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Perché i liberi professionisti ? 

• Nella legge di stabilità 2016 i liberi professionisti, sono «equiparati 
alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma 
giuridica rivestita»,  

 

• Per la Commissione europea sono soggetti importanti nelle 
politiche di sviluppo (Piano d’azione imprenditorialità 2020,Piano d’azione 

per le libere professioni) 



 

Perché i liberi professionisti? 

I liberi professionisti sono portatori di conoscenza e fondamentali per il 
conseguimento degli obiettivi comunitari 2020: ingegneri, geometri, 
avvocati, architetti, geologi, giornalisti, agronomi, commercialisti, ecc.. 
Svolgono un’attività economica al pari delle PMI  e va riconosciuto loro il 
medesimo diritto di accedere ai piani operativi POR(Fesr, Fse;Psr),PAC, PON 
della programmazione 2014/2020. 

Nel piano d’azione a favore delle libere professioni (2014) la Commissione 
riconosce il potenziale imprenditoriale  dei liberi professionisti e del loro 
contributo  alla crescita  dell’ economia.  

 



 

“Piano d’azione Imprenditorialità 2020”  

Settori interessati dalle azioni di sostegno alle libere professioni: 
 

•  Istruzione  e formazioni all’imprenditorialità (es. Erasmus for Young  
Entrepreneurs programme), 
 

•  Riduzione degli oneri amministrativi, ”la burocrazia va eliminata o ridotta per 
tutte le imprese ..compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti”    
 

•  Accesso  ai finanziamenti . Migliorare l’accesso agli strumenti finanziari dei 
programmi (Horizon 2020 e COSME); formazione e preparazione alla finanza e 
agli investimenti; sviluppo di forme di finanziamento alternative (es.crowd-
funding )  
    

•  Accesso ai mercati ( mobilità dei professionisti  nell’Unione Europea),  
 

•  Rafforzamento della partecipazione e della rappresentanza a  livello 
europeo. 

 



 

I  liberi professionisti in Campania  risorsa per lo sviluppo  di 
qualità per la crescita economica dei territori 

Il settore delle professioni presenta un potenziale di crescita rilevante 
nonostante le criticità di contesto economico. 

 

La crisi, richiede di ingegnarsi e riproporsi sul mercato con idee e progetti 
innovativi e sostenibili,  anche al fine di supportare le imprese  ad avere una 
visione strategica sull’evoluzione del contesto economico nel quale ci si 
muove.  

 



 

I  liberi professionisti in Campania  risorsa per la crescita 
economica dei territori 

In Campania risultano 327.347  unità di persone fisiche titolari di Partita IVA 
(l’8,39%  rispetto all’intero territorio nazionale.) Di queste, i professionisti 
(iscritti ad albo professionale)  in Campania, ammontano a 80.748 unità 
(circa 8,50% dei professionisti  italiani). 
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Attività 
legali e 

contabilità 

Attività degli 
studi di 

architettura, 
d'ingegneria; 
collaudi ed 

analisi 
tecniche 

 

Altre attività 
professionali, 
scientifiche e 

tecniche 

 

Assistenza 
sanitaria 

 

Altri 
settori 

 
Totale 

Valori assoluti (milioni di euro) 

Caserta 314,0 97,5 21,4 189,4 85,8 708,1 

Benevento 116,5 55,6 11,0 59,0 38,3 280,4 
Napoli 1.593,7 340,1 93,6 766,5 377,1 3.170,9 
Avellino 176,8 91,7 15,0 139,7 42,6 465,8 
Salerno 513,1 201,5 37,3 267,7 139,3 1.158,8 
CAMPANIA 2.714,1 786,3 178,3 1.422,3 683,1 5.784,1 
SUD E ISOLE 8.493,6 3.079,1 696,2 5.401,8 2.303,0 19.973,7 
ITALIA 33.601,4 14.669,2 5.023,1 18.749,5 10.794,8 82.838,0 

Composizione percentuale 

Caserta 44,3 13,8 3,0 26,7 12,1 100,0 
Benevento 41,5 19,8 3,9 21,0 13,7 100,0 
Napoli 50,3 10,7 3,0 24,2 11,9 100,0 
Avellino 38,0 19,7 3,2 30,0 9,1 100,0 
Salerno 44,3 17,4 3,2 23,1 12,0 100,0 
CAMPANIA 46,9 13,6 3,1 24,6 11,8 100,0 
SUD E ISOLE 42,5 15,4 3,5 27,0 11,5 100,0 
ITALIA 40,6 17,7 6,1 22,6 13,0 100,0 

  Fonte: Unioncamere - Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Fonte: Unioncamere - Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Valore aggiunto(indicatore della produzione di ricchezza=PIL al 
netto delle imposte)  delle attività dei liberi professionisti 



 

