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Giugno 1999

Nasce il CoLAP…

dopo 18 anni siamo qui!

oggi siamo circa 200 Libere Associazioni 

Professionali, con più di 300.000 iscritti.

Dal 1° Dicembre 2013 il CoLAP è la prima 

forma aggregativa iscritta nell’elenco 
del Ministero dello Sviluppo Economico



24 Maggio 2013
Nuova Presidenza

Nuovo Direttivo, 

dopo la Legge 4/2013.



Il CoLAP promuove un approccio capace di 

ascoltare, valorizzare le competenze di ognuno 

e raggiungere obiettivi concreti…

… sembra sempre impossibile, 

fino a quando qualcuno lo fa …



La  Legge 4/2013 non è il punto di arrivo, ma è l’avvio di 

un nuovo cambiamento …

Il CoLAP, presenta al Governo 

le proposte di modifica rivolte ai Professionisti:

•Revisione del regime dei minimi

•Blocco dell’aliquota contributiva per i professionisti a 

partita iva afferenti alla gestione separata Inps

•Approvato nostro emendamento al decreto del Fare 

69/2013 con l’obiettivo di includere i professionisti 

delle associazioni professionali tra i soggetti beneficiari 

del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.



24 Ottobre 2014

«Lo Sprint delle Professioni»

Scout Center – 10.30-14.00

Roma - Largo dello Scoutismo, 1

… La Forza delle 

nostre idee …

il nostro cammino 

continua…



Il CoLAP partecipa ai processi normativi…alcune 

nostre audizioni…

• 5 Marzo 2014, Audizione in Commissione 

Bicamerale Semplificazione, Indagine conoscitiva 

sulla semplificazione legislativa e amministrativa.

• 28 Ottobre 2014, Audizione presso XI Commissione 

Lavoro e Previdenza Camera dei Deputati, su schemi 

di decreti legislativi attuativi Jobs Act (lavoro 

dipendente)

• Febbraio 2015 Approvato nostro Emendamento 

ddl Mille proroghe: blocco aliquota contributiva 

previdenziale per professionisti a partita iva esclusiva 

al 27% per un anno e revisione del Regime de 

Minimi 



Il CoLAP partecipa ai processi normativi…alcune nostre 

audizioni…

• 15 Luglio 2015, Audizione al Senato, Commissione 

Lavoro, su schemi e decreti attuativi Jobs Act

• 17 Novembre 2015, Audizione X Commissione 

Industria, commercio, turismo del Senato: Disegno 

di legge A.S. 2085 «legge annuale per il mercato e la 

concorrenza».

• 30 novembre 2015, Convocazione presso il 

Dipartimento per le Politiche Europee, Presidenza 

del Consiglio dei ministri, art. 59 Direttiva 

2005/36/CE- esercizio di trasparenza. Piano 

Nazionale di Riforma delle Professioni.



La strada del CoLAP  2015



10-11 Aprile 2015 a 

Sabaudia nasce 

#RIPARTELITALIA con la 

#Roadmap del CoLAP

I migliori testimonial di 

cosa facciamo, siamo 

NOI!

… idee concrete, idee nuove, scegliendo 

strade che nessuno ha il coraggio 

di scegliere …



23 Luglio 2015 

Camera dei Deputati-

Presentazione      

#Roadmap

del CoLAP

… Per ripartire occorre avere una 

spinta, una passione, una gran forza, 

molto coraggio e una buona idea …



11 NOVEMBRE 2015 … L’ottimista vede opportunità in 
ogni pericolo, il pessimista 

pericolo in ogni opportunità …
#siamofiduciosi

… prima di un grande evento

abbiamo bisogno di un aiuto 
“speciale”… la delegazione 

CoLAP in udienza da Papa 
Francesco

il nostro cammino 

continua…



13 NOVEMBRE 2015

#RIPARTELITALIA con la #Roadmap del CoLAP

Ateneo Pontifico Regina Apostolorum

Roma



… proponiamo un approccio nuovo, 

abbiamo bisogno di una classe politica e 

governativa audace, con una visione più

ampia e certamente più rischiosa …

… rafforziamo le nostre

competenze con l’idea che è 

meglio contribuire al 

cambiamento che essere 

cambiati.



