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Al termine del tour elettorale di Confprofessioni, ecco le richieste in vista delle Europee

Ue a misura di professionista
Più peso a Bruxelles per valorizzarne le competenze

DI GAETANO STELLA
PRESIDENTE 

CONFPROFESSIONI

L’Europa delle profes-
sioni è una pianta 
giovane, con radici 
ben radicate ma an-

cora fragili. L’idea stessa di 
libera professione è un frut-
to ancora acerbo per il com-
plesso sistema istituzionale 
dell’Unione europea. Una 
realtà economica potente, ma 
senza patria. Per troppi anni 
le politiche di Bruxelles hanno 
ignorato o, peggio, penalizzato 
l’universo professionale attra-
verso provvedimenti che, gui-
dati dall’alto da sapienti mani 
interessate, trascuravano to-
talmente le peculiarità dell’at-
tività intellettuale o miravano 
a svuotarne i contenuti. Fino 
a qualche anno fa non c’è mai 
stata la volontà di affrontare 
in maniera organica un settore 
economico di quasi 3,7 milioni 
di imprese dei servizi profes-
sionali, scientifi ci e tecnici, che 
occupano 11 milioni di persone 
e che muovono un giro d’affari 
di oltre 560 miliardi di euro. 

Vero è anche che per troppi 
anni i professionisti italiani 
hanno guardato all’Europa 

sollevando appena il soprac-
ciglio non senza una punta di 
suffi cienza; salvo poi alzare le 
barricate non appena si mi-
nacciava il loro orticello. Era-
no tempi diversi e solo pochi 
avventurieri, sfi dando i fi schi, 
cominciavano a gettare le fon-
damenta di una casa comune 
europea delle professioni. Sono 
passati una quindicina di anni 
da quando a Bruxelles, Con-
fprofessioni insieme ad altre 
confederazioni interprofessio-
nali, inaugurava il Consiglio 
europeo delle professioni, or-
ganismo che oggi conta 24 as-
sociazioni di rappresentanza 
in quasi tutti i paesi comunita-
ri. Un lavoro intenso ai fi anchi 
della Commissione europea, 
che ha portato più recente-
mente all’apertura del Desk 
europeo di Confprofessioni a 
Bruxelles per seguire ancor 
più da vicino l’attività poli-
tica dell’Unione europea. Si 
tratta di tappe fondamentali 
che testimoniano la lungimi-
ranza del progetto europeo di 
Confprofessioni e la necessità 
di allargare il raggio d’azione 
della rappresentanza politica 
delle professioni nel cuore de-
cisionale dell’Europa.

È stato fatto molto in questi 

anni per tutelare e valorizza-
re i professionisti in Europa. 
A più riprese la Commissio-
ne europea ha sottolineato 
il ruolo propulsivo delle atti-
vità professionali nella cre-
scita economica dell’Unione 
europea, fino a inquadrarle 
come motore dello sviluppo 
economico e sociale. Un lun-
go percorso che ha portato lo 
scorso aprile alla defi nizione 
delle linee d’azione per soste-
nere le attività professionali. 
Per oltre un anno il gruppo di 
lavoro costituito in seno alla 
DG Impresa e Industria della 
Commissione Ue, che ha visto 
la partecipazione attiva di 
Confprofessioni, ha delineato 
i driver dello sviluppo delle 
professioni per i prossimi anni: 
dalla formazione all’imprendi-
torialità, alla semplifi cazione, 
dall’internazionalizzazione 
all’accesso ai fondi struttura-
li. Se ne è parlato molto negli 
ultimi mesi sui media, nelle 
tavole rotonde e negli incon-
tri elettorali dei candidati 
alle elezioni del prossimo 25 
maggio: grande entusiasmo, 
ma la partita vera comincia 
adesso. Il risultato ottenuto a 
Bruxelles con il tavolo Tajani 
è certamente straordinario, 

ma rappresenta un punto di 
partenza per affrontare nuovi 
mercati, per cogliere opportu-
nità e far crescere le professio-
ni in Europa.

Siamo all’inizio di un lungo 
percorso culturale che inve-
ste, ovviamente, i professio-
nisti, ma non solo. In primo 
luogo, occorre «formare» i 
professionisti a competere sui 
mercati dei servizi, facendo 
leva su quegli strumenti che 
fi no a qualche anno fa erano 
un tabù all’interno della mag-
gior parte degli studi profes-
sionali italiani. Pensiamo alle 
strategie di marketing o agli 
strumenti di business intel-
ligence per gestire lo studio; 
alle operazioni di fi nanza o 
alla sofisticata tecnologia 
delle apparecchiature scien-
tifi che; dai temi dell’agenda 
digitale fi no all’esplosione dei 
social network. 

