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Decreto del Fare: Approvato l’emendamento CoLAP sul Fondo di Garanzia per
i Professionisti
È stato approvato questa mattina l’emendamento CoLAP al Decreto del Fare finalizzato ad allargare
la fruibilità del Fondo di Garanzia anche i Professionisti (Ordini ed Associazioni), presentato dai
relatori on. Francesco Paolo Sisto e on. Francesco Boccia.
Da oggi gli interventi del Fondo sono “estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a
quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed in possesso dell’attestazione rilasciata ai
sensi della medesima legge n. 4 del 2013”.
“Abbiamo raggiunto un altro grande obiettivo - dichiara Emiliana Alessandrucci, presidente CoLAP
– capace di supportare i professionisti in un momento di crisi ma anche di potenziale crescita;
sempre più infatti le professioni associative divengono progetti occupazionali di manager, esperti e
operatori professionali. La facilitazione di accesso al credito è sicuramente uno strumento che
inciderà positivamente sulla nascita di nuovi studi professionali, sulla loro crescita e
implementazione”.
“Il nostro è un Coordinamento del Fare - continua l’Alessandrucci - il nostro obiettivo è permeare
con la legge 4/2013 l’intero sistema normativo, economico, finanziario e politico italiano. Questo è
il solo il primo passo. Rispondiamo con i fatti a coloro che si presentano con parole, tante parole!”.
“Con l’occasione - conclude l’Alessandrucci - voglio ringraziare, a nome delle 230 associazioni che
rappresentiamo, il Viceministro dell’Economia e delle Finanze Stefano Fassina, che per primo ha
compreso l’utilità di questo provvedimento per la crescita e il superamento della crisi del nostro
Paese e perché da sempre vicino alle istanze dei professionisti associativi, e i due relatori, gli
onorevoli Sisto e Boccia che hanno portato in Commissione il nostro emendamento, offrendo così
la concreta opportunità all’intero sistema professionale di usufruire dei vantaggi del Fondo”.
In allegato il documento del CoLAP con la proposta di emendamento.

CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali
Via Gallonio n. 18 – 00161 Roma
Tel. 06.44340239 – Fax 1786065820 - www.colap.it – segreteria@colap.it

