
 

 

 
  

Potenza, lì 04 Agosto 2015 

 

Egr. Sottosegretario MISE 

Dott.ssa Simona Vicari 

 

                  E p.c.                                Egr.Presidente del Gruppo  S&D del Parlamento Europeo                                 

Dott. Gianni Pittella 

 

Egr. Presidente della Giunta Regionale 

Dott. Marcello Pittella 

 

Egr. Ass. al Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca 

Dott. Raffaele Liberali 

 

Egr. Direttore Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 

Ricerca 

Dott. Giandomenico Marchese 

 

Egr. Direttore Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze 

Dott. Elio Manti 

 

Egr. Dirigente Uff. Autorià di Gestione dei Programmi Operativi FESR 

Dott. Antonio Bernardo 

 

LORO SEDI 

 

 

                     Egr. Sottosegretario, 

con Delibera di Consiglio Regionale di Basilicata n. 25 del 22 Aprile 2014, la massima Assise 

Consiliare ha approvato un ordine del giorno dal sottoscritto proposto  e che alla presente allego, 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

AVV. MARIO POLESE  

  



 

 

relativo al sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali, concernenti il Disegno 

di legge : « Collegato alla legge di bilancio 2014-2016 » . 

In sintesi, con il predetto odg  impegnavo la Giunta Regionale  a far sì che negli avvisi da emanare, 

a valere sui fondi comunitari, relativi al periodo di programmazione 2014-2020, fosse previsto un 

fondo destinato alle esigenze di giovani professionisti. 

La Regione Basilicata, che pure ha tenuto conto nell’ottimale bando « Interventi per la creazione di 

occupazione stabile in Basilicata » approvato con DGR n. 1106 del 16.09.2014  e accessibile al 

seguente link : http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=98957, ha 

avviato una serie di consultazioni istituzionali per la costruzione di misure appropriate. 

Di contro, apprendo da notizie  di stampa degli ultimi giorni che la S.V., ha presentato, nel corso 

della seconda riunione del Tavolo per la competitività delle libere professioni,  una bozza di 

protocollo d’intesa da trasmettere alle Regioni con l’indicazione di misure per rafforzare la 

competitività dei professionisti, nonchè  di provvedimenti tesi ad allargare ai professionisti, 

l’accesso ai programmi di incentivi attualmente rivolti alle imprese. 

Sono state  citate la Puglia e la Sardegna come uniche Regioni ad aver previsto la partecipazione dei 

professionisti ai bandi a valere sui fondi strutturali europei, e che la Calabria, il Lazio, la Lombardia 

e le Marche avrebbero emanato avvisi dallo stesso tenore in estate. 

Gli Uffici della Regione Basilicata preposti,  dal sottoscritto sollecitati  per capire come mai il buon 

percorso intrapreso si fosse fermato, mi hanno chiaramente risposto che da interlocuzioni 

istituzionali trascorse con  i Responsabili della Commissione Europea, questi ultimi  abbiano 

evidenziato che sia emersa una  Raccomandazione della Commissione C (2003) 1422 del 6 Maggio 

2003, la quale prevede che possono essere considerate imprese « ogni entità, a prescindere dalla 

forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica »  e dunque anche i liberi professionisti. 

Tuttavia, nella legislazione italiana  il libero professionista è un lavoratore che svolge un’attività 

economica o produttiva basata esclusivamente sul proprio lavoro personale, a favore di terzi, volta 

alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale che, non è qualificata come un’attività 

d’impresa.  

In conclusione, i professionisti non sono espressamente equiparabili alle imprese dall’ordinamento 

italiano e di conseguenza non possono essere considerati beneficiari dei Fondi comunitari 

nell’ambito delle operazioni e degli interventi cofinanziati dal POR. 

 Alla luce di quanto esposto innanzi, e a seguito della presentazione del Piano per l’imprenditoria 

2014-2020 presentato dall’ex Commissario all’industria e all’imprenditoria, Dott. Antonio Tajani, il 

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=98957


 

 

quale prevede tra i suoi obiettivi, l’inclusione dei professionisti tra i beneficiari dei fondi UE, 

gradirei dalla S.V. chiarimenti ed eventuali note di indirizzo  e di delucidazione delle questioni 

sollevate, stante la totale condivisione del Suo operato politico. 

 

                  Cordiali saluti. 

 

 

Il Consigliere Regionale  

Avv. Mario Polese 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


