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Con la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 “disposizioni in materia di professioni non 
organizzate” sono state regolamentate le modalità di svolgimento delle attività 

economiche, finalizzate alla prestazione di servizi e di opere a favore di terzi, 
esercitate abitualmente e prevalentemente mediante il lavoro intellettuale, da 
professionisti non iscritti in Albi o Elenchi. I professionisti, secondo la Legge,  
possono costituire anche Associazioni professionali, con il fine di valorizzare le 
competenze degli associati, favorendo la scelta degli utenti nel rispetto delle 

regole sulla concorrenza. 

Questa Legge - unitamente al Decreto del Presidente della Repubblica del 7 
agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti 
professionali” - definisce il quadro regolatorio in Italia per le professioni 
intellettuali.  
Su tale quadro, con specifico riferimento al professionista ICT ed alle relative 
competenze ed attestati di qualità, tratta il convegno, organizzato da AICA 
sezione di Roma, Forum delle competenze digitali, Inforav e LUISS, dal titolo: 

 
“La riforma delle professioni e gli attestati di qualità per il 

professionista ICT” 
 
Il convegno si svolgerà secondo l’agenda appresso indicata, con la 
partecipazione di illustri docenti universitari e rappresentanti di Organismi ed 
Associazioni inerenti la materia trattata. 

 
 

AGENDA 
 
09,00 Registrazione dei partecipanti  
 

09,30 Indirizzi di saluto 
Francesco ARCIPRETE, Segretario Generale del Forum delle competenze 
digitali 
Maurizio BUFALINI, Presidente di Inforav 
Franco FONTANA, Direttore di CeRSI-LUISS 
Michele MISSIKOFF, Vice Presidente di AICA Roma 
 

09,45  Relazione introduttiva 
Giandomenico MOSCO, Ordinario di Diritto Commerciale presso la LUISS 

 
10,15  Tavola Rotonda 

Moderatore: 
Eugenio NUNZIATA, Presidente di Brain Cooperation  

Relatori: 

Roberto BETTI, Presidente emerito di Federprofessional 
Francesco MARINUZZI, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Roma 
Franco PATINI, di Confindustria Digitale  
Domenico SQUILLACE, Presidente di Uninfo 
Andrea VIOLETTI, Presidente di AIP-ITCS 
Stefano ZA, Segretario di ItAIS 

 
12,30  Conclusioni e dibattito 

Roberto BELLINI, di AICA-CEPIS 

 
13, 00 Aperitivo 

 

Sezione di Roma 


