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Attenzione ai fondo
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L’apportodiunimmobile aun
trustdeveessere trascritto
neiregistri immobiliari a
favoredel trustenon del
trustee, senzachequesto
peròcomporti l’attribuzione
dialcuna soggettivitàal trust.
Loha deciso ilTribunaledi

Torinonel decretodel 18
marzo2014, in esitoauna
proceduraoriginata dauna
trascrizioneneiregistri
immobiliarieffettuata"con
riserva"(exarticolo2674-bis
delCodicecivile).
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BRUXELLES. Dal nostro inviato

«Perlaprimavolta laCom-
missioneeuropeaadottaunpia-
no per i liberi professionisti
nelquadrodellepoliticheperla
crescita». Antonio Tajani, vice
presidente della Commissione
europea,annuncialasceltapoli-
tica di Bruxelles parlando a un
gruppodigiornalisti italianinel
suo ufficio, nel palazzo Berlay-
mont,afiancodeirappresentan-
tideiprofessionisti:MarinaCal-
derone (Ordini), Andrea Cam-
porese (Casse previdenziali),
Gaetano Stella (Confprofessio-
ni). Sembra passato un secolo
da quando l’Europa e Bruxelles
costituivano, per i professioni-
sti, il giudice d’accusa per le re-
golecorporativeelascarsacon-
correnza nel settore. Ora la
Commissione«riconoscelepo-
tenzialità imprenditoriali delle

libereprofessioni»chediventa-
no a tutti gli effetti destinatarie,
al pari delle imprese, dei fondi
comunitari. «Fino al 2020 –
spiegaTajani–cisono2,3miliar-
di del programma Cosme, fina-
lizzato a migliorare la competi-
tività delle piccole e medie im-
prese, e 80 miliardi di Orizzon-
te2020, per finanziare l’innova-
zionee laricerca».

Ilpiano finanziario si coniu-
gherà con altre due azioni: la
semplificazione della norma-
tiva relativa alle professioni,
attraverso il coinvolgimento
delle organizzazioni di setto-
re; interventi per la formazio-
ne dei professionisti in modo
da rendere più efficiente l’or-
ganizzazione degli studi e l’of-
ferta dei servizi.

La corretta interpretazione
della Commissione sulla pos-
sibilità dei professionisti di
concorrere ai fondi europei
nasce dalla riflessione avviata
ormaiun anno fasulla necessi-

tà di sostenere il tessuto pro-
duttivo dell’Unione. In Euro-
pa le imprese di liberi profes-
sionisti – ha detto Tajani – so-
no circa 4 milioni, cui sono le-
gati 11 milioni di addetti. Il gi-
rod’affari è di circa 560 miliar-
di. Una realtà notevole che –
secondo Tajani – deve contri-
buire a rilanciare la crescita.

D’altra parte – come hanno
ammesso Camporese e Stella,
duedeiprotagonisti italianinel
dialogotraCommissioneepro-
fessionisti – la crisi economica
haindottolerappresentanzedi
categoria a ricercare nuovi
strumenti per il supporto degli
studi, per agevolare l’accesso
al credito ma anche per favori-
re un’organizzazione più com-
petitiva.Cosìnessunoèsobbal-
zatodifronteallepremessedel-
lasvoltavolutadaTajani: ipro-
fessionisti sono veri e propri
imprenditori, dunque rientra-
noapienotitolotraquantipos-
sono concorrere per ottenere i
fondicomunitari.«Questaassi-
milazione – per Camporese –
va al di là della qualificazione
giuridicadellelibereprofessio-
ninelnostroPaese.L’importan-
te è ora vigilare perché il piano
europeo sia ben recepito nelle
Regioni. In concreto i bandi
nondevonoesserediscrimina-
tori,escludendoneifatti i liberi
professionisti magari con il re-
quisitodi iscrizioneallaCame-
ra dicommercio».

MarinaCalderone,presiden-
tedelCupcheriuniscegranpar-
te degli Ordini, incassa le misu-
reperagevolarel’accessoalcre-
dito, che possono ridare respi-
ro a molti studi soprattutto dei
più giovani. «I liberi professio-
nisticontinuanoaessere,nelsi-
stemaitaliano,unaqualificazio-
ne giuridica distinta dalle im-
prese. Per questo è importante
cheibandieleagevolazionisia-
no indirizzati esplicitamente
ancheai liberiprofessionisti».

