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Assemblea Annuale 2020 

 

Relazione del Presidente 
 

 

 

Milano, 30 Giugno 2020 

 

 

Gentilì Colleghe e Colleghi, 

 

Benvenuti alla 20esima Assemblea del Nostro Ordine che quest’anno, in via eccezionale causa restrizioni 

dovute all’emergenza sanitaria COVID-19, si svolge virtualmente, utilizzando moderne tecnologie che il 

nostro Ordine utilizza da mesi e che sempre più utilizzerà per adeguarsi alle nuove esigenze e per 

permettere di proseguire l’attività ordinistica territoriale e nazionale senza interruzioni, interagire con le 

Istituzioni, organizzare momenti di formazione e condivisione a distanza. 

Dobbiamo reagire di fronte al periodo complesso che stiamo vivendo, sul fronte della tenuta della nostra 

professione, delle ricadute sul mondo del lavoro, dell’economia del nostro paese.  

Dobbiamo altresì proteggere la nostra professionalità al servizio del pubblico interesse, evitando che sia 

compromessa perché non adeguatamente sostenuta dalle Istituzioni e abbandonata a sé stessa.  

Allo stesso tempo, le capacità relazionali e comunicative devono essere implementate, affinchè le 

competenze e i valori della nostra professione siano un punto di riferimento per Istituzioni, Imprese, 

Consumatori nella filiera agroalimentare, al di là della congiuntura di mercato e della mediocrità che 

incontriamo spesso nella valutazione delle prestazioni che eroghiamo per clienti pubblici e privati. 

Siamo arrivati, grazie anche al virus, al crocevia forse più importante per la nostra generazione, nessuno 

sa indicarci quale è la strada giusta che ci porta fuori del tunnel, ma oggi più che mai dobbiamo essere 

compatti, dimostrare di essere una comunità di professionisti forte e coesa. 

Tutti noi Istituzioni, Imprese, Professionisti e Cittadini, siamo di fronte alla necessità di una svolta 

culturale basata sulla formazione e la ricerca, la sicurezza e la salute, senza dimenticare le nuove 

tecnologie produttive e quelle informatiche per la gestione e la comunicazione, per dare vigore al mercato 

e rigenerare la fiducia e il benessere socio-economico delle nostre comunità. 

Come Consiglio Nazionale e Ordini regionali, non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a lavorare 

con passione e determinazione, per condividere all’interno dell’Ordine molte attività e per far sentire la 

nostra voce con tutti gli altri professionisti di area tecnico-scientifica di fronte alle Istituzioni e al Governo. 
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Il nuovo Consiglio Nazionale dell’Ordine 

Il 20 febbraio si è insediato il nuovo Consiglio Nazionale per il triennio 2020-2022, di cui siamo orgogliosi 

di vantare la presenza dei nostri colleghi Dott. Lorenzo Aspesi Presidente, Dott. Luca Bianucci 

Consigliere e membro della Commissione Istruzione e Formazione e Dott. Davide Basezzi Consigliere e 

referente (insieme con il Dott. Aldo Todaro) per il Cluster AgriFood, oltre alla partecipazione di altri 

colleghi nelle Commissioni istituite. Il Consiglio nel periodo di lockdown COVID-19, ha avviato un 

intenso programma di riqualificazione gestionale in condivisione con i Presidenti Regionali, di stesura di 

procedure interne e di sviluppo delle relazioni esterne con la partecipazione agli eventi istituzionali 

nell’ambito del CUP (Comitato Unitario delle Professioni) e della RPT (Rete delle Professioni Tecniche), 

che sono culminate negli Stati Generali delle Professioni del 4 Giugno e nell’incontro con il Presidente 

del Consiglio il 19 Giugno. 

