
  

Una delegazione ufficiale CoLAP composta da 27 membri e guidata dalla Presidente Emiliana 
Alessandrucci, è stata ricevuta dal Vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo 
a Bruxelles dall’11 al 13 novembre. 
Le tre giornate sono state ricche di incontri di cui vi presentiamo un breve report. 

Lunedì 11 Novembre 
- La visita guidata al Parlamento Europeo ci è stata effettuata direttamente dal Vicepresidente 

Castaldo. Questo ci ha permesso di meglio comprendere il funzionamento dei diversi 
organismi e le difficoltà che l’Europa sta attraversando legate alla nomina dei nuovi 
commissari (uno per ogni paese aderente), ma soprattutto di conoscere le aree di lavoro del 
Parlamento e della Commissione, molte delle quali sono di nostro diretto interesse. 

Martedì 12 Novembre 
- Tavola rotonda presso il Parlamento Europeo 

Interventi:  
Fabio Massimo Castaldo alcuni tratti dell’intervento: È stato per me un vero onore, oltre 
che un piacere, ricevere qui a Bruxelles la delegazione nazionale del Colap, il 
Coordinamento delle Libere Associazioni. I Liberi Professionisti sono persone capaci e 
competenti, che lavorano seriamente, tra mille difficoltà burocratiche, che spesso faticano 
anche ad arrivare alla fine del mese e che aspettano da troppo tempo un maggior 
riconoscimento normativo, e quindi una maggior tutela, soprattutto a livello europeo. 
Per questo, lo splendido lavoro di raccordo svolto con serietà e professionalità dal CoLAP è 
di fondamentale importanza per le istituzioni, in quanto ci consente di recepire al meglio le 
istanze dei cittadini e di lavorare insieme per trasformarle in provvedimenti concreti. Nel 
gennaio 2017, la Commissione Europea ha proposto una direttiva che punta a una nuova 
regolamentazione delle professioni. Grazie a un nostro emendamento, siamo riusciti a 
inserire nel testo l’importanza delle associazioni di categoria il cui contributo è prezioso per 
ridurre le differenze normative tra i diversi Stati, ma dobbiamo andare oltre eliminando il 
margine di discrezionalità di quei Paesi membri che limitano l’accesso al loro mercato 
interno di professionisti qualificati e capaci come quelli italiani. La direttiva sul test di 
proporzionalità delle professioni che dovrà essere recepita entro il 30 luglio 2020, è molto 
importante perché permetterà di rivedere molti vincoli e di rendere le professioni più liberali 
e competitive. Il mio impegno è di supportare le professioni italiane e vigilare sul corretto 
recepimento italiano della direttiva che dovrà avvenire nella prossima legge di delegazione 
europea. Per l’Italia l’interlocutore privilegiato per le professioni è il MISE, l’Europa non 
ama parlare di professioni con il Min. Giustizia.  
Daniela Rondinelli (deputata europea M5S): il tema lavoro è il centro della mia attività. 
L’azione importante che si è fatta in Italia sull’equo compenso va portata nel dibattito 
europeo che oggi sta affrontando il tema del salario minimo. Il ruolo della società civile 
diviene fondamentale per armonizzare la normativa nazionale con quella europea , e per 
meglio concepire gli interventi normativi anche europei, è fondamentale quindi il contributo 
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che le associazioni e il CoLAP possono dare. Importante puntare sulla direttiva 
proporzionalità che permetterà la sburocratizzazione delle professioni e una maggiore 
liberalizzazione del Mercato. 
Tinne Heremans, Commissione europea Alto Funzionario DG Mercato interno, industria, 
imprenditoria e PMI. 
Ha presentato la direttiva 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 
2018 relativa al test di proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione 
delle professioni e la Diretiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali: ambito di applicazione e ricadute sulle professioni non regolamentate. E’ 
molto importante il lavoro che ha richiesto l’Europa agli stati membri di procedere ad una 
ricognizione delle qualifiche, e i risultati dell’esercizio trasparenza richiesto a tutti i paesi 
dovrebbe ricondurre ad una semplificazione e liberalizzazione del sistema professionale 
europeo: l’obiettivo è facilitare ed incentivare la libera circolazione dei professionisti in 
Europa. I tre regimi per lo stabilimento permanente del professionista in Europa sono 3: 
1. Riconoscimento automatico basato sull’armonizzazione della formazione minima 

