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• IL lavoro autonomo –in quanto basato su 
conoscenze e competenze altamente 
specializzate- contribuisce al  
raggiungimento degli obiettivi previsti 
nella strategia UE 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. 

• I servizi professionali danno un 
contributo fondamentale alla crescita 
economica. 

Il lavoro autonomo
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Il Reg.CE N. 800/2008 contiene la seguente
“Definizione di PMI”.

Si considera impresa ogni entità(…) che eserciti
un'attività economica. In particolare sono
considerate tali le entità che esercitano(…)
attività a titolo individuale o familiare, le società
di persone o le associazioni che esercitano
un'attività economica.

La definizione di PMI
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• Fino a oggi la categoria dei lavoratori 
autonomi era esclusa dalla quasi totalità 
delle numerose agevolazioni destinate 
alle imprese.

• L’Unione europea ha corretto questa 
discriminazione ed ha esteso nuove 
opportunità a professionisti e studi 
associati.

I Finanziamenti ai liberi professionisti
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• I professionisti potranno provare ad co-
finanziare e promuovere attività 
innovative e di ricerca all’interno dei vari 
bandi nazionali ed europei. 

• Queste nuove opportunità si 
aggiungeranno presto a quelle che erano 
disponibili, ovvero le agevolazioni per 
l’autoimpiego e il fondo di garanzia.

I Finanziamenti ai liberi professionisti
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• La recente apertura ai professionisti si 
accompagna però a una scarsa 
conoscenza degli strumenti . 

• Il presente Seminario ha l’obiettivo di
• contribuire a colmare questo gap
• assicurare l’avvio di attività che verranno 

lanciate nei prossimi mesi attraverso 
GEOWEB.

I Finanziamenti ai liberi professionisti



99

I Finanziamenti ai liberi professionisti
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• Fondo per l’autoimpiego: finanzia 
l’apertura di una attività nelle regioni 
obiettivo 1.

• L’investimento complessivo: 25.823 euro 
(le spese di investimento sia quelle di 
gestione).

• Contributo a fondo perduto e mutuo  
agevolato( 100% degli investimenti 
ammissibili)

Gli strumenti “storici”: INVITALIA
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• Il Fondo di Garanzia per le PMI: i 
professionisti iscritti agli ordini 
professionali e quelli aderenti alle 
associazioni professionali possono 
accedere al Fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese. 

• Una garanzia pubblica fino all’80%, in 
alcuni casi gratuita, che facilita l’accesso al 
credito bancario.

Gli strumenti “storici”:FdG/1
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• La garanzia interviene su finanziamenti a 
fronte di investimenti, ma anche per la 
liquidità. I professionisti sono valutati sulla 
base di indici calcolati sulle due ultime 
dichiarazioni fiscali presentate. 

• Gli  indici  riguardano la capacità di 
copertura degli oneri finanziari e 
l’incidenza della gestione caratteristica sul 
fatturato.

Gli strumenti “storici”:FdG/2
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• I bandi e le risorse a cui i professionisti e 
gli studi associati potranno aspirare sono 
emanati  a più livelli istituzionali. 

• Per i professionisti e gli studi piccoli: 
bandi nazionali (per esempio Fondo 
crescita sostenibile, bonus R&S, fondi per 
la digitalizzazione) e i bandi regionali. 

• Nuova Sabatini e i bandi MISE: il tema è 
aperto. 

Le Nuove opportunità
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• Gli studi più grandi o associati, i 
professionisti e soprattutto le Associazioni 
possono puntare sui bandi comunitari 
diretti ( Horizon 2020, Cosme).

• Occorre diffondere la cultura del sostegno 
pubblico e  assicurare la partecipazione ai 
bandi nel momento in cui l’ampliamento 
della platea sarà pienamente operativo.

Le nuove opportunità
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• I professionisti potranno realizzare  
progetti innovativi  e ricevere supporto  
per investire in  strumenti necessari quali 
ad esempio :
• L’acquisizione di competenze di sviluppo SW
• La formazione e i costi del personale 

impegnato nelle attività
• L’acquisto di computer e attrezzature

Le nuove opportunità
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• Questa novità è assoluta per l’Italia, 
• Ma non per l’Europa: 
o i liberi professionisti potevano già partecipare 

ai bandi COSME (riservati alle PMI)
o la definizione europea di impresa li include 

tra le microimprese: “Si considera impresa 
qualsiasi entità che eserciti un’attività 
economica, indipendentemente dalla forma 
giuridica” 

(Art. all’articolo 1 dell’Allegato 1 al Regolamento UE n°651/2014).

