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 Desidero innanzitutto rivolgere i miei ringraziamenti al Comune di Roma – in particolare alla 

Sindaca Raggi - per aver messo a nostra disposizione questa prestigiosa sala, arricchita da 

busti di personaggi illustri – abbiamo tra gli altri Leonardo, Dante, Michelangelo -  che 

continuano a meravigliarci con le loro creazioni di secoli fa. Dei liberi professionisti anche 

loro - direbbe qualcuno di voi che viene da paesi che considerano libere professioni anche le 

attività artistiche!  

 

 Abbiamo poi oggi l'onore di poter contare sulla presenza di eminenti rappresentanti del 

Governo italiano – i Ministri Alfano e Poletti –e del Presidente del CNEL Tiziano Treu. Il 

Presidente Tajani, purtroppo trattenuto da impegni dell'ultima ora, ci ha inviato un 

significativo messaggio di prospettiva.  

 

 Per l'organizzazione della riunione di oggi abbiamo potuto contare sul valido e generoso aiuto 

del CUP (Comitato Unitario degli Ordini e dei Collegi Professionali) – qui rappresentato dalla 

sua Presidente Marina Elvira Calderone, membro del nostro Gruppo – che è anche Presidente 

dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. 

 

 Oltre all'innegabile bellezza del luogo in cui ci ritroviamo oggi, vorrei rilevare l'alto 

significato simbolico che esso rappresenta per noi. Ci troviamo infatti qui riuniti a parlare di 

libere professioni, quale leva per lo sviluppo dell'Europa. Libere professioni che troviamo 

espressamente citate all'art. 193 del Trattato di Roma – firmato 60 anni fa nella sala degli 

Orazi e Curiazi a pochi passi da qui e che visiteremo prima della colazione – articolo che 

regolava l'istituzione del CESE, come segue:  

(…)  Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della  vita economica e 

sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, 

nonché delle libere professioni e degli interessi generali. 

 



 Sappiamo che il Trattato ha subito varie modifiche nel corso degli anni, ma il riferimento alle 

professioni è rimasto nell'art. 300 TFUE sulla composizione del CESE che difatti recita (…) e 

di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, 

civico, professionale e culturale. 

 

 Il nostro cammino è dunque iniziato molti anni fa, e oggi vogliamo dare un contributo 

concreto affinché le libere professioni sviluppino al massimo il loro potenziale nell'Unione 

europea nei prossimi anni. 

 

 Vi sono tuttora dati molto imprecisi sulla consistenza del settore a livello europeo, per la 

perdurante forte differenziazione delle definizioni e delle classificazioni a livello dei singoli 

paesi membri. 

 

 Le cifre della CE del 2010 parlavano di 3,7 milioni di imprese a livello UE-27 nei campi dei 

settori socio-professionali, scientifici e dei servizi tecnici, con 11 ml. di persone attive e che 

generano quasi 600 miliardi di valore aggiunto. Le stesse e pur imperfette statistiche di 

Eurostat rilevano ad oggi quasi un raddoppio in 10 anni degli impieghi nel settore, salito dal 7 

al 15% dell'occupazione globale, a fronte di un calo di un quarto degli occupato nel settore 

delle produzioni industriali (dal 20 al 15%) 

 

 Ma il dato più impressionante rileva da una recentissima ricerca commissione dalla DG 

Mercato Interno della CE e realizzata dalla Queen Mary University di Londra e dal Real 

Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (TO), che quantifica in 47 milioni di persone il 

numero che in Europa lavorano nell'ambito delle professioni regolamentate ossia il 22% 

della forza lavoro europea (un totale di 214 milioni di persone).  

La Commissione Europea ha recensito circa 600 figure professionali e considerando le varie 

regolamentazioni in applicazione negli Stati membri si arriva ad un totale di 5600 professioni 

regolamentate in Europa. Tra queste, più del 60% operano nel settore della salute e dei servizi 

sociali, dei servizi nel campo degli affari e della costruzione. 1 

 

 Si tratta di per se di cifre davvero impressionanti, che configurano questo settore come il terzo 

in Europa per numero di impieghi, dopo quello del commercio all'ingrosso e al dettaglio e 

quello degli impieghi dell'amministrazione pubblica, pur sulla base di tutte le imprecisioni dei 

nostri sistemi di rilevazione e classificazione, derivanti dalle frantumazioni delle regolazioni 

nazionali e da certe rigidità che limitano tuttora le straordinarie potenzialità del settore, 

soprattutto su scala europea e transfrontaliera. 

 

 Il contributo dei settori economici contraddistinti dall'esercizio di una libera professione al PIL 

europeo è circa del 12%.  

