UN AUTOGOAL L’AUDIZIONE DI PAGLIARDINI (Direttore di AGEA) IN
PARLAMENTO. ELIMINARE I LIBERI PROFESSIONISTI DAI CAA NON SARA’ UNA
“MARCIA TRIONFALE” MA UN VIETNAM INFINITO
Si è svolta il 13 maggio 2020 l’Audizione del Direttore di AGEA, Gabriele Papa Pagliardini,
davanti alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Di seguito analizziamo come
sono andate le cose. Adesso la prima parte con i commenti degli interventi dei Parlamentari.
Domani la seconda parte che analizza le contraddizioni e le “sviste” di Papa Pagliardini.
GUARDA IL VIDEO
- On. Martina LOSS (Lega). Dal minuto 28:30.
“Impedire ai professionisti di operare nei CAA significa negare il diritto al lavoro,
costituzionalmente tutelato. Oltre 2.000 professionisti resteranno disoccupati e (in base alle
regole di AGEA) non potranno operare sul SIAN per i successivi tre anni. Si determina un
monopolio di fatto dei CAA sindacali. I liberi professionisti sono tutti laureati o diplomati,
hanno l’abilitazione professionale. Invece i CAA sindacali possono utilizzare personale anche
senza titolo di studio. Questo non significa elevare la qualità del servizio ma il contrario.”
- On. Maria Cristina CARETTA (Fratelli d’Italia). Dal minuto 35:40.
“La restrizione (verso i professionisti) non è comprensibile. 2.000 professionisti dovranno
chiudere gli studi, in un momento di grave crisi economica. E’ una decisione che va posticipata.
Noi Deputati vogliamo avere il tempo di capire perchè si fa questo. Nella relazione del Direttore
di AGEA non si comprendono i motivi.”
- On. Anna Lisa BARONI (Forza Italia). Dal minuto 39:05.
“Mi associo ai colleghi Deputati (della Lega e di Fratelli d’Italia) sulla questione della
Convenzione CAA con i liberi professionisti. La nuova Convenzione, che va valutata comunque
nel merito, deve essere posticipata.”
- On. Susanna CENNI (PD). Dal minuto 40:20.
“Faccio riferimento agli interventi dei colleghi sulla Convenzione CAA-AGEA (riferita ai liberi
professionisti). Vorrei anche io capire le ragioni di questa scelta.”
- On. Maria SPENA (Forza Italia). Dal minuto 1:04:25.
“AGEA deve dialogare con i liberi professionisti. C’è una grande attenzione sul problema (della
loro esclusione). Non è accettabile, in un momento di così grave crisi economica, pensare di
escludere i professionisti dai CAA. La loro attività deve rimanere.”
- On. Raffaele NEVI (Forza Italia). Dal minuto 1:12:40.
“E’ stata una audizione proficua, in particolare per la vicenda degli Agrotecnici (dei CAA dei
professionisti). Si era perso di vista il dialogo, auspico che venga ripreso.”
- On. Flavio GASTALDI (Lega). Dal minuto 1:30:45.
“Convenzione AGEA CAA dei liberi professionisti. Il dialogo non può essere negato, gli Albi
sono Enti pubblici. Non è nemmeno vero che i liberi professionisti non possono essere titolari di
deleghe pubbliche. Pagliardini dice di non credere che i CAA dei professionisti chiuderanno,
loro dicono il contrario.”

