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I fondi europei



L’UNIONE EUROPEA
Unione politica ed economica di carattere

sovranazionale, che comprende 28 paesi

membri indipendenti e democratici del

continente europeo.

Fondazione= 1 novembre 1993,

Maastricht - Paesi Bassi

Fondatori= Francia, Belgio, Lussemburgo,

Italia, Paesi Bassi, Germania



Fin dalla nascita dell'UE, è apparso evidente che

l’obiettivo di una forma politica pienamente

federata, e non di mera convenienza economica

(assunto ribadito come principio nel Trattato di
Maastricht del 1992), passava necessariamente

attraverso l’eliminazione delle profonde

differenze esistenti tra le regioni più ricche e

quelle meno avvantaggiate.

A tale scopo fu varata una specifica politica di

interventi sul territorio (in particolare ai sensi del
Trattato di Lisbona del 2007) finalizzata alla

coesione economica e sociale.



Per concretizzare tale finalità, vengono ideati i

fondi europei, per finanziare progetti di sviluppo.

Hanno subito varie e profonde modifiche nel corso

degli anni, in relazione alle diverse posizioni

politiche e programmatiche assunte nel tempo

dall'Unione.

Tre obiettivi primari dei fondi: 

 riduzione disparità regionali in termini di

ricchezza e benessere

 aumento della competitività e dell'occupazione

 sostegno della cooperazione transfrontaliera
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LA COPERTURA GEOGRAFICA DEI FONDI 

STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
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LA COPERTURA GEOGRAFICA DEI FONDI 

STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI



Si possono distinguere 2 tipologie di fondi europei:

 a gestione diretta = gestiti direttamente dalla

Commissione Europea con sede a Bruxelles o da sua Agenzia

delegata, che eroga i fondi direttamente agli utilizzatori finali

(pubbliche amministrazioni o privati cittadini), attraverso la

partecipazione ai bandi pubblicati periodicamente sulla G.U.

della UE (GUUE). Le informazioni relative a questo tipo di

finanziamenti europei si trovano sul sito ufficiale della UE

(http://europa.eu/index_it) o su vari siti (es.

www.finanziamentidiretti.eu - www.obiettivoeuropa.it)

 a gestione indiretta (o strutturali) = le risorse

finanziarie del bilancio della UE vengono trasferite agli Stati

membri, in particolare alle Regioni, che sulla base dei programmi

operativi ne dispongono l’utilizzazione e l’assegnazione ai

beneficiari finali.

Le informazioni relative a questo tipo di finanziamenti europei si

trovano su vari siti istituzionali delle singole Regioni.



Procedure di aggiudicazione fondi a gestione diretta:

 la sovvenzione= assegnate a titolo di

cofinanziamento (50 – 75%) per progetti oppure

obiettivi specifici, attraverso la pubblicazione di inviti a

presentare proposte (calls for proposals) sulla GUUE o

sui siti delle Direzioni Generali (DG) della

Commissione Europea

 le gare di appalto= gli appalti pubblici vengono

aggiudicati tramite gare di appalto (calls for tenders)

finalizzate all’acquisto di beni, servizi o opere, al fine di

consentire il funzionamento delle istituzioni e

l’attuazione dei programmi settoriali. Il finanziamento

erogato copre il 100% del valore del servizio, della

fornitura o del lavoro prestato, comprensivo dell’utile di

impresa.



I finanziamenti a gestione diretta possono essere

richiesti da persone giuridiche, pubbliche o private,

stabilite negli Stati membri dell’UE, quali: associazioni

di categoria, camere di commercio, centri di ricerca,

enti di formazione, enti locali, imprese, ONG, parti

sociali, università, ecc.

Uno dei requisiti fondamentali richiesti dai bandi

europei è la TRANSNAZIONALITA’, quindi la

costituzione di un partenariato internazionale e i

candidati devono sicuramente offrire un livello

adeguato di capacità tecnica e finanziaria.

Non sono destinati a finanziare direttamente le singole

attività imprenditoriali svolte all’interno del territorio

degli Stati membri, ma a progetti transnazionali di

medie dimensioni.



I fondi strutturali (a gestione indiretta) hanno cicli di 7 anni.

Nei due ultimi cicli settennali, hanno avuto a disposizione

circa un terzo del bilancio della UE:

 nel 2000-2006 circa 195 miliardi di euro

 nel 2007-2013 circa 335 miliardi di euro

Dati che evidenziano l'importanza strategica dei fondi.

Come ogni programmazione economica e/o territoriale

complessa e pluriennale, la durata dei cicli è più ampia

degli anni formalmente indicati.