iniziale 
2. Riconoscimento automatico su esperienza professionale 
3. Sistema generale del reciproco riconoscimento 
La direttiva sul test di proporzionalità modernizza la direttiva qualifiche dopo il reciproco 
esercizio di trasparenza (che metteva in luce tutte le forme di regolamentazione); sono stati 
trovati più di 5500 professioni, 333  regolamentate in meno di 5 paesi (103 solo in uno), 
molti tipi e varietà di regolamentazioni, valutazione della proporzionalità della 
regolamentazione mancante o assente. 
Il test di proporzionalità  mostra una lista di criteri dettagliati; sistema di valutazione 
dell’obiettivo della regolamentazione, soggetti coinvolti, trasparenza. 
Brando Benifei, capo gruppo PD all’Europarlamento. Le professioni hanno assunto negli 
ultimi anni un ruolo importante nelle politiche di riforma europee in particolare in tema di 
mercato unico. 
Filippo Pasquet Commissione europea alto funzionario DG Mercato interno, industria, 
imprenditoria e PMI. Ha presentato tutte le forme di garanzia al credito offerte dall’Unione 
Europea ed aperte a medie, piccole e microimprese (con parametri di riferimento europei); il 
progetto COSME evoluto nel consorzio  EEN fornisce consulenza attraverso dei coach di 
innovazione (key account manager) e poi garanzia al credito. I professionisti non posso ad 
oggi accedere a tale iniziativa che è aperta solo a soggetti con personalità giuridica; la nuova 
sfida è portare gli imprenditori ad investire ed agire in UE e fuori dall’UE, ma va fatto un 
lavoro di ampliamento per far entrare anche le partite iva. 
 Giovanni Marcantonio rappresentate CESE (comitato economico e sociale europeo, in 
sostituzione della Calderone) e consigliere ordine dei consulenti del lavoro. Non bisogna 
colpevolizzare e combattere le professioni regolamentate, noi riconosciamo le professioni 
associative, ma dobbiamo trovare una definizione comune di professione europea. Sul test di 
proporzionalità c’è un’attenzione al fruitore finale, ma occorre non perdere mai di vista 
l’interesse generale o pubblico, quindi il test va fatto tenendo conto di alcuni vincoli.  
Silvestro Lizza, Rappresentante Permanente d’Italia Presso l’Unione Europea. L’approccio 
europeo alle professioni è decisamente più liberale di quello che a volte troviamo nel nostro 
paese. Occorre vigilare presso il dipartimento politiche comunitarie per fare in modo che la 
direttiva venga recepita correttamente e continuare a lavorare in Europa per produrre sempre 
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più provvedimenti liberali capaci di far crescere le professioni e portarle in Europa e fuori 
dall’Europa.  
Germana Viglietta, Rappresentante Permanente d’Italia Presso l’Unione Europea. E’ molto 
importante questo lavoro di ricognizione delle qualifiche e dei nuovi strumenti di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze, il ministero del lavoro 
italiano è impegnato su questo fronte e credo che si possa trovare spazio anche per la vostra 
richiesta di raccordare la legge 4/2013 e il decreto 13/13. 

            Emiliana Alessandrucci , Presidente CoLAP ascoltando i vostri interessanti interventi ci 
risulta molto chiara l’importanza di avere un’attività di rappresentanza in Europa, perché qui i temi 
vengono trattati nel modo in cui le professioni associative intendono il sistema professionale 
italiano e europeo. Abbiamo compreso che qui c’è un ampio spazio per le nostre proposte e le 
nostre innovazioni. Siamo sicuri che i componenti questa tavola rotonda potranno supportare 
ampiamente le nostre proposte e aiutarci a dare una maggiore spinta competitiva al nostro mercato 
professionale, ancora chiuso e corporativo. Sono state presentate e consegnate a tutti i partecipanti 
le pendrive CoLAP con le documentazioni delle diverse professioni o aree professionali. 

Incontro delegazione con Irene Tinagli: tutti i partecipanti alla delegazione si presentano e 
presentano le tematiche del settore parlando a nome anche delle altre associazioni con le quali 
hanno condiviso i documenti. La Presidente della commissione economica dell’Europarlamento si 
rende subito disponibile per fare da ponte con le altre istituzioni Europee ed in particolare con il 
potenziale prossimo commissario Nicholas Smith, che fa parte del suo stesso gruppo parlamentare e 
che si occuperà di temi molto legati alle professioni. 

Incontro delegazione con Marco Zullo (onorevole M5S commissione mercato interno). tutti i 
partecipanti alla delegazione si presentano e presentano le tematiche del settore parlando a nome 
anche delle altre associazioni con le quali hanno condiviso i documenti.L’onorevole si è mostrato 
interessato a iniziare un lavoro di condivisione e conoscenza con le associazioni CoLAP. 

Mercoledì 13 . CESE (comitato economico e sociale europeo) giornata europea delle professioni. 
La delegazione ha partecipato al dibattito sulle innovazioni digitali nelle professioni. 
Incontro informale con il presidente Gaetano Stella presidente CEPLIS e Koutroubas direttore 
generlae del CEPLIS (comitato europeo professioni liberali). Il Ceplis ha invitato il CoLAP ad 
aderire al loro coordinamento per avere una rappresentanza europea delle professioni, i 
rappresentanti del CoLAP hanno chiesto informazioni rispetto alla composizione, ai position paper  
sui diversi temi e ai costi per l’adesione. Rimetteranno in direttivo nazionale la valutazione di 
questa possibilità. 

Conclusioni 
Sono stati tre giorni di duro lavoro e  ricchi di stimoli. Dalla relazione potrebbe non emergere 
quello che invece era sotto gli occhi di tutti, ovvero l’estrema esigenza di avere una maggiore 
rappresentanza del CoLAP a livello europeo. Molti de provvedimenti e delle posizioni oligarchiche 
che noi combattiamo sul nostro territorio possono essere facilmente interpretate e risolte a livello 
europeo dove l’interlocuzione è più attenta alle liberalizzazioni, alle semplificazioni, alla 
sussidiarietà  a compensi omogenei, alla valorizzazione delle competenze e della competitività. 
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La delegazione CoLAP si + sempre fatta portavoce di problematiche trasversali alle professioni e 
quando possibile anche a tematiche più strettamente verticali. Ora l’obiettivo è mantenere vive le 
relazioni preziose intraprese e avviare un nuovo progetto di rappresentanza europeo che chiederà lo 
sforzo di tutte le associazioni. 
Nella prossima assemblea del 20 dicembre a Roma abbiamo invitato il Vice Presidente 
dell’Europarlamento che ci racconterà nel dettaglio quanto fatto e quanto si potrà ancora fare. 
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