 

Gli Stati Generali delle professioni 

Il 4 giugno 2020 si sono svolti gli Stati Generali delle Professioni italiane, organizzati dal CUP e dalla 

RTP, di cui i Tecnologi Alimentari fanno parte, con l'obiettivo di far sentire al decisore politico la voce e 

il peso di 2,3 milioni di professionisti iscritti a 27 Ordini e Collegi che contribuiscono con il 14% al PIL, 

i quali oggi non vengono riconosciuti quali operatori economici, al pari delle imprese, in contrasto con le 

normative europee. Pertanto è giusto rivendicare il nostro ruolo economico, sociale e sussidiario di fronte 

ad un Governo che, con il Decreto Rilancio, ha disatteso le richieste di una componente essenziale del 

Paese. I 500 mila professionisti che hanno richiesto il bonus da 600 euro quale reddito di ultima istanza, 

sono la dimostrazione di quanto il comparto del lavoro intellettuale sia stato, al pari di altri, colpito dal 

lockdown. Purtroppo i professionisti iscritti alle Casse di Previdenza, sono stati esclusi dal contributo a 

fondo perduto, pur riconosciuto ad altri lavoratori autonomi. Abbiamo forti preoccupazioni per i ritardi e 

l’incertezza circa l’assunzione dei provvedimenti, da noi ritenuti fondamentali, per la ripresa e la crescita 

del Paese, che ci consentirebbero di superare questo difficilissimo momento di crisi senza precedenti nella 

storia della Repubblica.  

Tutti i professionisti italiani lavorano perché il Paese possa rialzarsi prima possibile, la crisi sanitaria è 

diventata anche economica, ma non deve diventare sistemica, pertanto sono state presentate proposte “a 

costo zero” prima di elaborare un nuovo progetto nazionale.  

Un piano di rilancio non può essere costruito guardando solo ad alcuni settori di punta dell’Italia, ma 

richiede una visione più ampia della realtà che comprenda anche il settore del lavoro intellettuale. Il 19 

Giugno i rappresentanti del CUP e della RTP hanno partecipato all’audizione agli Stati Generali convocati 

dal Presidente del Consiglio a Villa Pamphilj, offrendo soluzioni concrete con il “Manifesto per la 

Rinascita del Paese”. 

www.professionitaliane.it 

 

I lavori della Commissione Nazionale Affari Istituzionali 

Dal mese di Aprile, la Commissione nazionale Affari Istituzionali presieduta dal Dott. Nicola Condelli e 

composta da varie Presidenze Nazionali tra cui OTALL, sta lavorando alle proposte di modifica delle 

seguenti leggi presso il Senato e il CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro): 

 modifica del Dlgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” per l’inquadramento del 

Tecnologo Alimentare come Dirigente all'interno del SSNN;  

http://www.professionitaliane.it/
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 modifica del DPR 328/01 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione 

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina 

dei relativi ordinamenti” per la creazione del ramo Junior per i laureati triennali all’interno dell’Albo. 

Il 12 Maggio la Commissione ha elaborato la prima versione delle “Linee Guida di indirizzo per la 

prevenzione della diffusione del SARS-Co-V-2 nel settore della ristorazione”, il settore più colpito 

insieme a quello turistico-alberghiero, presentata al Ministero della Salute ed inviata a tutti i colleghi ed 

alle Associazioni di Categoria.  

https://www.otalombardialiguria.it/linee-guida-per-la-prevenzione-della-diffusione-del-sars-cov-2-nel-

settore-della-ristorazione/ 

 

L’Esame di Stato in modalità a distanza 

Il MIUR con decreto n. 57 del 29/04/20 ha stabilito che la modalità di esame di stato regolamentate dal 

DPR 328/01, tra cui quelle di Tecnologo Alimentare da utilizzare nel periodo di emergenza Covid, sarà a 

distanza, con la prima sessione per l’Ateneo di Milano sviluppata in una prova unica orale il 16 luglio 

2020. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli Atenei garantiscono 

che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento - nel 

nostro caso il DPR 327/80 art. 3 - e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni 

e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale. Il Consiglio Nazionale, 

nella comunicazione del 26 Giugno inviata al Coordinatore CO.S.T.A. l Prof. Marco della Rosa per farsi 

tramite presso tutti i Coordinatori dei corsi di laurea magistrale LM70, suggerisce di tenere conto di quanto 

viene indicato, facendo in modo che le Commissioni stabiliscano: 

 in relazione alle tematiche della prima prova verrà proposta una domanda che il candidato potrà 

argomentare in 20 minuti; 

 in relazione alle tematiche della seconda prova verrà proposta una domanda che il candidato potrà 

argomentare in 20 minuti; 

 un’ultima domanda mirerà ad approfondire la disciplina di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, 

relativa all’ordinamento della professione di tecnologo alimentare e particolarmente l'articolo 2 

concernente l’attività professionale, il codice deontologico e i temi del giuramento del Tecnologo 

alimentare, per un tempo minimo di 20 minuti. 

