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IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE
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Lavoro e adempimenti - Fedina penale immacolata per tutti, a prescindere
dal rapporto di lavoro. I punti certi sul
certificato antipedofilia
Cirioli a pag. 3
Manovra Renzi - La ricetta Renzi porta
vantaggi light alla ripresa: pil in crescita
dello 0,2%. Le stime di Euler Hermes
sugli effetti delle misure in campo
Lui da pag. 6
Consumatori - Le associazioni di consumatori perdono iscritti. Ma sfruttano
di più i social per comunicazione e assistenza. Lo scenario dal rapporto I-Com
Sgueo a pag. 8
Fisco - Un maxifiltro antievasione in
dotazione alla Gdf: possibile l’interazione tra banche dati interne ed esterne
grazie al sistema informativo Geo.Da.S
Bartelli a pag. 11
Impresa - D’obbligo la nuova modulistica informatica per il deposito dei bia c nel registro imprese
lanci
D Stefanis a pag. 15
De
Documenti - La
Ctp di Como sulle
imputazioni nei casi
d accertamento sindi
tet e redditometro
tetico

da pag. 25

L’Ue scopre i professionisti

Gli iscritti agli albi potranno accedere ai finanziamenti europei (e non solo)
previsti per le imprese. Ecco quali possibilità si aprono per gli studi italiani
MARINO LONGONI
mlongoni@class.it

DI

L

e professioni italiane cambiano passo.
La fotografia che riportiamo, incorniciata, in questa pagina, apre un nuovo
orizzonte alle professioni italiane. Un nuovo modo di concepire il proprio lavoro e il
proprio rapporto con la politica e le istituzioni. E soprattutto una nova possibilità di
finanziare l’apertura, la ristrutturazione,
gli investimenti dei propri studi professionali. Rappresenta infatti l’incontro avvenuto mercoledì 9 aprile tra il vicepresidente della commissione europea, Antonio
Tajani, il presidente del Comitato unitario
delle professioni, Marina Calderone, il
presidente dell’Adepp, l’associazione delle
casse di previdenza dei professionisti, Antonio Camporese e il segretario di Confprofessioni, Gaetano Stella. In modo solenne
i rappresentanti degli ordini professionali,
delle casse di previdenza e delle associazioni professionali italiane sono andati a
Bruxelles e hanno firmato un armistizio
con le istituzioni comunitarie. Dopo
anni di conflitti ideologici ha prevalso la
ragion pratica.
Da una parte
le professioni
hanno portato a casa la
possibilità di accedere ai fondi comunitari, dall’altra han-

no dovuto accettare l’accostamento della propria attività
all’attività di impresa. Si
mette da parte una pregiudiziale ideologica, si
aprono le porte di finanziamenti e agevolazioni.
Non è che da oggi gli
studi professionali saranno inondati di liquidità. La gestione e la fruizione dei fondi comunitari è
operazione spesso piuttosto complessa.
Ci vorranno
anni
p e r
i m pa-

Antonio
Tajani

rare a sfruttare tutte le potenzialità di
questo cambio di prospettiva. Intanto
però si incomincia un cammino. Nel
comunicato diffuso da Tajani si legge infatti: «I liberi professionisti
potranno essere destinatari di qualunque tipo di fondo europeo: potranno ricevere finanziamenti tanto
dai fondi strutturali (gestiti a livello
nazionale o regionale) quanto quelli gestiti direttamente da Bruxelles
(ad esempio Cosme o Orizzonte 2020
per l’innovazione o la ricerca)».
E poi ci sono anche i fondi
nazionali, come quelli
gestiti dalle camere di
commercio (un approfondimento su questi
temi alle pagine 4 e
5). Fino ad oggi queste opportunità erano
escluse.
Dall’altra parte si
prende atto che l’attività d’impresa e
l’attività professionale negli ultimi anni
si
sono
sempre
più avvicinate:
l’attività intellettuale, caratteristica delle
libere professioni, ha

sempre più bisogno di essere supportata da un’organizzazione adeguata, da
conoscenze manageriali, da strutture e
investimenti spesso consistenti. L’impresa è ancora è un’attività economica organizzata al fine della produzione
o dello scambio di beni o di servizi, ma
tra questi fattori i beni intangibili sono
sempre più importanti: un secolo fa nei
bilanci delle aziende il capitale era costituito da immobili e macchinari. Oggi
la proprietà intellettuale ha spesso la
prevalenza. Ciò non significa che uno
studio professionale e un’impresa siano
la stessa cosa, come sembra sostenere
il comunicato stampa diffuso mercoledì
scorso da Tajani.
L’imprenditore non ha un ordine, non
sa che farsene di un codice deontologico, non può garantire la fede pubblica di
un atto né sostituirsi alla pubblica amministrazione in una serie crescente di
funzioni, non ha obblighi di terzietà o di
aggiornamento professionale. Imprese
e professionisti sono due realtà che si
possono affiancare, non confondere. Un
medico, un avvocato o un notaio svolgono certamente un’attività economica, ma
non si può sostenere che la ricerca del
profitto possa essere sufficiente a svolgere bene queste attività. Ci sono valori,
forse oggi quasi dimenticati, che tuttavia
sono importanti quanto quelli economici
per il buon funzionamento della società.
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Seguici su

Jeep è un brand Chrysler Group LLC. Gamma Grand Cherokee: consumi ciclo combinato da 7,5 a 14 l/100km. Emissioni CO2 da 198 a 327 g/km.

®

Es. Jeep Free su Grand Cherokee Limited. Prezzo di Listino € 59.600 (IPT e contributo PFU escl.). Anticipo 50% del listino € 29.800 - 25 mesi, nessuna rata mensile,
rata ﬁnale residua dopo 24 mesi pari al Valore Garantito Futuro €26.275,50 (da pagare solo se il cliente tiene la vettura). Imp. tot. del credito € 26.275,50. Spese pratica
.
€ 300 e bolli € 16 da pagarsi in contanti, spese invio e/c € 3 per anno, importo totale dovuto € 26.591,50 - TAN ﬁsso 0% - TAEG 0,59%. Salvo approvazione
Documentazione contrattuale in Concessionaria. Messaggio promozionale a scopo promozionale. Immagine vettura indicativa. Iniziativa valida ﬁno al 31 Maggio 2014
sulla gamma Grand Cherokee con o senza permuta/rottamazione presso le concessionarie aderenti.

TAN 0%
TAEG 0.59%

®

Anche per i possessori di Partita IVA, con JEEP FREE a INTERESSI ZERO oggi paghi la metà, nessuna
rata per due anni e poi sei libero di restituirla.

SE È NELLA TUA NATURA ARRIVARE LONTANO, JEEP GRAND CHEROKEE È LA TUA AUTO.

JEEP® FREE
PER IL TUO BUSINESS
SI APRONO NUOVE STRADE

®
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Sette

Processo telematico,
dopo quasi 18 anni,
quasi tutto pronto
per partire
dal 30 giugno

