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Confprofessioni presenta il ‘Trattato’ europeo dei liberi professionisti 
Giovedì, 07 Febbraio 2013 12:58 

•  

•  

Un protocollo interconfederale europeo per la promozione dell'integrazione e la mobilità dei professionisti in Europa.  

I rappresentanti delle confederazioni professionali di Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna e Romania si 

incontreranno a Roma il prossimo 11 febbraio (presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini, via Poli, 19) per siglare 

l'accordo di amicizia, collaborazione e partenariato, alla presenza, tra gli altri, del vicepresidente della Commissione 

europea, Antonio Tajani, del vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli e del ministro per le Politiche 

europee, Enzo Moavero Milanesi. La partecipazione richiede l'accredito on line della presenza. 

 

L'obiettivo delle cinque Confederazioni europee (Confprofessioni, Bundesverband der Freien Berufe, Uniòn 

Profesional, UK Inter-Professional Group, Romanian Union of Liberal Professions) che si riconoscono nel "Trattato di 

Roma delle Professioni" è quello di arrivare alla definizione di un coordinamento unitario per promuovere studi e analisi 

su tematiche di interesse comune e la produzione di documenti, raccomandazioni e osservazioni da presentare agli 

interlocutori pubblici e privati. L'intesa prevede inoltre la realizzazione di mirate iniziative e campagne tese ad acquisire 

maggiori spazi di rappresentanza nelle sedi comunitarie e coordinare i flussi informativi tra le diverse Confederazioni 

sulle iniziative legislative nazionali. 

 

Al di là del valore politico, il protocollo interconfederale mira a essere uno strumento operativo per valorizzare e 

promuovere il ruolo e l'attività di milioni di professionisti europei. L'intesa prevede, infatti, il monitoraggio delle opportunità 

di finanziamento offerte dall'Unione europea, stimolando e favorendo la costituzione di partenariati transnazionali per la 

partecipazione di bandi di gara comunitari. Ma non solo, grazie all'accordo interconfederale si potranno promuovere 

azioni per facilitare la mobilità transnazionale dei liberi professionisti e dei futuri professionisti, praticanti e tirocinanti, che 

intendano svolgere un periodo di praticantato presso uno dei Paesi che hanno aderito al protocollo. 

 

L'iniziativa è stata promossa da Confprofessioni che, grazie all'attività svolta dal Desk europeo di Bruxelles, ha 

sviluppato una consolidata rete di relazioni con le principali Confederazioni interprofessionali degli altri Stati membri, 

svolgendo un ruolo di primo piano per la creazione di una rete con e per i professionisti. (fonte: Confprofessioni 
 

http://www.anmvioggi.it/rubriche/europa/58079-confprofessioni-presenta-il-trattato-europeo-dei-liberi-professionisti.html�
http://www.confprofessioni.eu/news.jsp?idPagina=11793.�
http://www.confprofessioni.eu/page.jsp�


Ediltecnico.it 

Confprofessioni, accordo europeo per 5 milioni di 
professionisti 

 
Siglato ieri a Roma il protocollo interconfederale per la promozione dei liberi professionisti europei. L’iniziativa, 

promossa da Confprofessioni, ha coinvolto quattro confederazioni interprofessionali, in tutto 5 milioni di professionisti in 

Europa. In concreto, si tratta di un’alleanza tra Italia, Germania, Spagna e Romaniache vuole rendere più incisivo il 

peso delle libere professioni presso le istituzioni politiche europee. 

Secondo scopo: favorire nuove sinergie tra i liberi professionistiall’interno del Mercato unico. 

Leggi le ultime novità sui Professionisti in Italia: Professionisti, ok al regolamento sulle società. 

La Commissione Ue varerà un gruppo di lavoro che dovrà individuare le linee di intervento per promuovere l’attività e la 

mobilità delle professioni in Europa. Semplificazione, accesso al credito e internazionalizzazione sono i cardini su cui si 

dovrà articolare il lavoro della task force dei professionisti Ue. 

Ha detto il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella: “Abbiamo voluto aprire questo tavolo per rendere più forti i 

professionisti in seno al Parlamento e alla Commissione Ue, ma soprattutto questo protocollo vuole essere lo strumento 

principale per agevolare la mobilità e l’integrazione tra milioni di professionisti”. 

