
progetti-europei/) è possibile pre-
sentare il proprio interesse per la Dg
Research, che valuta i progetti relativi
alla ricerca, di base ed applicata,
che potrebbero essere di interesse an-
che per i medici veterinari.

Inoltre, sempre per la Commissio-
ne Europea, è possibile candidarsi
come contractor, ovvero come de-
stinatario di un incarico legato ai pro-
getti approvati.

Ad esempio, su questo link
(https://ec.europa.eu/eusurvey/run-
ner/businesscoachesSMEI), è possi-
bile chiedere di essere inseriti nel da-
tabase di “Coach for SMEs”, ovvero
nell’elenco degli esperti nelle diver-
se materie, da cui poi la Commissio-
ne potrà selezionare i consulenti per
le SMEs (acronimo inglese per Pmi)
dei diversi paesi membri che hanno
ottenuto i finanziamenti europei. In
questo specifico caso è necessario
presentare anche 3 lettere di refe-
renze di clienti: per la Commissione,
oltre i titoli, è fondamentale la dimo-
strazione della propria efficienza sul
mercato. Ad esempio, nel caso di una
Pmi nel campo dell’agroalimentare
che vincesse un finanziamento euro-
peo, potrebbe esserci la necessità di
un consulente sulla normativa relativa
alla sicurezza alimentare. E il nomi-
nativo di tale consulente potrebbe ve-
nir estratto dall’elenco predetto.

Nel caso specifico dei medici ve-
terinari, potrebbe essere interessan-
te fare riferimento, ad esempio, ai ban-
di presentati sui programmi della Dg
Sante (Direzione Generale per la Sa-
nità e la Sicurezza alimentare)
(http://ec.europa.eu/dgs/health_food-
safety/advisory_groups_action_plat-
forms/advisory_group_en.htm). 

E comunque per presentare la pro-
pria candidatura è sufficiente regi-
strarsi e inserire il proprio curriculum
sul sito delle varie Direzioni Generali.
Le Direzioni Generali sono le divisio-
ni amministrative della Commissione
Europea paragonabili ai nostri Mini-
steri: ognuna di esse gestisce una
materia e un determinato budget con
cui finanzia, durante il settennato, i
bandi sulla tematica di sua compe-
tenza.

Sul link (https://www.researchita-
ly.it/fare/opportunita/valutazione-

di Sabrina Vivian
Direzione Studi

A
bbiamo più volte scritto
su queste pagine in me-
rito ai bandi europei (co-
munitari o regionali)

aperti ai liberi professionisti
e alle modalità per parteci-
parvi.

In realtà, però, la Comunità offre ai
professionisti un ventaglio di oppor-
tunità che spesso non vengono de-
bitamente considerate.

Ad esempio, vi è la possibilità di
candidarsi quale valutatore di pro-
getti. I progetti presentati per parte-
cipare ai bandi non vengono, infatti,
valutati da membri interni della Com-
missione, ma da gruppi di esperti del
settore, provenienti dai vari paesi
membri che la Commissione incarica
appunto come “valutatori”.
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per essere soggetti passivi di Irap.
La Commissione Tributaria Regio-

nale del Lazio, con la sentenza
238/1/13, si è espressa sul ricorso pre-
sentato da un geometra, destinatario
di una cartella di pagamento Irap per
l’anno 2005.

La Commissione Tributaria Pro-
vinciale di Viterbo aveva accolto il ri-
corso, ritenendo che “nella specie non
sussistano elementi di organizzazione
tali da assoggettare ad Irap l’attività
svolta dal ricorrente”.

La Direzione Provinciale di Viterbo
aveva, quindi, presentato ulteriore
controricorso, sostenendo che “nel-
la specie non può riscontrarsi l’assoluta
mancanza di organizzazione, doven-
dosi ritenere l’organizzazione stessa
condizione intrinseca dell’esercizio
di attività libero professionale”, con-
cludendo per la riforma della sen-
tenza impugnata.

a cura della Direzione Studi

L
’Imposta Regionale sulle
Attività Produttive (Irap) è
stata istituita dal Decreto
Legislativo 15 dicembre

1997, n. 446.
Essa colpisce il valore della pro-

duzione netto delle imprese, ossia il
reddito prodotto al lordo dei costi per
il personale e degli oneri e dei pro-
venti di natura finanziaria.

A norma dell’articolo 3 del D.Lgs
446/97, i lavoratori autonomi sono
espressamente assoggettati al paga-
mento di detta imposta.

Numerose sentenze, però, a diver-
si livelli di giudizio, pongono in dub-
bio l’applicabilità dell’imposta ai pro-
fessionisti. In particolare si discute se
sia attribuibile sempre e comunque ai
professionisti un’autonoma organiz-
zazione, caratteristica imprescindibile

Naturalmente, in tutti questi casi,
sono necessarie la disponibilità a
viaggiare e un livello sufficiente di co-
noscenza della lingua inglese, oltre
che flessibilità organizzativa.

La Commissione, inoltre, cerca an-
che la consulenza dei professionisti
per sé e per i propri dipendenti e non
sempre necessariamente nella sede di
Bruxelles. Ad esempio, Efsa (Autori-
tà europea per la sicurezza alimen-
tare) con sede a Parma, ha indetto
una gara d’appalto per lo sviluppo di
una Banca dati sui risultati ottenuti
dalla stessa Efsa sulla tematica della
gestione e della catalogazione dei pe-
sticidi. Il tender, ovvero la gara d’ap-
palto europea, scade il 22 giugno. 

Tutte le informazioni sono dispo-
nibili su http://www.efsa.europa.
eu/en/tenders/tender/ocefsapras2015
02.htm

La Commissione ricerca anche
esperti che la possano supportare nel-
la costruzione delle linee guida delle
proprie politiche. Occorre conside-
rare che la Commissione emana nor-
mative che vanno poi applicate su un
territorio eterogeneo dal punto di vi-
sta geografico, sociale, politico, eco-
nomico e legislativo. Di conseguenza,
ricerca esperti dei diversi paesi mem-
bri per la formulazione di direttive che
possano poi essere applicate effica-
cemente, ma con le minori difficoltà
possibili, nelle diverse realtà.

Oltre ad essere interessanti dal
punto di vista professionale, si trat-
ta di opportunità che hanno il valore
aggiunto di permettere di lavorare
con un gruppo di persone prove-
nienti da Paesi diversi, con l’apporto
che questo comporta a livello umano
e professionale.

Sono quindi veramente molte ed
eterogenee le diverse opportunità
che la Commissione Europea, nelle
sue varie organizzazioni sul territorio
europeo, offre direttamente ai pro-
fessionisti.

Esse vanno conosciute, perché
partecipare ai vari tender o candidarsi
come esperto può essere un’espe-
rienza altamente qualificante. ■

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LA PREVIDENZA

30Giorni | Maggio 2015 | 19

DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446

L’IRAP e i liberi
professionisti
Distinzione tra attività di lavoro autonomo ed attività
d’impresa, in ambito fiscale disciplinate separatamente
perché caratterizzate da una differente natura.
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