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OBIETTIVI DELLO STUDIO COMPARATO 
 

(1) COMPARARE I MODELLI DEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI 
 

Comparazione con la realtà di Germania, Francia e 
Regno Unito. Utilizzo della comparazione giuridica per 
una migliore conoscenza del nostro sistema.  
 

(2) PROGETTARE IL FUTURO DELLE PROFESSIONI IN ITALIA 
 

Valutare l’impatto dei mutamenti del mercato dei servizi - 
e del relativo quadro normativo - sui modelli 
organizzativi del lavoro nel settore delle professioni  
 

(3) GOVERNARE IL CAMBIAMENTO: DAL CCNL STUDI 
PROFESSIONALI ALLO STATUTO DELLE PROFESSIONI 
 

Fornire elementi conoscitivi per lo sviluppo del dibattito 
sulla riforma delle professioni e sulle liberalizzazioni 
nell’ottica del Ccnl studi professionali 

 
 



METODOLOGIA 
 

(1) INTERDISCIPLINARIETÀ  
•  gruppo di ricerca con competenze giuridiche, economiche, 

statistiche e organizzative 
•  analisi di fonti di varia natura e diversa area disciplinare 
•  literature review integrata 

 

(2) COMPARAZIONE E BENCHMARKING 
•  approccio comparato: analisi delle categorie e dei modelli di 

regolazione sui Paesi di indagine in relazione al tipo di istituto 
•  prospettazione del possibile impianto di modelli stranieri nel 

tessuto nazionale e valutazione delle possibili conseguenze 
 

(3) PROSPETTIVA COMUNITARIA 
•  overview globale continuamente orientata all’impatto di mercato, 

alla regolazione della concorrenza e alle leve della produttività 



STRUTTURA: CINQUE AREE DI INDAGINE 
 

①  Ricognizione dei modelli organizzativi di lavoro 

②  Verifica e monitoraggio delle diverse tipologie 
contrattuali dei professionisti e dei collaboratori 

③  Individuazione dei percorsi formativi in entrata e dei 
sistemi di formazione continua e aggiornamento 
professionale 

④  Analisi della contrattazione collettiva e della 
bilateralità nel settore 

⑤  Focus sul fenomeno dei lavoratori autonomi 
economicamente dipendenti (professionisti in 
monocommittenza) 



SCENARIO (A) : QUADRO SOCIO-ECONOMICO 
  

•  aumento delle professioni intellettuali vecchie e nuove 
 

•  aumento delle professioni non tradizionali: emersione 
di oltre 100 nuove professioni legate a vari settori (ICT, 
Fitness and well-being) 

 

•  istanze di interventi di (prima) regolamentazione e 
tutela versus istanze di liberalizzazione e apertura dei 
mercati dei servizi (concorrenza) 

 

•  evoluzione dei modelli di organizzazione del lavoro 
 

•  crescita di organizzazioni rappresentative degli 
interessi professionali 

 

•  nuove istanze rappresentative 

 

 



SCENARIO (B) : QUADRO NORMATIVO 

•  contenimento della emersione delle nuove professioni 
•  blocco degli ordini professionali 
•  contenimento dei costi dei servizi professionali  
•  incentivo alla esportazione dei servizi 
•  contenimento dei prezzi dei servizi 
•  riduzione dei piccoli studi professionali 
•  incentivo alla creazione di grandi studi professionali 

interdisciplinari (specialmente Francia e Regno Unito) 
•  incentivo alla fusione di singoli studi in unico studio 

multidisciplinare 
•  interventi di ristrutturazione in senso liberale la struttura e le 

funzioni degli ordini professionali 
 

☞ diversità di approccio nei Paesi analizzati: più 
incisivo e profondo nel Regno Unito e in Francia. 
Meno invasivo e più debole in Germania e in Italia 



 I MODELLI REGOLATORI 
 

① PARADIGMA (I): REGNO UNITO 
 

•  approccio di Common Law con limitato intervento dello Stato; 
larga autonomia di regolamentazione associativa; forte 
matrice volontaristica delle norme e sussidiarietà 

 

② PARADIGMA (II): FRANCIA E GERMANIA 
 

•  approccio di Civil Law con importante ruolo e intervento dello 
Stato nella regolamentazione del fenomeno professionale e 
associativo 

 

③ PARADIGMA (III): ITALIA 
 

•  approccio misto con varianti continentali per gli ordini delle 
professioni regolamentate e con varianti di stampo 
anglosassone per la vasta area delle professioni non 
regolamentate  