Su questi temi centrali per 
lo sviluppo, i professionisti 
italiani devono crescere in 
Europa ed è fondamentale 
avere una forte presenza poli-
tica italiana in Europa. Lo ab-
biamo detto e ribadito a tutti i 
candidati impegnati in questi 
giorni nella campagna eletto-
rale per le imminenti elezio-

ni. Abbiamo raccolto molta 
attenzione e molte promes-
se, che auspichiamo possano 
avere seguito dopo il 1° luglio, 
con l’insediamento del nuovo 
Parlamento europeo e con 
l’avvio del semestre di pre-
sidenza italiana al Consiglio 
europeo. Crediamo sia indi-
spensabile far sentire la voce 
dei professionisti in questa 
tornata elettorale, perché solo 
così si potrà lavorare, anche 
in maniera trasversale agli 
orientamenti politici, per av-
viare una seria interlocuzione 
con le istituzioni comunitarie 
da cui discende circa il 70% 
della normativa nazionale. 
Certamente l’azione di Con-
fprofessioni non si fermerà 
qui. Il gruppo di Lavoro della 
DG Impresa della Commis-
sione europea continuerà a 
monitorare il mercato per 
stimolare nuove opportunità 
per i professionisti e potrà in-
tervenire per calibrare precisi 
interventi all’interno delle di-
verse linee d’azione. Un punto 
di partenza per allacciare nuo-
ve relazioni a Bruxelles con i 
rappresentanti italiani dei 
diversi schieramenti politici 
per portare avanti il processo 
di integrazione europea.

RAFFAELE FITTO

La decrescita del Pil 
è un indicatore chiaro 
delle difficoltà e dei 
rischi che l’Italia sta 
vivendo. Ma non biso-
gna sottovalutare che il 
15% del Pil è garantito 
dai liberi professioni-
sti, pertanto le scelte 
a livello economico si 
riverberano sulle pro-
fessioni: una politica 
sbagliata sulla casa o 
sulla pressione fiscale 
non è indifferente per il 
comparto professionale. 
Le partite Iva, i lavora-
tori autonomi non ven-
gono spesso considerati 
dal governo come parte 
produttiva del paese. 
Tutto questo è sbaglia-
to. C’è bisogno di una 
rappresentanza politica 
che relazionandosi con 
il Parlamento europeo 
possa favo-
rire anche le 
professioni.

ANTONIO CANCIAN

Dopo il mio primo 
mandato al Parla-
mento europeo, da 
ingegnere libero 
professionista co-
nosco le criticità, le 
esigenze e le oppor-
tunità che coinvolgo-
no le professioni nel 
processo di crescita 
economica all’inter-
no dell’Unione euro-
pea. Non possiamo 
permetterci di ab-
bandonare questo 
percorso avviato e 
cedere al disimpe-
gno politico; anzi è 
il momento di far 
sentire ancor di più 
il peso della com-
petenza e della co-
noscenza 
italiana a 
Bruxelles.

GIANNI PITTELLA

Mi rendo disponibile a 
lavorare con tutti i pro-
fessionisti e mi assumo 
l’impegno a continuare a 
lottare a livello europeo 
per portare delle istanze 
che meritano di essere 
poste all’attenzione del 
Parlamento e che possa-
no portare benefici anche 
ai liberi professionisti. Mi 
faccio garante affinché 
l’apertura dei fondi Ue ai 
liberi professionisti pro-
segua anche nel futuro. È 
necessario vigilare sulle 
regioni per accertarsi che 
attuino questa misura. In 
questo contesto può inse-
rirsi il ruolo del professio-
nista che non è soltanto 
un fruitore, ma presen-
tarsi come consulente 
a sostegno di imprese, 
comuni, enti locali e re-
gionali per una migliore 
fruizione dei 
fondi strut-
turali.

MAURIZIO LUPI

Le professioni sono 
la spina dorsale del-
la società e dell’eco-
nomia e la politica 
deve farsi portavoce 
di quelli che sono i 
pilastri su cui ri-
costruire il nuovo 
percorso europeo. 
Per questo l’Italia 
ha bisogno di assu-
mere un peso politi-
co forte a Bruxelles 
per ricominciare a 
crescere e le profes-
sioni possono por-
tare un importante 
contributo a questo 
processo. Non biso-
gna, quindi, demo-
nizzare le professio-
ni, ma promuoverne 
lo sviluppo 
in Europa 
e in Italia.

ALESSIA MOSCA

Tra le quattro libertà 
fondamentali garanti-
te dai trattati europei, 
la libera circolazione 
personale e professio-
nale probabilmente è 
quella che porta con sé 
un significato simbo-
lico più potente e una 
grande forza evocativa 
della visione che han-
no avuto illuminati 
leader europei. Di re-
cente la Commissione 
europea ha pubblicato 
i risultati di uno stu-
dio sulla libera circo-
lazione e l’integrazio-
ne dei cittadini da cui 
emerge che l’arrivo di 
giovani in età lavo-
rativa ha contribuito 
p o s i t i v a -
mente allo 
s v i l u p p o 
delle econo-
mie locali.

ANTONIO TAJANI

È indispensabile 
coinvolgere i liberi 
professionisti per 
uscire dalla crisi, 
perché sono uno 
strumento formida-
bile per creare la-
voro e occupazione 
e noi dobbiamo por-
tare in Europa l’Ita-
lia che lavora e crea 
occupazione. Le isti-
tuzioni comunitarie 
sono pronte a colla-
borare con i profes-
sionisti. Dopo il varo 
del piano d’azione, 
il gruppo di lavoro 
che ha collaborato 
con la Commissione 
europea continuerà 
a lavorare per dare 
nuove op-
portunità 
ai profes-
sionisti.

LA PAROLA AI CANDIDATI

Gli impegni a favore delle attività intellettuali
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