Le azioni per i professionisti e le scelte regionali  

• Rimozione degli ostacoli alla partecipazione delle libere professioni, facilitando 
la loro partecipazione ai bandi e sperimentandone nuovi ad hoc; 

• L’istituzione  dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP)  
anche per  professionisti: attività di consulenza, assistenza e supporto in 
relazione ai finanziamenti disponibili, favorendo l’adozione di procedure e 
modulistica uniformi e l’utilizzo di sistemi informatici; 

• L’ufficio progettazione e appalti  e il fondo  rotativo  per la progettazione; 

• Il Rafforzamento Amministrativo (PRA), la formazione dei dipendenti pubblici 

• La legge  regionale n.22 del 2016 “Manifattur@Campania: Industria 4.0” 
l’innovazione del tessuto produttivo campano,aggiornamento delle competenze, 
diffusione  di una nuova  cultura dell’economia collaborativa. Manifattura 
innovativa e lavoro artigianale digitale, investimenti in ricerca, sviluppo e 
innovazione dei prodotti e dei processi  produttivi……… 

• Le scelte unitarie ,il presidio strategico e di coerenza dei fondi UE (FESR; 
FSE;PSR) e dei fondi nazionali e regionali (FSC, PAC, fondi ordinari), la 
concentrazione delle  tematiche  e delle priorità  strategiche  



 

Le azioni per i professionisti e le scelte regionali  

“E’ considerata impresa qualsiasi entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, 
che svolga un’attività economica” incluse le entità che svolgono attività a titolo 
individuale. (Raccomandazione della Commissione UE 6 maggio 2003/361/CE) 

 

Sono automaticamente estesi ai liberi professionisti i fondi dei PO regionali e 
nazionali FESR, FSE e FEASR 

 

La Regione, per accrescere la  competitività delle attività produttive, ha destinato  
le risorse  per rilancio del sistema economico privilegiando  domini produttivi 
ritenuti significativi  nella RIS III (aerospazio, beni culturali, turismo, edilizia 
sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare; energia e ambiente; 
materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti di superficie e logistica),  e ha previsto 
nei suoi strumenti finanziari azioni di cui possono beneficiare le PMI e, dunque,  i 
professionisti. 

 



 

PO FESR 2014/2020 - I professionisti  e  le PMI 

AZIONE BENEFICIARI 

ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE 
1.1.1 - Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano 

l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse 

Possibili beneficiari i  professionisti che lavorino prevalentemente per 

progetti nei domini produttivi della RIS III, nei quali l'innovazione è un 

forte vantaggio competitivo: ingegneri, architetti, biologi, fisici... in 

forma singola o associata 

1.1.2 - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 

strategica, organizzativa e commerciale delle imprese 

I servizi ammessi al sostegno sono prevalentemente quelli dei domini 

produttivi della RIS III 

1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione 

attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei 

processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso 

il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca  

Considerata l'ampiezza dei servizi ammessi al sostegno per l'acquisto, 

può essere beneficiario  qualsiasi professionista in forma singola o 

associata 

1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici 

problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di 

innovazione aperta come i Living Labs  

Qualsiasi professionista in forma singola e associata interessato a 

sviluppare l’impiego di servizi digitali (open government) e supportare  

attività di co-progettazione e co-working  

1.3.3 - Interventi a supporto della qualificazione di servizi ad alta 

intensità di conoscenza e ad alto valore aggiunto tecnologico 

In particolare: ingegneri, informatici, biologi, fisici... in forma singola o 

associata che possono accedere a   interventi di sostegno alle start-up 

innovative con lo sviluppo/potenziamento e la messa a disposizione di 

spazi per il co-working ed il codesign. 

1.4.1 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up 

innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle 

iniziative di spin-off della ricerca  

Possibili beneficiari i  professionisti che lavorino prevalentemente per 

progetti nei domini produttivi della RIS III, nei quali l'innovazione è un 

forte vantaggio competitivo: ingegneri, architetti, biologi, fisici... in 

forma singola o associata 



 

AZIONE BENEFICIARI 

ASSE3 COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 

accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale 

Il sostegno per l'acquisto, è riservato a quelle categorie di professionisti che 

operano prevalentemente nei  domini tecnologici produttivi identificati nella 

RIS III 

3.3.2 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 

valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche 

attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e 

dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici 

Rivolto in particolare ai professionisti del mondo dell'audiovideo, teatrale, 

musicale e ricreativo in genere, agro-alimentare e turistico... in forma singola 

o associata  

3.3.3 - Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di 

imprese) nella costruzione di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche 

(anche sperimentando modelli innovativi, quali, dynamic packaging, marketing 

networking, tourism information system, customer relationship management)  

Rivolto in particolare ai professionisti del mondo dell'audiovideo, teatrale, 

musicale e ricreativo in genere, agro-alimentare e turistico... in forma singola 

o associata  

3.4.2 - Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in 

favore delle PMI  

Professionisti altamente qualificati in grado di esportare know-how in forma 

singola o associata  

PO FESR 2014/2020 - I professionisti  e  le PMI 



 

AZIONE BENEFICIARI 

ASSE3 COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia 

attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia 

attraverso interventi di micro-finanza. 