 

La riduzione dei Crediti Formativi per l’anno 2020 

Il Consiglio nazionale ha deliberato per l’anno 2020 la riduzione del numero dei crediti formativi da un 

minimo di 10 a 5 e la possibilità di svolgerli tutti in modalità di formazione a distanza (FAD), nel rispetto 

delle prescrizioni stabilite per contrastare il diffondersi del coronavirus.  

Pertanto i professionisti per i quali il 2020 rientra nel triennio formativo, dovranno certificare il 

conseguimento di 30 CFP invece di 35. Verranno contattati i referenti degli Enti Accreditati chiedendo di 

erogare, gratuitamente, agli iscritti agli ordini regionali eventi formativi di almeno 2 CFP.  

 

La Cassa di Previdenza  

Sono stati riavviati i lavori per l’ingresso del nostro Ordine all’interno di ENPAIA (Ente Nazionale di 

Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura), Ente Autonomo che si occupa della sfera 

previdenziale e assistenziale dei propri iscritti. Benché privatizzate, le Casse perseguono una finalità di 

https://www.otalombardialiguria.it/linee-guida-per-la-prevenzione-della-diffusione-del-sars-cov-2-nel-settore-della-ristorazione/
https://www.otalombardialiguria.it/linee-guida-per-la-prevenzione-della-diffusione-del-sars-cov-2-nel-settore-della-ristorazione/


 
 
 

  
Pag. 4 di 6 

www.otalombardialiguria.it 

Viale Ortles 22/4 – 20139 Milano  - C.F. 97270520154 - Tel./Fax +39 0256660209 

segreteria@otalombardialiguria.it   segreteriapec@otall.postecert.it                    

 

 

interesse pubblico e costituiscono un tassello importante del sistema previdenziale italiano su cui dunque 

lo Stato vigila in ogni caso. Il compito principale è quello di riscuotere e gestire i contributi dei propri 

iscritti, utili a fornire ai propri iscritti non solo prestazioni previdenziali ma anche di sostegno al reddito. 

Sono stati predisposti questionari specifici per raccogliere i dati necessari per lo studio attuariale 

necessario, a cui hanno risposto 706 colleghi a livello nazionale. 

 

La rivista ufficiale dell’Ordine 

Compie il primo anno la rivista “Igiene Alimenti” (Quine, Gruppo LSWR), l’Organo ufficiale del nostro 

network Professionale, il contenitore reale che esprime il passaggio culturale del quale siamo portatori, 

con un duplice obiettivo: da un lato avvicinare la figura del TA al grande pubblico, dall’altro trasferire i 

progressi tecnico-scientifici alle produzioni artigianali e industriali, a beneficio della sostenibilità dei 

processi e della sicurezza dei prodotti. Diventa pertanto fondamentale il contributo di tutti noi sulle 

tematiche della filiera alimentare, inviando le proposte di stesura articoli al Coordinamento Editoriale 

della rivista Dott.ssa Chiara Scelsi chiara.scelsi@quine.it  

 

Lo sviluppo dei processi organizzativi e gestionali 

In ottemperanza al D.L 185/2008 trasformato in Legge n. 2/2009 (art. 16 dal comma 5 al 10) per cui tutti 

i professionisti iscritti ad albi professionali devono attivare una casella di Posta Certificata. Il nostro 

Ordine da diversi anni offre a tutti gli iscritti, compreso nella quota annuale l’attivazione e il mantenimento 

delle caselle PEC. Nell 2019 l’Ordine ha stipulato una nuova convenzione che ha visto la sostituzione del 

provider precedente, garantendo un significativo miglioramento del servizio e maggior facilità e 

flessibilità d’uso.  