 

 Il valore aggiunto di questo settore ha subito un calo nel 2009 (1.180 miliardi di Euro a fronte 

di 1.220 miliardi nel 2008) rapidamente riguadagnato nel 2010 con 1.200 miliardi, quasi ai 
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livelli del 2008. La crisi finanziaria ha dunque toccato in misura minore le libere professioni 

che hanno cosi contribuito alla stabilizzazione dell'economia. 

 

 Considerate le potenzialità di crescita del settore e la quota di occupazione che esso 

rappresenta - costituita in gran parte da posti di lavoro stabili e altamente qualificati - l'attività 

delle libere professioni dovrebbe essere riconosciuta e sostenuta nella sua chiara dimensione 

imprenditoriale. Almeno questo è quanto chiedono da tempo sia la CE che il pe.  

La Commissione ha finalmente riconosciuto i liberi professionisti come imprenditori a pieno 

titolo, essi hanno così accesso a parte dei programmi intesi a favorire lo sviluppo e la 

competitività delle PMI in parte degli Stati membri. Questo e altri passi in avanti in questa 

direzione possono e devono essere fatti. 

 

 Forti di questa base e per poterla sviluppare interamente le libere professioni devono 

innanzitutto darsi una definizione comune e condivisa a livello europeo e il progetto di 

Manifesto europeo dei professionisti sul quale siamo chiamati a lavoratore oggi, ne è la 

concretizzazione.  

 

 In qualità di Presidente del Gruppo III "Attività diverse" che dal 1958 raccoglie, tra gli altri, 

rappresentanti delle libere professioni di paesi diversi, vorrei ripercorrere rapidamente le tappe 

principali del nostro lavoro di decenni che oggi arriva ad una svolta.  

 

 Il regolamento interno del CESE ha dato la possibilità alle categorie – raggruppamenti 

informali di membri provenienti da settori socio-economici comuni tra i quali quello delle 

PMI e libere professioni - di esprimere delle posizioni di minoranza in plenaria. Con il tempo 

e sotto l'impulso del nostro Gruppo, questi organi sono stati dotati di risorse per strutturarsi e 

lavorare su base regolare. 

 

 Durante la Presidenza di Anne-Marie Sigmund, già Presidente del Gruppo III, il CESE ha 

organizzato la prima edizione della Giornata europea delle libere professioni nel 2006, 

seguita da altre edizioni a cura della categoria, purtroppo dagli non troppo fortunati. 

 

 Nel 2013 il nostro attuale Vice-Presidente Arno Metzler - tra l'altro presidente entrante del 

Gruppo per la seconda parte del mandato 2018 – 2020 – si è fatto promotore di un parere di 

iniziativa Ruolo e futuro delle libere professioni nella società civile europea del 2020 

accompagnato da uno studio fatto realizzare dal Comitato su Lo stato delle professioni 

liberali, le  loro funzioni e rilevanza per la società civile europea. 

Due tra i pochissimi documenti di riferimento dell'intera Unione Europa, assieme alla 

risoluzione del PE e al successivo documento degli esperti nominato dalla CE, che si basa 

peraltro molto sui due citati documenti del CESE. 

 

 Negli stessi anni infatti la Commissione europea, su iniziativa dell'allora Vice-Presidente 

Tajani, ha avviato la creazione del gruppo di lavoro "Sostenere il Business delle Professioni 

Liberali" al quale il CESE ha contribuito nominando uno dei suoi membri. 

 



 Esattamente un anno fa, il 1 dicembre 2016 il Gruppo III ha organizzato un workshop nella 

sua sede di Bruxelles, al quale hanno partecipato taluni di voi, dal quale è emerso, tra l'altro, il 

bisogno urgente per le libere professioni di darsi una definizione comune, di accordarsi su 

posizioni comuni a partire dalla definizione legale, i valori e l'etica, il dialogo in seno alle 

organizzazioni europee.  

 

 In risposta a questo slancio il Gruppo III si è fatto recentemente promotore, con successo, 

della creazione di una Categoria specifica per le Libere Professioni che inizierà le sue attività 

l'anno prossimo proprio per continuare il processo avviato oggi qui a Roma volto a garantire 

che esse possano sviluppare appieno il loro potenziale in Europa. 

 

 La creazione della categoria è dunque un chiaro segno che il Gruppo III in seno al CESE 

intende continuare il suo lavoro e, a riconferma del ruolo di organo ausiliario delle istituzioni 

europee, quello rilanciato dalla Commissione europea nel 2013.  

 

 Noi crediamo che questo settore non sia solo importante per la sua citata rilevanza nel campo 

sociale ed economico, ma anche per il fatto che servendo una vasta gamma di dei loro "clienti" 

e "pazienti": dai consumatori nel senso più largo del termine, agli agricoltori, le PMI e le 

imprese dell'economia sociale, le associazioni, esso rappresenta una nervatura orizzontale 

importantissima dei nostri modelli economici, basato sulla centralità del lavoro umano e delle 

sue capacità di creatività, servizio nei confronti di altri e tutela molto spesso di rilevanti beni 

pubblici e/o funzioni a nome e per conto dello Stato stesso. 