Stella mette l’accento su un
aspettoparticolaredellarivolu-
zionepartitadaBruxelles: l’Eu-
ropa aiuterà i professionisti a
migliorare la loro preparazio-
ne, per rendere più efficienti i
loro studi e implementare ser-
vizicompetitivi».
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Èstatauna lunga marcia
"circolare"quella tra
l’Europae i

professionisti.Una marcia
partitadalla visione
dell’Antitrust, secondocui i
professionisti sono impresea
tuttigli effetti alla lucedel
dirittodellaconcorrenza.E
finitacon l’assimilazione,
anchese il puntodiarrivoè
funzionale,piùesattamente,
allacompetitività, lasciando in
secondopiano laconcorrenza.
L’assimilazioneufficializzata
giàqualchemesefa dal
vicepresidentedella
Commissione,Antonio
Tajani,neldocumentoche,
nellasostanza,è ilmanifesto
dell’Europaper le imprese, ha
comeconseguenza l’apertura
aiprofessionistidei fondi
europei,maanchedegli altri
interventidisostegno, comela
formazione. Inmezzo– va
ricordato– c’èstato ungrande
lavoroperchiarire cosasia
liberaprofessione,aldi làdella
suaanima economica. In
sintesieconapprossimazione:
è l’attività intellettuale svolta
inmodopersonalee
responsabile,nell’interesse
deiclienti edel pubblico
(direttivaqualifiche).Oggi,
spintidallanecessitàdicreare
ricchezza,ancheattraverso i
professionisti, lebattaglie
ideologichehannolasciato il
campoa posizionipiù
realistiche.La lezioneva
coltivata in attesadi
raccogliere,presto, i frutti.
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Le reazioni. Dopo la decisione a livello europeo

Sulquotidianodigitaledioggi
focussullesulregolamento
del fondo per lamorosità
incolpevoledi Massimo
Fronterae lenovitàdalSalone
delmobile diMilanodi Marta
Casadei eAntonella Galli

Le forze in campo

BRUXELLES

Bruxelles dice «Fondi eu-
ropei anche ai professionisti»,
mentre Roma continua, alme-
no per ora, sulla vecchia stra-
da. I liberi professionisti, infat-
ti, non sono stati invitati ai la-
vori per l’accordo di partena-
riato 2014-2020 per la distribu-
zione dei fondi strutturali.

«È una giornata dolce-ama-
ra»,commentanoGaetanoStel-
la, presidente di Confprofessio-
ni, e Susanna Pisano, responsa-
bile della rappresentanza euro-
pea. «Da un lato c’è il piano di
Bruxelles a favore delle libere
professioni,dall’altroc’èladelu-
sione per l’atteggiamento
dell’Italia. Senza il nostro coin-
volgimento nel definire linee
d’azione e criteri di ripartizione
delle risorse, le promesse ri-

schiano di rimanere sulla carta.
Sarebbe un peccato dopo il suc-
cessoottenuto inEuropa».

Antonio Tajani, vice presi-
dentedellaCommissioneeuro-
pea, però è convinto che la "ri-
forma" di Bruxelles a favore
dei professionisti arriverà fino
in fondo. Per superare le diffi-
coltà Tajani scriverà al Gover-
no italiano, in particolare al
sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio, Graziano
Delrio, che ha la delega per la
coesione territoriale.

Tajani assicura l’impegno
della Commissione: le rappre-
sentanze dei professionisti sa-
ranno, a regime, interlocutrici
diBruxelles, insiemecon gli al-
tri attori sociali. Il team che ha
contribuito, insieme alla dire-
zione Industria, a elaborare il

pianod’azionesarà istituziona-
lizzato per verificare l’impatto
degli interventi e valutare
eventuali correttivi.

Cruciale sarà comunque
l’azione dei professionisti; per
costituire punti di infomazione
sullapossibilitàdiattingerefon-
di comunitari,per "convincere"
le Regioni a scrivere in maniera
corretta i bandi, per semplifica-
re moduli e procedure. «Abbia-
mo già avviato contatti con le
Regioni–afferma AndreaCam-
porese, presidente dell’Adepp,
l’associazione che riunisce le
Casseprevidenziali-ecerchere-
mo di monitorare la situazione
anche attraverso alleanze, per
esempiocon SviluppoItalia».

Anche gli Ordini faranno la
loro parte. Marina Calderone,
presidente del Cup, è convinta

che i fondi di Bruxelles, soprat-
tuttoquelliall’innovazione,po-
tranno aiutare nello sviluppo
dellesocietàprofessionale,spe-
cietraigiovani.«Dobbiamoevi-
tare–diceCalderone–chemol-
ti giovani siano ai margini del
mercato professionale. Il pro-
blema, se si va oltre i luoghi co-
muni,nonèlachiusuradegliOr-
dini nei confronti delle nuove
leve,che anzi continuano a cre-
scere.Ilproblemaècreareocca-
sioni di lavoro, nella qualità».