Rimane prioritaria l’attività di gestione anagrafica degli iscritti che è molto più complessa di un semplice 

elenco fatto di date, nomi, numeri di iscrizione. Il mantenimento e l’aggiornamento del nostro albo anche 

dietro sollecitazione dei Ministeri competenti e di OTAN, che chiedono dati aggiornati di censimento 

degli iscritti agli Albi Professionali, per la verifica di qualifiche particolari e per rispondere in modo 

puntuale alle richieste del mondo del lavoro deve essere un impegno costante per tutti noi. A tale proposito 

si ribadisce la necessità di ricevere tutte le profilature entro e non oltre Agosto 2020 anche per dare 

ulteriore impulso al servizio “Sportello lavoro” già attivo dal 2016, che registra numerose richieste/offerte 

di lavoro all’anno per/da i nostri Colleghi. 

 

I Seminari e le Attività Formative on line 

Per rispondere alle mutate esigenze del mondo professionale e per contrastare le limitazioni imposte dalla 

emergenza Covid-19, il nostro Ordine sta adottando una piattaforma digitale professionale che permette 

di svolgere diverse attività on line a sostegno e a favore soprattutto dell’ambito formativo e di 

aggiornamento continuo delle discipline di competenza. 

Il primo Webinar, svoltosi il 29 maggio 2020 dedicato alle tematiche emergenti “Hygenic Design e 

Sanitation in Food Production” ha registrato un grande successo di partecipazione da parte di 188 persone 

tra gli iscritti OTALL, colleghi dagli altri ordini regionali e diversi professionisti del settore, con il rilascio 

di 2 CF ai partecipanti. 

In programma per il 23 Luglio, si svolgerà un altro webinar dedicato alla Ristorazione Scolastica rivolto 

ad aziende, scuole, amministrazioni comunali e colleghi che operano nel controllo qualità e sicurezza, con 

mailto:chiara.scelsi@quine.it
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l’obiettivo di confrontarsi sulle problematiche di maggior rilievo di questo servizio, che quest'anno è stato 

fortemente compromesso dalla chiusura delle scuole a Marzo. 

La nostra intenzione come Ordine territoriale è continuare con queste iniziative di OTALL DIGITAL 

DAY da realizzarsi sfruttando l’ICT (Information Communication Technology) e le potenzialità delle 

tecnologie digitali, dai social network alla rete web in generale, che nella congiuntura attuale 

rappresentano un approccio indispensabile per proseguire le nostre attività contribuendo come Tecnologi 

Alimentari in maniera efficace a servizio del pubblico interesse. 

 

Il Comitato di indirizzo dei Corsi di Laurea STAL triennale e magistrale 

Il nostro Ordine partecipa al Comitato, presieduto dal Prof. Diego Mora (a cui succederà da Ottobre il 

Prof. Francesco Molinari), insieme con Associazioni di Categoria, Imprese, Istituzioni, per adeguare 

l’offerta formativa con le esigenze del mercato (import-export, produzione, trasformazione, distribuzione, 

ristorazione, ospitalità) e per migliorare la relazione tra il mondo accademico e quello del lavoro. Il 

Comitato si inserisce nel quadro generale di ampliamento della presenza e collaborazione di docenti e 

professionisti esterni TA nei processi didattici, tramite COSTAL (Coordinamento Nazionale dei corsi di 

studio in scienze e tecnologie alimentari) presieduto Prof. Marco Della Rosa. Si segnala la partecipazione 

del nostro Ordine alla presentazione del Virtual Open Week UNIMI 22- 27 Giugno  

https://unimi.docsity.com/scienze-agrarie-e-alimentari#Scienze-Viticole-ed-Enologiche-interateneo  

 

I Comitati tecnico scientifici, le Commissioni e i Gruppi di lavoro a cui partecipiamo 

 GAIA (Gruppo Allergie Intolleranze Alimentari Ospedale Gaslini Genova); 

 IPACK IMA Fiera Milano; 

 Igiene degli Alimenti (Direzione Scientifica); 

 UNI Ente Italiano di Unificazione (Commissione Oli, grassi animali e vegetali e loro sottoprodotti, 

semi e frutti oleaginosi, Figure professionali operanti nell'ambito dei Cuochi professionisti, 

