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Così l’Europa dice: “largo ai giovani”. 

di Raffaella Striani 

 

“ I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE)  e del Fondo europeo di  sviluppo  regionale  
(FESR),  rientranti  nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si  intendono estesi anche 
ai liberi  professionisti,  in  quanto  equiparati  alle piccole  e  medie  imprese  come  esercenti  attività  
economica, (…) ed espressamente  individuati,  dalle  Linee  d'azione  per  le libere professioni del Piano 
d'azione imprenditorialità 2020,  come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati  fino  al 2020, 
sia diretti che erogati tramite Stati e regioni”. Così recita il comma 821 della Legge di Stabilità n. 208 del  28 
Dicembre 2015, che mette sullo stesso piatto della bilancia Piccole e Medie Imprese (PMI) e liberi 
professionisti, riservando  ad entrambi i soggetti gli stessi strumenti per attingere ai Fondi Europei. La 
Commissione Europea, infatti, non solo riconosce pienamente la qualifica professionale, ma sottolinea il 
potenziale imprenditoriale dei liberi professionisti definendo i servizi professionali “motore dell’economia 
basata sulle conoscenze”. Partendo dal concetto di “imprenditorialità”, la Commissione ha delineato cinque 
linee d’azione specifiche che possano creare i presupposti opportuni per fare del libero professionista una 
figura manageriale a tutti gli effetti. Mediante lo sviluppo di politiche e misure attuative agevoli, le nuove 
azioni europee andranno incontro ai bisogni del libero professionista creando per lui un percorso ed un 
ambiente imprenditoriale più favorevoli. E’ in quest’ottica, infatti, che i settori d’interesse nelle azioni di 
sostegno alla libera professione riguardano: l’istruzione e la formazione all’imprenditorialità in tutti i campi 
professionali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nei settori delle costruzioni (ingegneri, architetti, 
artigiani, ecc.), dei servizi per le imprese e del turismo; l’accesso ai mercati di paesi terzi, eliminando le 
numerose barriere alla fornitura di servizi di sostegno; la riduzione degli oneri amministrativi, introducendo 
regole più chiare capaci di snellire l’iter burocratico; l’accesso ai finanziamenti ed il rafforzamento della 
partecipazione di professionisti ai programmi ed ai progetti in ambito europeo,  con lo scopo di “investire, 
funzionare e crescere”. In particolare, alla luce delle difficoltà che spesso le nuove realtà imprenditoriali si 
trovano costrette ad affrontare per le limitate risorse a disposizione, la Commissione intende ribaltare la 
situazione attuale proponendo il finanziamento non  come una sfida, ma come una “leva molto efficace per 
stimolare la crescita delle libere professioni”.  E’ in questa prospettiva che si apre, dunque, uno spiraglio, 
soprattutto per i giovani professionisti italiani, ai quali, per la prima volta, viene data la possibilità di 
investire nel proprio futuro alla stessa stregua dei colleghi europei, già da tempo fruitori di tali benefici. Lo 
scorso 21 Aprile 2016 l’Università Bocconi di Milano è stata sede dell’incontro “L’Europa per i giovani 
professionisti”, organizzato dall’Unione Giovani Professionisti Italiani (UGIPI) in collaborazione con SDA 
Bocconi School of Management, approfondendo quelli che sono gli strumenti a disposizione dei giovani 
professionisti sulla base della summenzionata Legge di Stabilità 208/2015. Più di 80 miliardi di Euro di fondi 
strutturali europei (FSE, FESR e relativi programmi PON e POR) sono destinati a rilanciare il mondo dei 
professionisti, ritenuti ora “soggetti fondamentali” per il conseguimento degli obiettivi dell’Unione Europea 
2020 e non poco rilevante sarà il ruolo delle Regioni e delle Autorità di gestione, che dovranno attenersi ai 
principi europei nel rispetto della normativa sulla definizione e pubblicazione dei bandi e sull’attuazione dei 
programmi operativi specifici. In un periodo storico economicamente problematico, tale iniziativa non può 
che essere una ventata di speranza per quei giovani che, con una laurea tra le mani, oggi si affacciano al 
mondo del lavoro. Con i nuovi strumenti messi a disposizione dalla Commissione, infatti, sarà possibile 
ottenere contributi per un’ adeguata preparazione  e  per l’acquisto delle attrezzature necessarie all’avvio 
di un’attività. Gli stessi contributi erogati dallo Stato o dalle Regioni, inoltre, potranno essere destinati alla 
formazione del personale o per avvalersi della consulenza di specialisti al fine di consentire alle nuove 
realtà imprenditoriali di proseguire il loro cammino in piena autonomia e con solida consapevolezza. In 
questa atmosfera di cambiamenti prende posto anche il Piano Nazionale definitivo per la riforma di tutte le 
professioni regolamentate in Italia, recentemente presentato alla Commissione Europea dal Dipartimento 
Politiche Europee. Nello specifico, si propone di: revisionare i percorsi formativi di ingegneri e periti per 
delineare l’ambito di competenza e di attività di ciascuna professione al fine di regolarizzare maggiormente 
le attività riservate in via d’esclusiva e quelle in via concorrente con altre professionalità evitando una 
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“sovrapposizione” di competenze; effettuare una valutazione ed un opportuno adeguamento degli esami di 
Stato in relazione all’attività professionale che si andrà a svolgere affinché si possano rendere sempre più 
coerenti formazione e professione; istituire un piano di lavoro tecnico con il Ministero del Lavoro, il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), le Regioni e l’Istituto per lo Sviluppo della 
Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), individuando standard minimi a livello nazionale anche per 
quelle professioni che non sono ancora legittimate e regolamentate da norma statale. E’ certamente 
chiaro, quindi, che l’Unione Europea ha intenzione di apportare un cambiamento importante alla situazione 
corrente e lo farà favorendo in particolar modo la mobilità dei professionisti, poiché ciò comporterà 
inevitabilmente l’incremento dell’occupazione e, di conseguenza, una crescita economica generale. Dare la 
possibilità ai professionisti di prestare servizio all’estero negli Stati membri, è, dunque, tra gli obiettivi della 
Commissione e il riconoscimento delle qualifiche professionali contribuirà a migliorare la flessibilità dei 
mercati del lavoro. Si chiama, Enterprise Europe Network (EEN) il principale strumento di 
internazionalizzazione proposto dall’UE, una fitta rete di servizi capace di  supportare le PMI nella loro 
crescita, competitività ed innovazione. Diffusa in 57 Pesi, l’EEN coinvolge più di 600 organizzazioni, tra cui 
Associazioni di imprese, Camere di Commercio, Agenzie regionali di sviluppo e Centri tecnologici 
Universitari, solo in Italia EEN opera attraverso 6 consorzi distribuiti nell’intera area nazionale. Lo scopo è 
quello di offrire l’assistenza “più vicina a te”, che supporti l’azienda nel suo debutto verso i mercati esteri, 
individuando potenziali partners commerciali, sviluppando nuovi prodotti e creando un dialogo tra impresa 
e Europa. Pertanto, cosa resta da fare se non cogliere l’occasione al volo, rimboccarsi ancora una volta le 
maniche ed iniziare a respirare a pieni polmoni questa “aria nuova”, che porta con sé nuove aspettative per 
un futuro pieno di opportunità, il tuo. 
 
 
 