Il Vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli, ha dichiarato: “Il prossimo maggio, il Parlamento dovrà 

votare in seduta plenaria la direttiva qualifiche che, con l’introduzione della carta professionale europea, mira ad 

agevolare la mobilità dei professionisti all’interno del Single Market. In questo ambito gli studi professionali 

rappresentano un importante volano per rilanciare l’occupazione e rilanciare la competitività. Bisogna, però, garantire 

loro migliori condizioni di accesso al credito e abbattere le barriere burocratiche e far sì che anche le strutture di piccole 

e medie dimensioni possano accedere ai fondi comunitari”. 
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PROFESSIONISTI IN EUROPA, UNA NUOVA RETE DI RELAZIONI 

Confprofessioni presenta il “Protocollo interconfederale 
europeo” 

•  
•  
• Si svolgerà il giorno 11 febbraio, ore 11.00, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Marini - Camera dei 

Deputati, Roma, la presentazione del Protocollo Interconfederale Europeo tra Confprofessioni e cinque 
Confederazioni europee per siglare un accordo di collaborazione e partenariato. L’evento, organizzato in 
collaborazione con Wolters Kluwer Italia, è di fondamentale importanza per la promozione 
dell’integrazione europea e la mobilità dei professionisti. 

Germania, Spagna, Gran Bretagna e Romania condividono con Confprofessioni l’importanza e la necessità 

di dar luogo ad un confronto sui temi europei che riguardano gli interessi comuni ed intendono collaborare 

per valorizzare il ruolo del professionista europeo, promuovere studi, organizzare seminari, agevolare la 

mobilità transnazionale ed, infine, realizzare azioni unitarie verso le istituzioni europee. 

Un evento di fondamentale importanza per la promozione dell’integrazione europea e la mobilità dei 

professionisti al quale interverranno i rappresentanti delle confederazioni Bundesverband der Freien 

Berufe (BFB), Uniòn Profesional (UP), The UK Inter-Professional Group (UKIPG), The Romanian Union of 

Liberal Professions (UPLR) insieme al presidente di Confprofessioni Gaetano Stella. La firma del protocollo 

vedrà la partecipazione, tra gli altri, del vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, del 

vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli, del ministro per le Politiche europee Enzo 

Moavero Milanesi, di Antonio Canciani Deputato al Parlamento Europeo, di Lara Comi, Deputato al 

Parlamento Europeo e Susanna Pisano del Desk Europeo Confprofessioni. 

L'intesa ha come obiettivo la realizzazione di iniziative e campagne tese ad acquisire maggiori spazi di 

rappresentanza nelle sedi comunitarie e coordinare i flussi informativi tra le diverse Confederazioni sulle 

iniziative legislative nazionali, inoltre questo protocollo cercherà di valorizzare e promuovere il ruolo e 

l'attività di milioni di professionisti europei stimolando e favorendo la costituzione di partenariati 

transnazionali per la partecipazione di bandi di gara comunitari. 

---------------------------------- 
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Un trattato di Roma per i professionisti 
GIUSTIZIA E SOCIETA' 
Di Roberto Miliacca 
 
Un trattato di Roma per favorire l'integrazione e la mobilità dei professionisti in Europa. È quello che è stato 
firmato ieri nella capitale tra cinque della maggiori Confederazioni europee delle professioni (l'italiana 
Confprofessioni, la tedesca Bundesverband der Freien Berufe, la spagnola Uniòn Profesional, l'inglese UK 
Inter-Professional Group, e la romena Romanian Union of Liberal Professions), che hanno deciso di 
confederarsi tra di loro, siglando un accordo «di amicizia, collaborazione e partenariato» per pesare di più in 
sede comunitaria. Il protocollo, per ora, non prevede la nascita di una nuova associazione, ma punta a 
mettere in rete e rappresentare in sede comunitaria, oltre 5 milioni di professionisti per fare in modo che, 
nelle procedure di co-decisione che li vedono coinvolti, non ultima quella sull'imminente direttiva qualifiche (il 
varo in plenaria, da parte del parlamento Ue, è previsto per la fine del mese di maggio), le libere professioni 
siano in grado di far pesare la loro forza. «Siamo è passati, in Europa, da una fase in cui il dibattito si 
concentrava esclusivamente sulle imprese, relegando i servizi professionali a un ruolo secondario, a una 
fase in cui si capisce che la ripresa dell'Europa non può che passare dall'ossatura dei suoi professionisti», 
ha spiegato ieri il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, illustrando a Roma i contenuti del protocollo 
alla presenza della vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Angelilli, degli eurodeputati Antonio 
Cancian e Lara Comi e del capo di gabinetto del ministro delle politiche europee Francesco Tufarelli. Il 
vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, ha invece inviato un suo intervento nel quale ha 
sottolineato come il piano «Imprenditorialità 2020», presentato poche settimane fa, mette al centro delle 
politiche Ue proprio le professioni. È per questo che è stato avviato un gruppo di lavoro, al quale sono invitati 
a partecipare le loro associazioni di rappresentanza, che dovrà varare proposte di interventi il più possibile 
condivise. Il protocollo, sottoscritto ieri, prevede, tra l'altro il monitoraggio delle opportunità di finanziamento 
offerte dall'Unione europea, stimolando e favorendo la costituzione di partenariati transnazionali per la 
partecipazione di bandi di gara comunitari. 
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