Dal seme …

Al frutto…

…Il presente è dove le cose devono 

cambiare…

…Abbiamo il dovere di creare 

opportunità professionali che possano 

realmente contribuire alla felicità e al 

benessere…



…Abbiamo fatto esercizio di divergenza, basta 

spostarsi dalla fila e vedere le cose da un’altra 

angolatura, abbiamo creato confusione per poi 

ricostruire e ripensare…



OBIETTIVI RAGGIUNTI, 2015

• Dicembre 2015, BLOCCO PERMANENTE 

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA GESTIONE 

SEPARATA AL 25%

• TESTO COLLEGATO PER STATUTO 

LAVORO AUTONOMO



“Inizia il Cammino 

della  #Roadmap del 

CoLAP sul territorio…”

…#siamofiduciosi… 



…#siamofiduciosi… 

#PADOVA, 12 Marzo 2016

#Bologna, 27 Aprile 2016

#Salerno, 13 Maggio 2016

#Trento,18 Giugno 2016 

#Milano, 25 Ottobre 2016

#BARI, 17 Novembre 2016





…Presenti nelle più 

importanti trasmissioni 

Televisive…



…Presenti sulle più importanti 

testate giornalistiche…



Coraggio, preparazione e 

tenacia … per le nostre 

battaglie quotidiane!



…come lavoriamo…

…creiamo spazi di confronto e 

dialogo costanti con le Istituzioni; 

abbiamo tavoli verticali aperti in 

modo permanente presso i maggiori 

Ministeri (Salute, Beni Culturali, 

Sviluppo Economico, Ministero del 

Lavoro, Ministero dell’Istruzione e 

della ricerca) ed ai quali 

partecipano attivamente tutti i nostri 

associati…



…come lavoriamo…

alcuni esempi dei numerosi incontri e audizioni

…il 2016 sarà ricordato come l’anno del Jobs Act

del lavoro autonomo, la macchina si mette in 

moto e noi ci siamo!

• 3 febbraio 2016, il CoLAP incontra il 

Sottosegretario Tommaso Nannicini, per 

presentare le nostre proposte

• 10 Marzo 2016, Il CoLAP in audizione in 

Commissione Lavoro al Senato



…come lavoriamo…
alcuni esempi dei numerosi incontri e audizioni

• 9 Settembre 2016, incontro e proposta al 

Governo Renzi, Riforma della Gestione 

separata: blocco alle aliquote per le partite iva

• 10 Ottobre 2016, Audizione Camera dei 

Deputati 

XII Commissione AFFARI SOCIALI 

Osservazioni A.C n.3868, Ddl

Lorenzin…disposizioni per l’aggiornamento dei 

livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle 

professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 

Ministero della Salute  



…come lavoriamo…

alcuni esempi dei numerosi incontri e 

audizioni…

• 17 Gennaio 2017, Il CoLAP in audizione in 

Commissione Lavoro alla Camera

• 15 Febbraio 2017, Il CoLAP in Audizione in 

Commissione Lavoro al Senato

• 28 Marzo 2017, il CoLAP in Audizione 7°

Commissione Permanente Istruzione, ricerca e 

beni culturali del Senato, Ddl 2287-Bis 

(disciplina dell’audiovisivo e dello spettacolo)

• 9 Maggio 2017, Il CoLAP in Audizione, 

Commissione Parlamentare per la 

semplificazione nel settore fiscale



…Dopo una lunga marcia 

durata oltre un anno e 

mezzo…

Il Jobs Act del 

#lavoroautonomo è legge: 

un buon risultato, non 

eccellente…

Più diritti e tutele ma molto 
di più si poteva fare per la 
competitività!

10 MAGGIO 2017



GRAZIE!



Siamo una squadra affiatata e 

appassionata, non priva di diversità 

e sempre pronta a discutere, a 

confrontarsi per crescere… GRAZIE!
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