 

 Emerge qui con estrema chiarezza il legame tra le libere professioni e l'interesse collettivo,  

in termini di tutela della salute, dell'applicazione della legge, dei diritti dei cittadini, della 

sicurezza delle vie di trasporto, degli edifici pubblici e privati e via dicendo. 

 

 Lo speciale legame tra le libere professioni e l'interesse collettivo, e i presupposti vincolanti 

che ne derivano per la prestazione dei servizi delle prime, rendono necessario apprestare una 

garanzia sotto forma di discipline professionali vincolanti e di un catalogo di norme 

deontologiche universalmente riconosciute relative a ciascuna professione. 

 

 Va da se che lo sviluppo di queste normative deve essere orientato a garantire la prestazione di 

servizi ad ampio raggio, altamente qualificati e rispondenti ai massimi requisiti qualitativi.   

 

 Le regolamentazioni professionali devono altresì mettere i professionisti in condizione di 

mantenere e accrescere la competitività e il potere innovativo anche esercitando liberamente in 

altri Stati membri. Ne sono principi sottostanti, tra gli altri, l'interesse pubblico, la 

proporzionalità, la non discriminazione e la compatibilità con il rispettivo diritto nazionale – 

nel quadro di un corretto e necessario sviluppo e apertura del mercato interno europeo. 

 

 Toccheremo oggi tra gli altri temi quali i requisiti etici, il rapporto di fiducia, il segreto 

professionale, la buona reputazione, il conflitto di interessi  - tutti elementi che stanno a cuore 

a noi tutti che usufruiamo dei servizi offerti dai professionisti.  

 



 Chiamo dunque tutti a partecipare, reagire, contribuire attivamente ai dibattiti, a fornire 

elementi utili alla stesura delle conclusioni che formeranno parte del progetto di Manifesto – 

disponibile in distribuzione e incluso nel booklet che avete ricevuto al vostro arrivo. 

 

 Prima di chiudere rivolgo un ringraziamento particolare alla Fondazione Alcide De Gasperi e 

al suo Presidente, il Ministro Angelino Alfano, che ha allestito per noi una mostra speciale in 

italiano ed inglese - Unione Europea, Storia Di Un'amicizia. Adenauer, De Gasperi, 

Schuman - che siete invitati a visitare nel corso della giornata. Visita che si potrà 

benevincrociare con quella prevista più tardi della prestigiosa Sala degli Orazi e dei Curiazi, 

ove fu firmato il Trattato di Roma 60 ani or sono e ove a marzo di quest'anno i 27 Capi di 

Stato e di governo e i Presidenti delle Istituzioni dell'Unione Europea hanno firmato la 

Dichiarazione di Roma. 

 

 In questo momento particolarmente turbolento è infatti essenziale non perdere di vista i valori 

sottostanti al progetto europeo e le sue finalità, rinnovando l'impegno civile, la partecipazione, 

la presa di coscienza di tutte le componenti della società civile organizzata e non ultimo il 

ruolo della cultura. 

 

 Questo mi porta ad un tema non che non sarà coperto da questo evento (non possiamo coprire 

ogni singolo aspetto), ma che mi sta molto a cuore. Come un italiano e un europeo! In questo 

Palazzo e in questa città, e dopo la visita privata di ieri sera alla Cappella Sistina e ai Musei 

Vaticani. 

 

 Mi riferisco ai settori culturali e creativi, che offrono un contributo importante alla società 

democratica, alla crescita economica, all'occupazione e alla coesione. Il settore culturale e 

creativo contribuisce almeno al 2,6% del PIL dell'UE con 5,8 milioni posti di lavoro. Il settore 

ha registrato un fatturato di oltre 654 miliardi di euro!  Gli attori del settore contribuiscono 

inoltre alla cooperazione transfrontaliera e alla migrazione, essi svolgono ruolo etico– 

specialmente in questi tempi di crescente propaganda e fake news. Così, anche se in diversi 

paesi europei, le industrie creative non sono incluse tra le libere professioni, forse questa è 

un'area che potrebbe essere rivisitata. 

 

 A pochi giorni dall'avvio dell'anno europeo del patrimonio culturale è fondamentale pensare 

che ciò che siamo, il nostro vivere democratico, il nostro progresso sociale ed economico 

trovano nella forza della cultura quella riserva  di profondità che ci consente di costruire, 

insieme, il nostro comune futuro.  

 

 Ringrazio voi tutti della vostra presenza e del contributo che potrete offrire ai lavori. 


