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’Saremo i nostri progetti’
Jean Paul Sartre

.. Intendendo per progetto un obiettivo da raggiungere con una 
durata limitata e in presenza di vincoli di tempo, costo e qualità!

’Siamo tutti .. , o quasi, Project Manager’
Eugenio Rambaldi

… quindi …
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Domande:

• Chi di voi lavora in gruppi progettuali?

• Chi di voi è Project Manager (PM)?

• Chi di voi è PM … Professionista?
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Responsabile di Progetto

In passato decine di migliaia di italiani hanno
svolto “de facto” il lavoro quali Responsabili di
Progetto (o Project Manager), ma lo hanno fatto
senza un adeguato riconoscimento
legislativo, contrattuale e sindacale.

Il Responsabile di Progetto è, quindi, stato per
decenni una professione non-esistente solo
perchè …non-organizzata e non-riconosciuta in
Ordini e Collegi.

Peggio che essere lavoratori abusivi! 
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Antecedenti preoccupanti (1)

Nel 2008 un famoso sindaco campano nomina un suo
funzionario project manager per una importante opera
pubblica.
A causa di un esposto anonimo, sindaco e funzionario vengono
inquisiti per ... peculato.
Motivo di tale accusa? Il sindaco si sarebbe “inventato” un
lavoro inesistente per riconoscere al suo funzionario un
rimborso spese.
Il sindaco è costretto a cambiare la nomina del “Project
manager” in “Coordinatore di procedimento” .

Ciò nonostante a fine 2014 quel sindaco viene condannato ad
un anno di carcere per abuso di potere perché sono i Rup ad
essere dei Project Manager!!

Morale? Nella PA il ruolo del PM non era nel 2008
riconosciuto come possibile. … e oggi?
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Antecedenti preoccupanti (2)

Nel 2010 il Tar Lazio ha annullato una gara di
Filas, nella quale si richiedeva ai fornitori la
presenza di un project manager in possesso di
certificazione internazionale PMP (del PMI).

Cosa afferma il giudice? Afferma che la PMP è
una importante credenziale del PMI americano,
ma che il PMI non è un organismo certificativo
riconosciuto da Accredia.

Morale? Le credenziali internazionali, che molti
project manager hanno per decenni acquisito
con tanta fatica e con costi rilevanti, non sono
«riconosciute» dallo Stato Italiano.
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Finalmente la legge 04/2013!

• La Legge n. 04/2013 è volta ad assicurare la trasparenza 
del mercato e la tutela di coloro che fruiscono dei servizi 
professionali di natura intellettuale, ancorché prestati da 
Professionisti non «organizzati» in Ordini e Collegi.

• Nell’ambito di tale finalità, la legge riconosce la natura di 
professione all’attività di coloro che tali servizi prestano e 
ne disciplina e valorizza la qualità.

• Coloro che erogano tali servizi sono considerati, a tutti gli 
effetti, Professionisti.

N.B. Art. 1, comma 5: “La professione è esercitata in forma individuale, in forma 

associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.”
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Il mondo delle professioni

Professioni

Ordinistiche Non Ordinistiche

Professionisti
Autodichiarati

Professionisti
Associativi

Professionisti
Certificati

Attestato di 
Qualificazione
Professionale

Certificazione di 
conformità con 

norma Uni

Associazioni 
Professionali
(es. Assirep)

Organismi di 
Certificazione
(es. Rina, Tuv)

Rilasciano Rilasciano

In possesso di In possesso di 