Rivolto ai professionisti in forma singola o associata la cui iniziativa si 

distingue per  caratteristiche di innovatività o creatività nelle forme di 

gestione, nei prodotti o processi, l’eco-innovazione e la promozione di 

un uso efficace delle risorse, la crescita culturale e della biodiversità. 

3.5.2 - Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, 

coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare 

riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura 

digitale e sicurezza informatica. 

Rivolto ai professionisti che vogliono semplificare e migliorare la 

gestione aziendale tramite il supporto di soluzioni ICT 

3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per 

l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi 

regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che 

valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci. 

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

3.6.4 - Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di 

rischio per lo start-up d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage 

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

3.7.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali 

che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici  

 Rivolto alle categorie di professionisti che operano per il 

miglioramento e l’ampliamento dell’offerta di servizi sociali 

ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE 
4.2.1-Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 

emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive 

compresa l'installazione di impianti di produzione di energia 

rinnovabile per autoconsumo 

Ne possono beneficiare gli studi professionali 

PO FESR 2014/2020 - I professionisti  e  le PMI 



La proposta  di un bando per i professionisti 
(10 milioni  dai rientri del programma Jeremie )  

“ Agevolazioni ai liberi professionisti per investimenti in impianti e beni intangibili” 
finalizzato allo sviluppo delle attività professionali con implementazione delle 
moderne tecnologie, sostegno alle spese di investimento in impianti e beni 
intangilbili (a valere risorse rinvenienti dal programma Jeremie) 

L’avviso prevede il finanziamento di programmi di investimento per un  importo fino 
a  100.000 €. Sono spese ammissibili:  

•  investimenti materiali (acquisti impianti, macchinari, attrezzature a tecnologia    

    avanzata , ecc) 

•  investimenti  immateriali ( acquisto brevetti, licenze, software, certificazioni ecc) 
 

L’agevolazione prevista dal bando è un contributo in conto capitale a titolo de 
minimis( ipotesi max dell’aiuto pari al 50% dei costi sostenuti). 

L’avviso prevede che siano finanziate prioritariamente le domande dei giovani 
professionisti , che ci sia coerenza con la legge 22/2016 e la RIS III 

 



 

PO FSE 2014/2020 - Le possibilità per i professionisti 

AZIONI BENEFICIARI 

ASSE 1  OCCUPAZIONE 
8.5.3 -  Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo ivi 

compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale) 

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

8.5.4 - Misure per l’attivazione e l’accompagnamento di percorsi imprenditoriali per 

soggetti con difficoltà di inserimento lavorativo (es. accesso al credito, fondi di 

garanzia, microcredito, forme di tutoraggio, anche alla pari) 

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

8.1.7 - Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla 

creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda 

(ricambio generazionale) 

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

8.2.1 -  

Voucher ed altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive) 

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

8.2.4 - 

Misure di promozione del «welfare aziendale» (es. nidi aziendali, prestazioni socio-

sanitarie complementari) e di nuove forme di organizzazione del lavoro family 

friendly (es. flessibilità dell’orario di lavoro, coworking, telelavoro, etc.) 

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

8.2.5 - 

Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione 

d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio 

generazionale)  

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

8.6.2 - Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: 

management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off rivolte ai lavoratori 

coinvolti in situazioni di crisi) 

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 



 

AZIONI BENEFICIARI 

ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE 
9.6.3 - Misure per l’attivazione e l’accompagnamento di percorsi imprenditoriali per soggetti con 

difficoltà di inserimento lavorativo (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito, forme di 

tutoraggio, anche alla pari) 

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

9.6.4 Promozione di networking, servizi e azioni di supporto destinate a organizzazioni del terzo 

settore e amministrazioni pubbliche per la gestione di beni confiscati alle mafie 

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

ASSE 3 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
10.4.2 - Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le 

competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di 

microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le 

direttrici di sviluppo economico dei territori  

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

10.4.4  - Interventi formativi mirati alla qualificazione di nuove figure professionali nei settori della 

green economy 

professionisti in forma singola o associata operanti 

nei settori della green economy 

10.4.7 - Tirocini e iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità privilegiate di 

apprendimento e di professionalizzazione 

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

10.6.6 – Stage/tirocini (anche in altri Paesi), percorsi in alternanza e azioni  laboratoriali  Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

