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Comunicato stampa del 27/05/2008 
 

 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per le qualifiche professionali 

Colap: Associazioni professionali verso il riconoscimento 
Lupoi: “I ministeri ed il Cnel inizino subito l’esame della documentazione” 

 
E’ stato finalmente pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale n°122 il decreto 
interministeriale  del 26 febbraio scorso firmato dal ministero della giustizia di 
concerto con il ministero delle politiche comunitarie -  per l’attuazione del dlgs 
206/2007 di recepimento della direttiva sulle qualifiche professionali. 
 
Piena la soddisfazione del Colap e del suo Coordinatore Nazionale, Giuseppe 
Lupoi che vede nel provvedimento “la conclusione del cammino compiuto negli 
ultimi due anni che, per la prima volta inserisce, con tutti i dettagli operativi, 
all’interno di un provvedimento di legge, le associazioni professionali”.  
 
In particolare, il decreto interministeriale descrive i requisiti necessari per 
l’individuazione delle associazioni che potranno partecipare, insieme agli ordini, 
ai tavoli europei, dando indicazioni specifiche sulle modalità ed i termini per 
l’esame e la presentazione delle candidature. 
 
“La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  – continua Lupoi - consentirà alle oltre 
50 associazioni del Colap che hanno presentato la loro domanda ai ministeri il 
20 dicembre scorso e alle altre che si stanno apprestando a farlo di veder 
riconosciuto l’impegno e la qualità del lavoro svolto in tutti questi anni”.  
 
Oggi, l’augurio del Coordinatore Lupoi è che i Ministeri ed il Cnel “inizino subito 
l’esame della documentazione delle associazioni”.  
 
“Questo provvedimento – conclude Lupoi – non è soltanto un passo importante 
per il nostro paese ma un esempio per l’Europa che dimostra la volontà di 
rendere davvero possibile la libera circolazione delle persone nei vari Stati 
europei, avviando il processo di regolamentazione delle associazioni e 
riconoscendo il loro ruolo ed il loro peso all’interno del sistema professionale. 
 
Del provvedimento e delle linee da seguire ne discuteranno i consiglieri del 
Coordinamento giovedì 29 maggio nel corso dell’esecutivo Colap. 
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