I vincoli…/1
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• La  definizione specifica esplicitamente che 
questa definizione comprende anche il 
lavoro autonomo.(pag 12 nella versione in italiano).

• Tuttavia il MISE  -almeno per ora- esclude i 
liberi professionisti dai bandi ministeriali in 
quanto «riservati alle imprese», pur 
citando nel bando definizione europea di 
“impresa”.

I vincoli…/2
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• La questione diventa rilevante con la 
futura pubblicazione dei nuovi bandi che 
prevedono crediti agevolati per le pmi a 
maggioranza giovanile e femminile.

• Le Regioni  invece, richiamandosi alla  
definizione europea  di PMI, includono 
anche i liberi professionisti.

I vincoli…3
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• Il MISE esclude i professionisti anche dalla 
cosiddetta «Nuova Sabatini».

• Il MISE si occupa di “professioni”, visto che 
lo stesso MISE sta sviluppando un bando 
per prevedere credito bancario agevolato 
(anche) alle libere professioniste.

• E i professionisti risultano inclusi nel 
“Fondo centrale di garanzia del 
MISE”(stesse modalità del fondo Confidi).

I soliti vincoli…/4
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Si tratta di una serie di  misure di supporto  
alle PMI ed ai Liberi Professionisti 
dell’Unione:
• accesso ai finanziamenti attraverso la 

creazione di un mercato europeo per il 
micro-credito 

• semplificazione della fiscalità sugli 
investimenti diretti privati

Imprenditorialità 2020/1
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• L’Action Plan for Entrepreneurship 2020 e  
il Piano d’Azione a sostegno delle Libere 
Professioni(9/4/14) sanciscono l’effettiva 
parità di trattamento dei Liberi 
Professionisti  pur non essendo equiparati 
giuridicamente  alle PMI.

• Un settore il cui giro d’affari  è di quasi 
600 miliardi di euro che dà lavoro a 11 
milioni di persone.

Imprenditorialità 2020/2
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• I professionisti avranno libero accesso ai 
bandi comunitari per la ricerca, la 
formazione, lo sviluppo tecnologico, 
l’innovazione e la competitività dell’intero 
sistema professionale.

• I programmi nazionali e regionali  di 
garanzia potranno erogare i fondi UE ai 
professionisti attraverso gli organismi 
associativi e  i confidi

Implicazioni: Pieno accesso ai bandi
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Il piano d’azione sostiene le attività delle 
libere professioni attraverso: 

1) Accesso al credito per i liberi professionisti. E’ 
fondamentale il rapporto con  Regioni che 
devono elaborare bandi compatibili  con le 
esigenze dei professionisti.

2) Educazione all’imprenditorialità: corsi che
diffondano l’autoimprenditorialità e le sinergie 
con l’Università.

Le priorità dell’action Plan /1
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3) Semplificazione degli oneri amministrativi 

e burocratici.

4) Internazionalizzazione: miglioramento 

della capacità dei liberi professionisti di 

affacciarsi sui mercati esteri.

5) Rafforzamento della collaborazione tra i 

liberi professionisti e la CE con la 

realizzazione di un permanente Forum 

annuale delle libere professioni.

Le priorità dell’action Plan /2
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CASO pratico: TUTTOLEGALE
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CASO pratico: THINGARAGE/1

Thingarage è una piattaforma di crowd-

sourcing per modelli destinati alla stampa 3D 

che permette agli utenti di richiedere 

l’oggetto di cui hanno bisogno ed ottenerne il 

progetto che gli permetterà di realizzarlo.
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CASO pratico: THINGARAGE/2

.

La community di professionisti coinvolti 

dalla piattaforma presenta i propri design, 

alla chiusura del contest l’utente sceglie il 

prototipo che preferisce, premiando 

direttamente il designer che lo ha 

elaborato.
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CASO pratico: THINGARAGE/3

PrintEat!” concorso di modellazione 3D 

finalizzato a realizzare nuovi formati di pasta 

realizzabili grazie alla stampa tridimensionale 

aperto a modellatori, designer 
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Caso pratico : I Progetti Europei

Nella prossima programmazione comunitaria 
2014-2020 l’Agenzia EASME  gestirà:
• la sfida sociale di Horizon 2020: SC5 - Climate

action, environment, resource efficiency and raw
materials;

• il programma per l’ambiente (LIFE);
• i programmi della vecchia programmazione 

(Azioni comprese nel programma CIP: EIE -
Energia Intelligente per l’Europa)
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Caso pratico : I Progetti Europei

• Un obiettivo fondamentale dei  fondi 
comunitari 2014 – 2020:

• Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica 
(nello specifico: riduzione delle emissioni di gas 
serra del 20% rispetto al 1990, 20% del 
fabbisogno di energia ricavato da fonti 
rinnovabili, aumento del 20% dell'efficienza 
energetica), 
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Caso pratico : I Progetti Europei

EIE-Surveyor Project QUALITY and 
ACCREDITATION in Europe 

• Implementation of quality assessment 
methodologies on some educational 
resources available in EIE (Electronic and 
Information Engineering). 
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Titolo: Creazione di nuove imprese da finanziare con il prestito 

d'onore regionale
Obiettivo: Favorire l’avvio di nuove imprese attraverso 
la concessione di un finanziamento agevolato da restituire in 6 
anni.
Soggetto Gestore: Regione Marche
Beneficiari: Persone fisiche con i seguenti requisiti:
• età compresa fra 18 e 60 anni, residenti da almeno 12 mesi nelle 

Marche;
• disoccupate/i o inoccupate/i;
• cassa integrati ordinari (CIGO), straordinari (CIGS) o in deroga;
• donne occupate “over 35”.

I Bandi attivi: Regione Marche/1
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I Bandi attivi: Regione Marche

Descrizione: Bando per la presentazione di progetti di 

creazione di nuove imprese da finanziare con il "prestito d'onore 
regionale", a valere sull'Asse II Obiettivo E) Azione 25 del POR FSE 
2007-2013.
Al fine di favorire in maniera più incisiva la fase di start up della 
nuova iniziativa economica, il “Prestito d’Onore regionale” prevede, 
oltre alla concessione del predetto finanziamento, l’erogazione 
anche di servizi gratuiti ed obbligatori di assistenza tecnica 
(tutoraggio).

Stanziamento: € 1.595.000,00

Scadenza: 31/12/2014
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Titolo: concessione Contributi in Conto Capitale

Obiettivo: sostenere gli investimenti già sostenuti e 
connessi allo start up d’impresa.

I Bandi attivi: Regione Calabria

Soggetto Gestore: Camera di Commercio di Crotone

Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese del territorio 
crotonese con le seguenti caratteristiche:
• Attive alla presentazione della domanda;
• Iscritte al Registro delle Imprese di Crotone;
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I Bandi attivi: Regione Calabria

Descrizione: Concessione di contributi a fondo perduto 
agli aspiranti imprenditori finalizzato a coprire gli oneri 
sostenuti per l’avvio dell’impresa. 
I contributi saranno finalizzati a coprire esclusivamente 
le spese per investimenti materiali ed immateriali 
connessi allo start up dell’impresa. 

Stanziamento: € 49.126,64,00 

Scadenza: 11/10/2014



3636

Titolo: Re-Innova

Obiettivo: Sostenere le imprese del territorio attraverso 
l’erogazione di voucher nell’investimento in risparmio 
energetico.

I Bandi attivi: Regione Puglia

Soggetto Gestore: Camera di Commercio di Lecce

Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese di tutti i 
settori con sede nella provincia di Lecce
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I Bandi attivi: Regione Puglia

Descrizione:
il contributo a fondo perduto verrà erogato sotto forma 
di voucher in un’unica soluzione e gli interventi 
finanziabili riguardano l'acquisizione da parte delle 
imprese di check up tecnologici ed energetici, di studi di 
fattibilità per le start up innovative

Stanziamento: € 31.600,00

Scadenza: 05/11/2014
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Titolo: Programma Operativo Fesr Basilicata 2007 
- 2013

Obiettivo: programmi di importo massimo di 30mila
euro per rafforzare l’offerta di servizi e incentivare
investimenti produttivi volti a favorire l’ispessimento
del tessuto produttivo con prospettive di crescita
Settori Beneficiari:
• gestione dei rifiuti e risanamento, costruzioni
Soggetto Gestore: Regione Basilicata(bando in 
pubblicazione) 

I Bandi attivi: Regione Basilicata 
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1. Avviare strumenti di consultazione con le 

Regioni e  il MISE  e la Commissione Europea 

per l’attuazione del Piano di azione. 

2. Assicurare un coordinamento nazionale delle 

istanze provenienti dal mondo delle professioni

3. Avviare un servizio di affiancamento dei 

professionisti per lo sviluppo di progettazione 

nei seguenti segmenti :
• Start-up professionali

• Voucher

• Progetti  professionali di R&S e Innovazione

Prossimi passi
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Avviare strumenti di consultazione con 
le Regioni,il MISE e  la Commissione 
Europea per l’attuazione del Piano di 
azione. 

Prossimi passi
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• Le commissioni permanenti possono effettuare 

audizioni di rappresentanti di organizzazioni 

imprenditoriali e sindacali, di associazioni.