10.8.3 Promozione di percorsi di e-learning e sviluppo di risorse di apprendimento on line (es. video 

lezioni) 

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

10.6.10 - Azioni volte a rafforzare le reti tra scuole, aziende enti ed Università per garantire funzioni 

efficaci di orientamento alle scelte formative e di lavoro e la partecipazione diretta delle imprese alla 

realizzazione dei percorsi formativi attraverso pratiche diffuse di alternanza e tirocinio, anche 

transnazionali 

Qualsiasi professionista in forma singola o associata 

PO FSE 2014/2020 - Le possibilità per i professionisti 



AZIONI BENEFICIARI 

ASSE 4 CAPACITA’ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA 
11.5.2 - Interventi per lo sviluppo delle competenze per la prevenzione della corruzione negli 

appalti pubblici, [con particolare riferimento a disegno e controllo dei bandi, gestione 

procedure online, metodologie di ispezione sulle 

  

  

  Queste azioni possono vedere il         

coinvolgimento degli ordini 

professionali   nel supportare lo 

sviluppo di competenze dei destinatari 

che sono prevalentemente pubbliche 

amministrazioni. 

  

  

  

11.5.3 - Interventi per lo sviluppo delle competenze organizzative e gestionali dei soggetti 

coinvolti nelle attività di gestione dei beni e imprese confiscati [attraverso casi pilota, la 

creazione di network a livello territoriale e l’utilizzo della trasparenza relativamente a beni, 

imprese, attori, risorse finanziarie, capitale umano, ecc.] 

11.3.1 - Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills) e di modelli per la gestione 

associata di servizi avanzati 

11.3.5 - Interventi di supporto allo sviluppo delle competenze funzionali all’implementazione 

dei processi d’innovazione nella gestione dei servizi sanitari 

11.4.1 - Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari 

[attraverso l’innovazione tecnologica, il supporto organizzativo alla informatizzazione e 

telematizzazione degli uffici giudiziari, disseminazione di specifiche innovazioni realizzate con il 

progetto ”Diffusione delle Best Practice” e supporto all’attivazione di interventi di change 

management] 

11.6.10 - Accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali anche attraverso azioni per 

la riqualificazione del personale amministrativo degli enti coinvolti che consenta di coordinare 

gli obiettivi di riordino istituzionale [anche con l'obiettivo del migliore utilizzo dei fondi europei] 
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PO FSE 2014/2020 - Il bando in corso di pubblicazione 
 per i professionisti  

Sull’asse I e dell’Asse III del PO FSE sono  programmati  7 milioni  per : 
 
• la creazione di partenariati tra ordini professionali, università, scuole ed altre 

organizzazioni di insegnamento professionale, finalizzati alla realizzazione di 
un’offerta formativa strutturata nell’alternanza scuola-lavoro; (3 milioni) 

• la partecipazione dei liberi professionisti a percorsi formativi individuali volti al 
miglioramento delle competenze professionali, attraverso la concessione di 
voucher formativi individuali a copertura delle spese di iscrizione ai medesimi 
percorsi; (1 milione) 

• Il finanziamento di  tirocini formativi per liberi professionisti.(3 milioni) 
 
Le tematiche sono legate alla condizionalità ex ante del POR Campania ( appalti 
aiuti di stato ecc) e ai settori strategici  individuati nella  RIS III (aereospazio, beni 
culturali, turismo edilizia sostenibile, biotecnogie , salute dell’uomo, agro alimentare, 
energia e ambiente materiali avanzati e nanotecnologie , trasporti di superficie e 
logistica) 



 

Le possibilità per i professionisti nel PSR 2014/2020 

Le misure del  PSR Campania 2014/2020 che hanno come beneficiari le PMI 
prevedono l’estensione ai liberi professionisti.  
Prevedono: 
•  misure di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione/formazione    
•  misure che finanziano i servizi di consulenza aziendale, 
•  misure mirate allo sviluppo delle imprese. 
 
L’AdG del PSR ha firmato una convenzione per regolamentare i rapporti con le 
Federazioni/Ordini/Collegi degli Agronomi, Periti Agrari e Agrotecnici, per  
consentire  anche a tali figure professionali l’inserimento sul portale SIAN delle 
domande di sostegno relative a tutte  le misure non connesse alla superficie e  
agli animali del PSR Campania 2014-2020. 



 

 

 

“Non può esservi un’ economia territoriale vincente 

senza adeguati e innovativi servizi professionali” 

(Relazione  gruppo di lavoro Commissione Europea  2014) 

 

 

Professionisti  come portatori di conoscenze, motori 

dell’economia,  capaci di crescere e di aiutare a crescere 

una Regione che ha bisogno di competenze, 

innovazione, fiducia,  passione… 

.  



 
….non bisogna smettere di essere curiosi e dedicarsi alle 
passioni …. 