Lerisorseeuropee,gestiteali-
vello nazionale o dalle Regioni,
comeifondistrutturali,ogover-
nate direttamente da Bruxelles,
come Cosme o Orizzonte 2020,
potranno essere decisivi – se-
condolaCommissione–seabbi-
nate a un robusto programma
formativoper la «gestionedelle
impreseprofessionali».

Laprossima tappa– delinea-
tadaTajani–sarà l’articolazio-
ne a misura degli studi degli
strumenti per l’internaziona-
lizzazione.

M. C. D.
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La battaglia
ideologica
cede il passo
al realismo

Albi & mercato. Per la prima volta la Commissione europea adotta un piano «ordinistico» nel quadro delle politiche per la crescita

Fondi Ue anche ai professionisti
Il vicepresidente Tajani: «Risorse per sostenere competitività, innovazione e ricerca»
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Riscossione,stop
finoal16giugno
Gianni Trovati u pagina 41 
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Ilprimo Focus«Laguidaal
modello730»èdisponibile
onlinedaoggi (alprezzodi
2,69euro)all’indirizzo
www.ilsole24ore.com/focus.
Lasecondapuntata, dedicata
agli sconti indichiarazione,
usciràmercoledì 16aprile.

560miliardi
Il peso dei professionisti
Per Tajani è il giro d’affari Ue
delle «imprese di professionisti»
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Orizzonte 2020
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per l’innovazione e la ricerca

2,3miliardi
Programma Cosme
La somma disponibile fino al 2020
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«Dobbiamo evitare
che molti giovani
restino ai margini
del mercato»
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«Senza il nostro
coinvolgimento
le promesse rischiano
di rimanere sulla carta»
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«Lerappresentanze
dei professionisti
saranno interlocutrici
di Bruxelles»

«Abbiamo già avviato
contatti con le Regioni
evogliamo monitorare
lasituazione»

IMAGOECONOMICA

OLYCOM

Nota: (*) Fonte Enpaf dati 2014; (**) Chimici, attuari, dottori agronomi, dottori
forestali Fonte: elaborazione su dati Adepp

I NUMERI

Sul«Quotidiano delFisco» di
oggiun approfondimentodi
AntonioIorio eSara Mecca
sullasentenza relativaagli
omessiversamenti Ivae
un’analisi sulla riscossionedi
LuigiLovecchio

Leprofessioniordinistiche,
comeconfermanoinumeri
riportatiintabella,inItalia
stannocrescendo.
GliiscrittialleCassedi
previdenzadicategoria
(l’iscrizioneèobbligatoriaper
chisvolgelalibera
professione),sonopassatiinsei
annidaunmilioneaunmilione
eduecentomila.Leprofessioni
negliultimiannisonostateun
bacinochehaattrattochinon
hatrovatoaltrisbocchi.Lacrisi
comunquehacolpitomolto
ancheiprofessionisti,chetrail
2007eil2012hannotutti
registratouncaloneiredditi,
unicaeccezioneiveterinariche
peròhannounredditomedio
traipiùbassi, intornoai14mila
eurol’anno,eilnumerochiuso
infacoltà.

Categoria
Iscritti

2012
Var. % iscritti

sul 2011
Var. % iscritti

sul 2007
Avvocati 170.107 4,48 24,33
Consulenti del lavoro 26.712 –0,11 20,19
Dottori commercialisti 58.563 3,45 23,75
Farmacisti* 89.310 – –
Geometri 94.951 –0,49 1,57
Giornalisti assunti 28.009 1,14 10,86
Giornalisti freelance 29.063 5,76 30,84
Infermieri 25.976 7,32 81,97
Ingegneri e architetti 164.731 2,44 19,26
Medici 354.553 0,39 4,96
Notai 4.741 1,67 3,27
Periti industriali 15.219 3,84 9,97
Psicologi 41.870 8,71 50,01
Ragionieri 30.050 –48,69 –4,93
Veterinari 27.424 1,76 9,47
Pluricategoriale** 19.959 6,56 13,69

«Da Bruxelles arriva una svolta
ma ora chiediamo più spazio»

INTERVENTO AMPIO
Ilprogetto finanziario
siconiugherà
con la semplificazione
dellanormativa
e interventi per la formazione

Fonte: DG MARKT


