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1.! PREMESSA!!

Il!CoLAP!–!Coordinamento!Libere!Associazioni!Professionali!–!costituitosi!nel!1999,!è!una!
associazione!apartitica!e!senza!scopo!di!lucro!che!raccoglie!ad!oggi!oltre!220!libere!Associazioni!
professionali,!con!più!di!300.000!professionisti!iscritti.!

Obiettivo!del!Coordinamento!è!di! implementare!e!sostenere! il!sistema!duale!delle!professioni! in!
Italia,!rappresentato!dagli!Ordini!professionali!C!in!qualità!di!enti!pubblici!di!controllo!sulle!attività!
connesse!ad!interessi!costituzionalmente!garantiti!C!e!dalle!associazioni!professionali,!soggetti!in!
grado! di! valorizzare! le! competenze! degli! associati! e! garantire! il! rispetto! delle! regole!
deontologiche,! agevolando! la! scelta! e! la! tutela! degli! utenti! nel! rispetto! delle! regole! sulla!
concorrenza,! anche! alla! luce! della! legge! 4/2013! (disposizioni! in! materia! di! professioni! non!
organizzate!in!ordini,!albi!o!collegi).!!Assume!di!fatto!in!seguito!alla!legge,!il!ruolo!di!rappresentante!
delle!professioni!associative.!Dal!1!dicembre!2013!il!CoLAP!è!la!prima!forma!aggregativa!individuata!
ed!inserita!nell’elenco!del!Ministero!dello!Sviluppo!Economico,!secondo!quanto!previsto!dall’art.!3!
della!legge!4/2013!(Disposizione!sulle!professioni!non!organizzate!in!ordini,!albi!o!collegi).!
In!particolare!il!Coordinamento:!

•! Rappresenta!le!istanze!delle!associazioni!aderenti!e!del!mondo!delle!professioni!associative,!
agendo!in!piena!indipendenza!e!imparzialità;!

•! Svolge!funzioni!di!promozione!e!qualificazione!delle!attività!professionali!rappresentate!dalle!
associazioni!aderenti,!di!divulgazione!delle!informazioni!e!delle!conoscenze!ad!esse!connesse!
anche!al!fine!di!promuovere! il!sistema!di!attestazione!previsto!dall’articolo!7!della!legge!
4/2013;!

•! Si!propone!di!sviluppare!le!funzioni!previste!per!le!forme!aggregative!di!cui!alla!legge!4/2013,!
nell’interesse!delle!associazioni!aderenti.!

•! Si! impegna! per! fare! in!modo! che! le! professioni! associative! contribuiscano! alla! ripresa! e!
crescita!del!paese;!

•! Sostiene! il! sistema! professionale! duale! favorendo! e! promuovendo! la! sua! corretta!
applicazione! per! la! realizzazione! di! un! più! efficace,! qualificato! e! competitivo! sistema!
professionale;!

•! Promuove! le! funzioni! di! rappresentanza! sindacale! per! le! associazioni! aderenti! che! ne!
facciano!richiesta;!

•! Promuove,!sotto!qualsiasi!forma,!la!creazione!di!strumenti! idonei!a!favorire!gli! iscritti!alle!
associazioni!aderenti,!comprese!forme!di!previdenza,!assistenza!integrativa!e!assicurazione!
per!i!rischi!professionali;!

•! Si!propone!come!interlocutore!politico!e!istituzionale!per!le!professioni!associative;!
•! Promuove!le!pari!opportunità!sia!al!proprio!interno!che!nel!mercato!del!lavoro!e!nella!

società!civile.!
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Il! sistema! associativo! che! il! CoLAP! rappresenta! e! sostiene! è! un! sistema! fondato! sul!merito! che!
promuove! le!competenze,! la!qualità!della!prestazione!professionale!ed! implementa! il! sistema!di!
trasparenza.!Le!associazioni!professionali,!infatti,!rappresentano!la!modalità!più!efficace!per!favorire!
il!processo!di!ammodernamento!e!di!innovazione!del!sistema!delle!professioni!in!Italia!in!grado!di!
incidere!positivamente!sull’occupazione!e!sulla!crescita!e!porre!l’Italia!nelle!condizioni!di!affrontare!
le!sfide!dell’economia!globale.!
!