• L’Assemblea legislativa disciplina le modalità 

d’iscrizione e di tenuta dell’albo generale, di 

tutte le associazioni che richiedano di 

partecipare all’attività regionale.

Consultazione regionali: le audizioni/1 
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• Ogni Commissione, sulla base del protocollo di 

consultazione, decide sulle modalità di 

recepimento  delle  proposte da parte delle  

associazioni interessate

• Le commissioni hanno facoltà di svolgere, 

secondo le modalità previste dal regolamento 

interno, indagini conoscitive dirette ad acquisire 

notizie, dati e documenti utili all’espletamento 

dei lavori e dell’attività del Consiglio regionale.

Consultazione regionali: le audizioni/2
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Consulta regionale degli ordini, collegi e

associazioni professionali (7 agosto 2014).

• L ‘elenco degli Ordini, Collegi e Associazioni 

Professionali  è  stabilito  dalla Legge Regionale 

n. 7/2004.

• Finalità: consultazioni permanenti  su  

Innovazione, R&S, quadro normativo 

Consulte regionali: Regione Lombardia 
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In Regione Molise esiste la Consulta

regionale per la valorizzazione di Ordini,

Collegi ed Associazioni professionali
• promuove le iniziative volte a qualificare le libere

professioni predisponendo gli strumenti

legislativi necessari;

• salvaguarda l'autonomia del professionista nelle

scelte inerenti allo svolgimento della propria

attività.

Consulte regionali: Regione Molise
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In Regione Abruzzo esiste  la Consulta 
regionale per la valorizzazione di Ordini, 
Collegi ed Associazioni professionali

• Scopo della Consulta è favorire la partecipazione

degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali,

all'attuazione della politica regionale.

Consulte regionali: Regione Abruzzo 
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• La Regione Lazio ha avviato una  

consultazione pubblica di ascolto e di 

formulazione del nuovo programma FSE 

“su base territoriale”

• L’Amministrazione regionale  ha 

sensibilizzato ampiamente i portatori di 

interesse sulle opportunità offerte dal FSE 

nel periodo di programmazione 2014-2020, 

esplicitando vincoli regolamentari.

Consultazioni pubbliche : POR e FSE
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• Avviare un procedimento di consultazione con il 

MISE  per promuovere  il  pieno recepimento  

delle  proposte da parte delle  associazioni 

professionali .

• Altri organismi interprofessionali stanno 

operando in questo senso. 

• Un intervento appropriato permetterebbe di 

recepire le istanze specifiche dell’Ordine dei 

Geometri. 

Consultazioni nazionali/1
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• Il MIUR ha avviato una  consultazione pubblica 

on-line sul  PON “Ricerca e Innovazione” 2014-

2020, aperta fino a ottobre 2014.

• La consultazione è aperta sia sul testo del 

documento originale trasmesso alla 

Commissione Europea

• Le Associazioni  possono analizzare il 

documento, proporre suggerimenti sulle singole 

azioni  e sulle modalità attuative del PON.

Consultazioni nazionali/2
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• Avviare un procedimento di consultazione con il 

MISE  per promuovere  il  pieno recepimento  

delle  proposte da parte delle  associazioni 

professionali .

• Altri organismi interprofessionali stanno 

operando in questo senso. 

• Un intervento appropriato permetterebbe di 

recepire le istanze specifiche dell’Ordine dei 

Geometri. 

Consultazioni nazionali/3
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L’ EUROPEAN COUNCIL OF THE LIBERAL 
PROFESSIONS  (CEPLIS)

• Gruppo di pressione inter-professionale 
Europeo

• I membri sono le associazioni professionali 
nazionali .

• Gruppi di lavoro assicurano il monitoraggio 
delle proposte legislative rilevanti per le 
associazioni.

Consulte Europee: CEPLIS
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Entrepreneurship 2020 Action Plan ha 

costituito nel 2013 un  WG
• Il WG si chiama "Bolstering the Business of 

Liberal Professions« e ha lo scopo   di valorizzare 

le professioni e il loro accesso alle opportunità di 

finanziamento in Europa. 

• "Action Lines for Bolstering the Business of 

Liberal Professions"  è stato presentato in draft il 

9/04/2014. 

Consulte Europee: il WG di  E2020/1
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• Un coordinamento nazionale delle 
azioni finanziate

• Un servizio di affiancamento dei 
professionisti per lo sviluppo di 
progettazione :
• Start-up professionali
• Voucher
• Progetti  professionali di R&S e Innovazione
• Internazionalizzazione

Prossimi passi