I due ultimi cicli dei fondi strutturali si chiudono fiscalmente

due anni dopo il rispettivo termine:

 il ciclo 2000-2006 si è chiuso nel 2008

 il ciclo 2007-2013 si è chiuso il 31 dicembre 2015



Per la valutazione dei risultati di quanto progettato e realizzato,

peraltro, saranno necessari -in relazione alla tipologia dei singoli

progetti- ulteriori anni oltre il termine formale di chiusura. La qual cosa

complica non poco la fase della valutazione dei risultati dei fondi

strutturali.

Il 48° Rapporto Censis presentato a Roma nel dicembre 2014, nella

sua analisi sui dati relativi all'attuazione dei fondi strutturali nel periodo

di programmazione 2007-2013, ha evidenziato che alla fine del

settennio sono state spese risorse pari al 54% della dotazione totale.

Entro il 31.12.2015 doveva essere raggiunto il difficile obiettivo

dell'utilizzo del restante 46% delle risorse. LO SCATTO FINALE

Nonostante le evidenti difficoltà del nostro Paese di utilizzare i fondi, il

Rapporto Censis ha ribadito comunque la fondamentale importanza

che essi ricoprono nell'accelerazione della crescita del PIL pro capite:

unitamente alle politiche di coesione, rappresentano una delle

pochissime politiche pubbliche orientate al rilancio dell'economia e al

rafforzamento strutturale della competitività delle imprese e dei territori.



A livello delle singole Regioni UE, i fondi strutturali (a gestione

indiretta) vengono espressi da specifici programmi, tra cui=

 POR Programmi Operativi Regionali

 PON Programmi Operativi Nazionali

vincolati alle line guida dettate dai rispettivi regolamenti.

I fondi che possono interessare i liberi professionisti sono=

 FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale= si occupa

prevalentemente di sussidi alle imprese e infrastrutture

 FSE Fondo Sociale Europeo= si occupa prevalentemente

di formazione, sussidi al lavoro, inclusione sociale.

Sono strumenti polivalenti (finanziari, di programmazione, di

pianificazione, ecc.), creati per cofinanziare e programmare, in

modo pluriennale, gli interventi sul territorio.

Hanno sigle differenti perché si occupano di aree funzionali

differenti, organicamente volti al fine complessivo ora

ricordato.



GLI OBIETTIVI TEMATICI

Il FESR finanzia tutti gli 11 obiettivi, ma quelli da 1 a 4 costituiscono le principali priorità.

Le principali priorità del FSE sono gli obiettivi da 8 a 11, ma il fondo finanzia anche quelli da 1 a 4.



Il ciclo di programmazione europeo per il

settennato 2014-20 prevede un’allocazione di

fondi strutturali all’Italia di 42,7 miliardi.

Novità di assoluto rilievo  con quest’ultima

programmazione, la UE ha inserito tra i

destinatari delle proprie risorse finanziarie le

libere professioni, a tal fine equiparate a

piccole e medie imprese (PMI).

L’attuazione del nuovo piano avverrà tramite

programmi operativi e specifici bandi.



Un’indagine condotta a livello di tutti gli Stati

membri, aveva individuato, già nel 2010, 3,7

milioni di imprese di liberi professionisti che

impiegavano 11 milioni di persone, muovendo

un giro d’affari di oltre 560 miliardi di euro.

In forza delle linee guida contenute nell’Action
Plan for Entrepreneurship 2020, nell’aprile del

2014 il vice presidente della Commissione

europea Tajani aveva lanciato il Piano di azione
per le libere professioni riconoscendo, a tutti gli

effetti, i liberi professionisti come soggetti

fortemente strategici per il raggiungimento degli

obiettivi europei del 2020.



La CE prevede una serie di azioni a sostegno dei liberi professionisti in

vari aspetti delle loro attività, in particolare:

1. accesso al credito: i liberi professionisti potranno accedere sia ai

fondi strutturali gestiti dagli Stati membri (programmi

nazionali/regionali), sia ai fondi denominati a gestione diretta (tramite i

programmi Horizon 2020 e COSME).

2. formazione: una piattaforma all’interno della quale entreranno

Università, liberi professionisti ed imprese, cui si affiancherà una

formazione on-line;

3. accesso ai mercati ed internazionalizzazione: tramite l’interazione

con il mondo della libera professione della rete Enterprise Europe

Network, la più grande rete di servizi di assistenza gratuita a sostegno

della competitività e dell’innovazione delle PMI;

4. semplificazione: un tavolo di lavoro sarà dedicato alla diffusione

delle migliori pratiche relative alla semplificazione;

5. governance: istituendo incontri annuali tra Commissione e

rappresentanti della libera professione ed invitando quest’ultimi alle

conferenze in tema di politica dell’impresa.



