Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli
Verbale della riunione del Gruppo di Lavoro
“Fuga dei cervelli”
(16 marzo 2020)

Il giorno 16 marzo 2020 alle ore 17.00 si è riunito, via remoto, il gruppo di lavoro
“Fuga dei Cervelli”.

Sono presenti:
l’ing. Paola Marone, Presidente della Fondazione Ordine Ingegneri Napoli,
l’ing. Andrea Rodriquez, Coordinatore del gruppo “Fuga dei Cervelli”,
l’avv. Ilaria Imparato.
l’ing. Cesare Bizzarro,
l’ing. Barbara Castaldo,
l’ing. Gianluca Dell’Acqua,
il dott. Pierluigi Di Micco,
l’ing, Massimo Di Santis,
l’ing. Ettore Nardi,
l’arch. Aniello Tirelli,
Sono assenti:
il dott. Francesco Zaccariello,
l’ing. Vittorio Ciotola,
il dott. Luigi Felaco,
l’ing. Felice Liccardo.

Il Presidente ing. Paola Marone, dopo aver ringraziato l’ing. Cesare Bizzarro per
l’importante contributo come coordinatore del Gruppo di Lavoro gruppo “Fuga dei
Cervelli” formula le più vive congratulazioni al nuovo coordinatore l’ing. Andrea
Rodriquez, cui si associano tutti i presenti alla riunione.
L’ing. Rodriquez ringrazia la Fondazione Ordine degli Ingegneri ed i presenti per
la fiducia accordata con la nomina a Coordinatore del GDL ed anche per
disponibilità mostrata da tutti nella partecipazione alla riunione odierna nonostante
il momento delicato che stiamo attraversando.
Il Presidente ing. Paola Marone introduce sottolineando la problematica del
mancato intervento delle casse previdenziali alla data odierna di misure a sostegno
delle professioni in questo momento di emergenza sanitaria COVID 19.
L’arch. Aniello Tirelli interviene e sottolineando l’inefficacia e l’inadeguatezza
delle misure conferma che le scelte politiche ed economiche adottate dalla classe
dirigente del paese favoriscono una “fuga dei cervelli” all’estero.
Il dott. di Micco sottolinea che è importante attendere la pubblicazione del nuovo
Decreto Ministeriale per capire con esattezza gli strumenti per contrastare la
situazione attuale previsti per sia per i professionisti che per le imprese. A tal
proposito l’ing Di Santis sottolinea però che le anticipazioni non sono
assolutamente incoraggianti soprattutto per le imprese con fatturati maggiori di 2
Milioni di Euro per le quali non sembrano esserci provvedimenti sostanziali.
Si evidenzia la necessità di preparare proposte condivise con il mondo
imprenditoriale che siano più incisive e si sollecita un approfondimento delle

iniziative poste in essere dalle singole Regioni ed i modelli adottati a sostegno delle
libere professioni.
L’ing. Paola Marone ricorda sia l’incontro del 21 Giugno 2019 con l’Assessore alle
Attività Produttive della Regione Campania Antonio Marchiello e delle politiche
giovanili del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, sia la riunione del 02
ottobre 2019, tenutasi presso la sede dell’Assessorato ai Giovani ed al Patrimonio
del Comune di Napoli, alla presenza dell’Assessore alle politiche giovanili dott.ssa
Alessandra Clemente e del Assessore al verde dott. Luigi Felaco, nella quale sono
state presentate tre proposte (Progetto simile al Progetto SI.RE.NA ma esteso alla
Regione per recupero centri storici anche con l’aiuto di ecobonus e sismabonus,
Aree ZES, recupero beni confiscati), che, a tutt’oggi, non risultano essere state
riscontrate. A tale proposito l’ing. Rodriquez nota che gli strumenti nazionali come
il sismabonus o l’ecobonus sebbene potenzialmente molto utili per stimolare il
mercato del lavoro, e dunque per evitare ulteriori fughe di professionisti, non
riescono ad essere utilizzati in Campania e soprattutto nella provincia di Napoli per
motivi legati alla burocrazia esistente e che dunque un obiettivo del GDL potrebbe
essere quello di stimolare le istituzioni competenti (Regione e Comuni) per
sbloccare l’attuale situazione di empasse.
Chiaramente, una volta terminata questa condizione di emergenza nazionale, sarà
necessario riprendere i contatti on le Istituzioni competenti al fine di sollecitare
riscontri.
L’ing. Paola Marone propone di intervistare i delegati uscenti (ing. De Maio e arch.
Visone) delle casse previdenziali degli ingegneri e degli architetti per il giorno 23

marzo 2020 in modo da monitorare anche ulteriori eventuali iniziative da parte delle
casse.
Per gli avvocati, l’avv. Ilaria Imparato propone di intervistare il Presidente del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, avv. Antonio Tafuri, anche alla
luce dell’attività di richieste di intervento intraprese in questo momento di
difficoltà.
Anche alla luce del lavoro e delle iniziative già intraprese dal gruppo l’ing. Paola
Marone ricorda di procedere con le interviste già programmate sulle radici storiche,
economiche, sociali e culturali della “Fuga dei Cervelli” ad Adriano Giannola
(economista), Domenico De Masi (sociologo) oltre a ricontattare il prof. Giorgio
Ventre che per motivi lavorativi ancora non ha ancora dato un riscontro e, stante
l’importanza della sua testimonianza per tale progetto, si cercherà nuovamente di
avere un contatto e, di conseguenza, avere una sua intervista.
L’ing. Paola Marone sollecita i partecipanti al gruppo a proporre anche altre
interviste.
L’avv. Imparato sottolinea l’importanza di uno strumento di comunicazione delle
iniziative intraprese dal Gruppo di Lavoro sottolineando che un maggiore
coinvolgimento dell’opinione pubblica si tradurrebbe in una maggiore efficacia dei
Lavori del Gruppo. Tale proposta, sposata dalla totalità dei presenti viene rimessa
alla compatibilità con l’operatività della pagina Facebook della Fondazione.
La riunione si conclude alle ore 18.00
Il presente verbale, che si compone di n.4 pagine è cosi sottoscritto.
Il Coordinatore
Ing. Andrea Rodriquez

Il Segretario
Avv. Ilaria Imparato

Il Presidente
Ing. Paola Marone