2.! Nuova!direttiva!qualifiche!2013/55/UE!
!

Il! contesto! normativo! europeo! è! ormai! tutto! proiettato! verso! la! libera! circolazione! delle!
professionalità!e!la!liberalizzazione!del!mercato!professionale.!
Con!la!nuova!direttiva!qualifiche!2013/55/UE,!infatti,!l’Europa!si!è!impegnata!a!promuovere!e!ad!
agevolare!la!libera!circolazione!delle!professionalità!sul!territorio!europeo,!ha!!introdotto!all’art.!
59! il! c.d.! esercizio! di! trasparenza,! invitando! tutti! gli! stati! membri! ad! adeguarsi! per! il!
raggiungimento!di!questo!fine.!
Come!previsto!dal!citato!articolo,! l’Italia!ha!condotto!uno!screening!di!tutta! la!regolamentazione!
nazionale!relativa!alle!professioni!al!fine!di!valutare!se!effettivamente!tale!regolamentazione!sia!non!
discriminatoria,!proporzionata!e!basata!su!un!motivo!imperativo!di!interesse!generale.!L’obiettivo!è!
quello! di! valutare! una! possibile! riduzione! o! modifica! della! regolamentazione! dei! servizi!
professionali,!considerata!una!delle!cause!di!maggiore!ostacolo!alla!mobilità!dei!professionisti!e,!
conseguentemente,!alla!crescita!economica!e!allo!sviluppo!dell’occupazione.!Migliorare! l'accesso!
alle!professioni,!in!particolare!per!mezzo!di!un!ambiente!normativo!più!adeguato!e!trasparente!negli!
Stati!membri,!agevolerebbe!la!mobilità!dei!professionisti!qualificati!all'interno!del!mercato!unico.!
Nell’adempimento!del! c.d.! esercizio!di! trasparenza! l’Italia!ha! sposato!e! condiviso! lo! spirito!della!
direttiva!ed!ha!iniziato!un!percorso!uniforme!con!tutti!gli!stati!membri!affinchè!le!professionalità!
non!incontrassero!in!Europa!vincoli!e!barriere!fisiche!e!giuridiche.!!
!

3.! AZIONI!E!POLITICHE!!

In!numerose!occasioni,!tra!le!ultime!un!convegno!convegno!alla!Camera!dei!Deputati!(31/05/2017),!
il! CoLAP!ha! sostenuto! la!necessità!di! riconoscere!e! valorizzare! le! competenze!professionali! dei!
pedagogisti!e!l’importanza!del!percorso!di!definizione!dei!requisiti!e!della!verifica!trasparente!degli!
standard!qualitativi! propri!delle!professioni! in!base!ai! criteri! di! valutazione!previsti! dalle! recenti!
norme!sulle!Libere!Professioni.!Il!tema!centrale!resta!legato!alla!indicazione!di!non!chiudersi!in!un!
profilo! prestabilito! ma! legare! la! figura! professionale! al! percorso! nel! mondo! associativo! di!
riferimento.!Questo!resta!infatti!l’unico!luogo!nel!quale!si!ha!come!principale!forma!di!investimento!
la!formazione!professionale,!continua!e!aggiornata.!Si!sceglie!inoltre!di!misurarsi!in!un!contesto!nel!
quale!l’asset!fondamentale!non!è!solo!il!sapere,!ma!anche!il!saper!fare,!perché!le!associazioni!di!
professionisti! affiancano! ai! requisiti! qualitativi! dei! propri! aderenti! anche! la! capacità! di! stare! sul!
mercato!e!il!continuo!aggiornamento!agli!sviluppi!dello!stesso.!