Esempi di azioni di sostegno alle PMI finanziabili nel periodo 2014-2020:

Fonte: Accordo di partenariato 2014-2020 Italia

• Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese

• Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale

• Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-
finanza

• Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI: commercio
elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica

• Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla nascita e
consolidamento di imprese sociali

• Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla
creazione d'impresa e al lavoro autonomo, compreso il trasferimento
d'azienda (ricambio generazionale)

• Rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore
in termini di efficienza ed efficacia della loro azione



A livello europeo si è giunti alla effettiva

equiparazione dei liberi professionisti alle PMI,

non in merito alla natura giuridica, ma al ruolo

di traino economico e motore dello sviluppo e

dell’occupazione oramai ad essi riconosciuto.

Mentre in gran parte dei Paesi dell’UE il libero

professionista è da tempo al centro del

dibattito, in Italia il focus sui lavoratori

autonomi è solo all’inizio, sicchè occorre

colmare il forte gap accumulato sul fronte dei

fondi strutturali.



LIBERE PROFESSIONI PMI ?

In Europa SI’ - in Italia NI’

Regioni procedono in ordine sparso.

SI Sardegna – Puglia – Marche – Lombardia

– Lazio – Calabria + Campania e Abruzzo

NO Basilicata – Friuli V.G.(*) – Molise –

Piemonte – Trentino A.A.(*) – Toscana –

Umbria – Valle d’Aosta serve iscrizione
Camera Commercio!?

FORSE Veneto – Emila Romagna – Liguria

- Sicilia

Situazione paradossale che penalizza libere

professioni



15 aprile 2015 viene convocato dal

sottosegretario del MISE Simona Vicari tavolo

tecnico: «competitività delle libere professioni».

Obiettivo consentire ai liberi

professionisti italiani di essere destinatari dei

diversi programmi di incentivi destinati alle

PMI, con piena equiparazione ai professionisti

europei.

Dal punto di vista della Commissione Europea

non vi sono ambiguità: ogni attività

professionale si costituisce come attività

d’impresa.



LA SVOLTA
L. 28-12-2015 n. 208 «Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di
Stabilità 2016), comma 821 (ex comma 474).

“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, a prescindere

dalla forma giuridica rivestita, (…), 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.”



Consiglio di Stato sentenza 27/01/2016 n. 258.

Il caso = Studio legale ligure aveva chiesto di accedere a bando

regionale che espressamene escludeva i liberi professionisti.

Richiamando una precedente Sentenza della Suprema Corte (Cass.

Civ., sez. lav., n.16092/2013), il Consiglio di Stato ha rilevato:

“Uno studio di avvocato può presentare, in concreto, una
organizzazione imprenditoriale, ma il concetto di imprenditore non può
estendersi tout court al libero professionista. Nell’ipotesi in cui il
professionista intellettuale rivesta la qualità di imprenditore commerciale
per il fatto di esercitare la professione nell’ambito di un’attività
organizzata in forma d’impresa, deve trattarsi di una distinta e
assorbente attività che si differenzia da quella professionale per il
diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo – il quale cessa di
essere meramente strumentale – e per il differente apporto del
professionista, non più circoscritto alle prestazioni d’opera intellettuale,
ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di
coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca
all’attività tecnica ai fini della produzione del servizio. In tale evenienza
l’attività professionale rappresenta una componente non predominante,
per quanto indispensabile, del processo operativo, il che giustifica la
qualificazione come imprenditore.”



Nuovo welfare integrato di Cassa Forense

Dal 2014 promuove la conoscenza delle
priorità europee al 2020 per le libere
professioni, analizza i diversi strumenti di

finanziamento messi a disposizione dalla

programmazione europea 2014/2020 per

fornire agli avvocati gli strumenti utili a
pianificare con successo un accesso
diretto ai finanziamenti comunitari.



La Commissione LAB Europa

Diffusione cultura europea: eventi volti a superare la

scarsa trasparenza delle informazioni e quindi il

rischio di non sapere come e quando richiedere i

finanziamenti, con l’obiettivo di rendere più facile agli

avvocati italiani la partecipazione ai bandi europei.

Cassa Forense ha avviato una stretta interlocuzione

con le Regioni e gli Enti locali italiani, per mettere a

disposizione dei professionisti le risorse dell’Europa

e delle stesse Regioni, nonché per avviare, con

l’ausilio dei fondi europei, concrete iniziative a

sostegno della professione.



Fondi europei BANCOMAT

Fondi europei OPPORTUNITA’

COSA FARE =

 Lobby a livello comunitario e regionale (limite:

programmazione 2014-2020 già in fase

avanzata).

 Individuare i bandi che possano soddisfare

esigenze liberi professionisti (siti internet).

 Presentare adeguato progetto.



Grazie per l’attenzione

I fondi europei