Autenticità degli alimenti, Ristorazione fuori casa); 

 GSICA (Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento Alimentare); 

 Italia a Tavola; 

 Forum Europeo Pulire (ISSA Pulire Network Associazione Globale per il Professional Cleaning e 

AFIDAMP Associazione Nazionale dei Fabbricanti e Distributori Italiani di Macchine, Prodotti e 

Attrezzi per la Pulizia Professionale e l'Igiene ambientale) 

 CL.A.N. (Cluster Agrifood Nazionale); 

 Comitato di Salvaguardia dell’imparzialità CERTIPRODOP (Organismo di Certificazione di 

prodotti nel settore delle produzioni agroalimentari tutelate DOP, IGP e STG). 

 

Le attività e gli eventi realizzati ed in corso d’opera 

 Webinar “Analisi delle problematiche e proposte di soluzioni per offrire il pasto a scuola in 

condizioni di sicurezza” (23 Luglio 2020); 

 Webinar “Hygenic Design and Sanitation in Food Processing” (29 Maggio 2020); 

 Partecipazione a “In-Vitality Food Science&Technology” (MIco Milano, 22 Novembre 2019); 

 Partecipazione HOST 2019 Fiera Internazionale della ristorazione e dell’accoglienza. 

https://unimi.docsity.com/scienze-agrarie-e-alimentari#Scienze-Viticole-ed-Enologiche-interateneo
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Grazie alla collaborazione triennale tra OTALL e l’Associazione FCSI Italia e FCSI EAME (Foodservice 

Consultants Society International Europa-Africa-Middle East), nella “41esima edizione HOST 2019 

Milano 18-22 Ottobre”, il nostro Ordine ha organizzato e coordinato, garantendo il rilascio di crediti 

formativi per gli iscritti all’Ordine, diversi seminari di alto profilo e di interesse per la nostra professione, 

tenuti da esperti internazionali nelle discipline tecnico-scientifiche, gestionali ed economiche per la filiera 

alimentare e per l’industria dell’ospitalità e del benessere. La partecipazione ai tali eventi è stata gratuita 

per i TA compreso il biglietto d’ingresso per la Fiera.   

 

La consegna dei Diplomi di Laurea Magistrale  

È diventata ormai consolidata abitudine accolta con grande entusiasmo dai laureandi in STA, la consegna 

da parte del Presidente della Commissione di esame della Lettera del Presidente dell’Ordine ed il 

Giuramento del TA, con l’auspicio di avere nuovi giovani colleghi che portano con orgoglio e 

soddisfazione il titolo di Tecnologo Alimentare. 

 

L’Albo Regionale 

Il numero degli iscritti a Giugno 2020 è di n° 310, mentre nello stesso periodo del 2019 gli iscritti erano 

n° 318; nel 2019 abbiamo ricevuto n° 21 richieste di cancellazione contro n° 8 richieste di iscrizione. Le 

proiezioni stimate ci permettono di annoverare entro il 2020 n°10 nuovi colleghi, tra cui n° 5 già definiti. 

Prosegue la campagna di reclutamento istituzionale anche alla ricerca di “stimati colleghi dormienti” del 

vecchio e nuovo ordinamento, che occupano posizioni di rilievo in ambito tecnico-scientifico, gestionale 

e direzionale in prestigiose aziende nazionali e multinazionali.  

 

Con l’approvazione del rendiconto finanziario 2019 e del bilancio di previsione 2020, il Consiglio 

Direttivo perseguirà gli obiettivi annuali in coerenza con le strategie territoriali già avviate negli anni 

precedenti ed in linea con le direttive del Consiglio Nazionale. 

 

Non per ultimo, voglio esprimere un particolare ringraziamento ai Colleghi del Consiglio, alla nostra 

Segreteria, ai consulenti che ci supportano ed alla Agenzia di Comunicazione, che con il loro lavoro e 

impegno sostengo le nostre attività e contribuiscono alla gestione amministrativa dell’Ordine 

contribuendo per migliorare tutti i processi gestionali e di interazione anche con il mondo esterno.  

 

 

Con stima e affetto 

Il Presidente 

Prof. Dott. Massimo Artorige Giubilesi 

 

 

 

 

 


