindi, per ottenere la "Attestazione" di aggiornamento ECM dal proprio Ordine è 
sufficiente avere conseguito tra gli 80 e i 120 crediti nel triennio precedente.  Nel caso invece la 

http://www.ordinemedicifc.it/2019/12/23/le-nuove-malattie-dellinfanzia-obesita-asma-e-bullismo/
http://www.ordinemedicifc.it/2019/12/27/dai-social-media-parte-loffensiva-contro-le-fake-news-sulla-salute/


società di assicurazione o il datore di lavoro richiedano la "Certificazione" di aggiornamento ECM, 
in questo caso l'iscritto deve avere ottenuto 150 crediti nel triennio precedente, che però possono 
essere scontati a 120 se ha aderito ad un dossier formativo di gruppo (Vedi 
LINK  http://www.ordinemedicifc.it/wp-
content/uploads/Comunicazione_n._134_Attivazione_Dossier_di_gruppo_FNOMCeO-signed-
3.pdf) o se ha compilato il suo Dossier Formativo Individuale sulla piattaforma Cogeaps. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Biotestamento. Dall’Omceo di Torino un modello per le Dat 

 
Sul sito dell’Ordine dei medici una sezione dove approfondire le norme e scaricare il modello per 
la Dichiarazione anticipata di trattamento. “Scrivere una Dat è una scelta estremamente delicata. 
Abbiamo pensato di proporre una sorta di traccia”, spiega il presidente Omceo Guido Giustetto. 
Che evidenzia come nel processo siano “fondamentali il confronto con un medico di fiducia e 

l’acquisizione di tutti gli elementi utili sulle conseguenze delle proprie decisioni”.  Leggi l'articolo 

completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=79984&fr=n 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

In Italia un terzo dei parti è ancora col cesareo. In Europa la media è di 1 su 4. Gi ultimi dati 
Eurostat 

 
I dati sono relativi al 2017 e vedono al primo posto Cipro con il 54,8% di cesarei sul totale dei nati 
vivi. Ultima la Finlandia con il 16,5 per cento. Italia sesta con il 33,1% a fronte di una incidenza 
media europea del 25%. Rispetto al 2016 l'Italia registra comunque un calo di 10 mila cesarei cui 
corrisponde però anche un calo complessivo delle nascite, quindi la riduzione effettiva 

dell'incidenza dei cesarei sui parti naturali alla fine è di solo 1,8 punti percentuali in meno    Leggi 

l'articolo completo al LINK 
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79836&fr=n 
  
  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

110 mila medici e infermieri a scuola di autodifesa nel 2019... 

(da Adnkronos Salute) - Medici e infermieri a scuola di autodifesa contro le aggressioni. Nel 2019 

sono stati in totale 110 mila i sanitari, medici e infermieri, che hanno seguito e superato il corso 
Care (Consapevolezza, ascolto, riconoscimento, empatia) promosso dalla Federazione nazionale 
degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) e la Federazione nazionale degli ordini dei 
medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). "A oggi - spiega la Fnopi all'Adnkronos Salute - hanno 
superato il corso 79.430 infermieri su 94.403 partecipanti a cui si aggiungono 18 mila medici, per 
un totale di oltre 110mila sanitari".   "Chi ha avuto modo di applicare ciò che ha imparato ha 
registrato un riscontro positivo con una riduzione dell’aggressività nel 25-30% dei casi", prosegue 
la Fnopi. "L'aumento delle aggressioni verbali ci spaventa - racconta Claudia, infermiera di sala 
operatoria che lavora ad Arezzo e ha frequentato il corso - Io non sono stata vittima di violenze 
fisiche ma ho avuto colleghi che sono stati aggrediti.  

Continua 
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Fare attività fisica ai livelli raccomandati riduce il rischio di sette tipi di cancro 

(da Doctor33)  Secondo un'analisi di nove studi prospettici che hanno coinvolto più di 750.000 
adulti, praticare la quantità di attività fisica raccomandata dagli esperti si associa a un rischio 
inferiore di sviluppare sette tumori, in alcuni casi con una relazione dose/risposta.   «Anche se è 
noto da tempo che l'attività fisica sia associata a un rischio inferiore per diversi tumori, la forma 
della relazione è poco chiara e non si sa se la quantità raccomandata di attività fisica sia 
associata a un rischio inferiore» spiega Charles Matthews, del National Cancer Institute di 
Bethesda, Stati Uniti, primo autore dello studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology.   «Le 
linee guida aggiornate per l'attività fisica affermano che le persone dovrebbero puntare a 2,5-5 
ore alla settimana di attività di intensità moderata o 1,25-2,5 ore alla settimana di attività 
vigorosa» ricorda. 

Continua 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I professionisti non possono essere sottoposti alle regole delle imprese 

(da Odontoiatria33)   Convocata al Parlamento Europeo in rappresentanza dei liberi professionisti 

italiani su iniziativa del gruppo Ppe, l’AdEPP (l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati) ha 
chiesto all’Europarlamento di riconsiderare il ruolo dei liberi professionisti, evitando che siano 
sottoposti alle stesse regole di concorrenza previste per le imprese.  “L’esercizio professionale ha 
un valore di interesse collettivo e pubblicistico perché si riferisce a dei diritti fondamentali di tipo 
civile e sociale, che sono il diritto alla salute, il diritto alla difesa, alla libertà – compresa quella 
d’espressione –, il diritto alla sicurezza, anche sociale, e il diritto alla tutela del lavoro e dei 
risparmi”, ha detto in audizione, secondo il sito dell’Associazione, Alberto Oliveti, il presidente 
dell’associazione degli enti di previdenza privati (AdEPP).   All’audizione hanno partecipato anche 
le federazioni europee di ingegneri, avvocati, medici e le federazioni dei liberi professionisti di 
Germania e Belgio. “Recepiamo l’apertura alla concorrenza che l’Europa ha impresso alle 
professioni liberali, tuttavia sottolineiamo che senza una regolamentazione dell’esercizio 
professionale si correrebbe il rischio di abbassarne il livello qualitativo – ha detto Oliveti –. Quindi 
sì alla liberalizzazione ma attenzione a che non si traduca in una deregolamentazione che incida 
sulla qualità e impedisca un controllo efficace della prassi legale della professione e delle sue 
norme deontologiche”.   “Crediamo che le tre parole innovazione, sviluppo e crescita non siano 
automaticamente consequenziali – ha continuato il presidente dell’AdEPP –. Non 
necessariamente dall’innovazione nasce sviluppo, come non necessariamente la creazione di 
valore porta a una crescita, se a questa non si accompagna un sistema di protezione sociale che 
garantisca una coesione sociale”.    L’AdEPP, stando quanto riportato sul proprio sito, sollecita il 
Parlamento Europeo a realizzare una “relazione d’iniziativa” sulla situazione dei professionisti in 
Europa e sull’impatto delle trasformazioni che li stanno interessando. Altro obiettivo proposto è 
avviare un percorso per definire criteri, indicatori e standard di qualità per le varie professioni 
liberali con la finalità di armonizzarne l’esercizio a livello europeo.  
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