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Per l’Antitrast i professionisti sono imprese a tutti gli effetti alla luce al diritto della 

competitività prima che della concorrenza.  

Pertanto il manifesto dell’Europa per le imprese ha come conseguenza l’apertura ai 

professionisti dei fondi europei ma anche degli altri interventi di sostegno, come la 

formazione.  

C’è stato un grande lavoro per chiarire cosa sia “libera professione” al di là della sua 

anima economica. In sintesi è l’attività intellettuale svolta in modo personale e 

responsabile nell’interesse dei clienti e del pubblico (direttiva qualifiche). “Per la prima 

volta la Commissione europea adotta un piano per i liberi professionisti nel quadro delle 

politiche per la crescita”  

Lo afferma Antonio Tajani vicepresidente della commissione europea parlando ai 

rappresentanti dei professionisti e superando così il vecchio adagio delle regole 

corporative e la scarsa concorrenza nel settore da parte dei professionisti e “le potenzialità 

imprenditoriali delle libere professioni” diventano destinatarie, così come le imprese, dei 

fondi comunitari.  

Oltre al piano finanziario ci saranno la semplificazione della normativa riguardo alle 

professioni attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di settore e interventi per la 

formazione dei professionisti così da rendere più efficiente l’organizzazione degli studi e 

l’offerta dei servizi.  

La crisi economica ha indotto la categoria a cercare nuovi strumenti per ill. supporto degli 

studi, per agevolare l’accesso mal credito ma anche per favorire una organizzazione più 

competitiva..  

Sempre Tajani ha affermato che i professionisti sono veri e propri imprenditori e quindi 

anche essi possono concorrere ad ottenere i fondi comunitari. Importante ora è vigilare 

perché il piano europeo sia ben recepito nelle Regioni, ossia i bandi e le agevolazioni non 

devono essere discriminatori verso i professionisti ad es. prevedendo l’iscrizione dei 

partecipanti alla Camera di Commercio.  

Quindi le misure per agevolare l’accesso la credito possono ridare respiro a molti studi 

soprattutto dei più giovani.  

Purtroppo però in Italia i liberi professionisti non sono stati invitati ai lavori per l’accordo di 

partenariato 2014-2020 per la distribuzione dei fondi strutturali. Lo afferma Gaetano Stella, 

presidente di Confprofessioni.  



Questo procura amarezza dopo il successo in Europa.  

Antonio Tajani, per superare questo aspetto, scriverà al sottosegretario alla presidenza del 

Consiglio, Graziano Delrio che ha la delega per la coesione territoriale.  

Sarà cruciale la presenza dei professionisti e la loro azione per poter attingere ai fondi 

comunitari veicolando le informazioni, stimolando le Regioni a predisporre bandi corretti, a 

semplificare moduli e procedure.  

Le risorse europee potranno essere decisive-secondo la Commissione europea- se 

abbinate a un robusto programma formativo per la gestione delle imprese professionali. 