CONTRATTI E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

① FRANCIA 
•  impiego del c.d. contract de collaboration 
•  non un Ccnl, ma tanti contratti collettivi quante sono le categorie/

tipologie  professionali 
 

② GERMANIA 
•  frequente figura dell’impiegato specializzato (es. studio legale) 
•  per alcune professioni esistenza di una regolamentazione a livello 

territoriale 
•  prevalenza di contrattazione di secondo livello 
 

③ REGNO UNITO 
•  assenza di una regolamentazione collettiva nazionale  
 

④  ITALIA 
•  dibattito sull’esercizio della professione intellettuale e il rapporto di 

dipendenza  
•  nuovo CCNL implementazione del contratto di apprendistato 
•  disciplina collettiva dei rapporti di lavoro unica e comune all’intero 

settore degli studi professionali 



PRINCIPALI RISULTATI DELL’INDAGINE 
 
①  EVOLUZIONE: QUADRO GIURIDICO 

 

•  la distinzione fra professioni regolamentate e non 
regolamentate è destinata a perdere di importanza 

•  la libertà di stabilimento dei professionisti è pure destinata a 
perdere di importanza 

•  l'esistenza di un ordine non garantisce necessariamente un 
elevato livello qualitativo delle prestazioni professionali 

•  l'esistenza di ordini o società incide soprattutto sul tasso di 
concorrenza all’interno della categoria e, dunque, sulla 
distribuzione dei fatturati fra i vari iscritti 

•  nei paesi dove il tasso di regolamentazione è basso, i 
professionisti tendono ad aggregarsi in organizzazioni 
complesse e strutturate, con specializzazioni di aree e maggiori 
ricavi 



PRINCIPALI RISULTATI DELL’INDAGINE 
 
②     EVOLUZIONE: SCENARIO ECONOMICO-

ORGANIZZATIVO DEL SETTORE PROFESSIONI 
 
•  per aumentare il grado di trasparenza del mercato dei 

professionisti lo strumento più adeguato pare essere quello 
della autoregolamentazione 

•  la qualità dei servizi erogati è il miglior deterrente a 
comportamenti anticoncorrenziali al ribasso 

•  il mercato dei clienti isola ed espelle i free riders che si 
sottraggono al sistema condiviso delle norme 

•  gli ordini e i vari organi rappresentativi assumono un ruolo di 
reale governo della propria categoria grazie a funzioni di 
controllo e disciplinari, fissando i criteri e i contenuti della 
formazione per accedere alla professione e la formazione 
richiesta per conservarne lo status  

 



STRATEGIE E LEVE DI PRODUTTIVITÀ  
 
①  STRATEGIE IN INGRESSO 
 

•  esistenza di mercati il più possibile aperti alla concorrenza 
•  rimozione di barriere formali all’entrata se non indispensabili 
•  rinnovato raccordo con la scuola e le università (integrazione) 

②  STRATEGIE ORGANIZZATIVE DEL LAVORO 
 

•  motivazione / soddisfazione 
•  gerarchie 
•  remunerazione / prestazione 
•  formazione professionale 
•  innovazione e ICT 
•  logica interdisciplinare e integrata 

③  RELAZIONI DI LAVORO / CONTRATTAZIONE 
 

•  decentramento contrattuale 



UNO STATUTO DELLE PROFESSIONI? 
①  ACCESSO E FORME DI ESERCIZIO 
•   libertà di accesso alla professione 
•  impossibilità di istituire “numeri chiusi” salvo ragioni di interesse pubblico 
•  possibilità dell’esercizio in forma societaria della professione 
 
②  FORMAZIONE, TIROCINI, APPRENDISTATO 
•  obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente: verifica output 
•  adeguamento del tirocinio alla esigenza di garantire lo svolgimento effettivo 

dell’attività formativa 
•  costante adeguamento alle esigenze di miglior esercizio della professione 
•  corresponsione al tirocinante di «un equo compenso di natura indennitaria» 
•  durata del tirocinio non superiore ai tre anni 
•  possibilità di svolgere il tirocinio durante gli anni universitari / riforma apprendistato 
 
③ COMPENSI, CONTROLLI E PUBBLICITÀ  
•  pattuizione scritta del compenso professionale al momento del conferimento 

dell’incarico 
•  riferimento alle tariffe professionali (ammessa però anche pattuizione in deroga)  
•  obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi 

professionali 
•  previsione di organismi disciplinari separati da quelli di natura amministrativa 
•  libertà di pubblicità informativa  



IL RUOLO DEL CCNL STUDI PROFESSIONALI 

①  UN TASSELLO IMPRESCINDIBILE DELLO 
«STATUTO DELLE PROFESSIONI» È IL CCNL 

       DI SETTORE (SPECIFICITÀ ITALIANA) … 
②  … DOVRÀ TUTTAVIA TRATTARSI DI UN 

CONTRATTO COLLETTIVO RINNOVATO 
 

•  non limitarsi alla regolazione del rapporto di lavoro ma incidere 
sul raccordo con scuola e università (apprendistato e tirocini) 

•  articolarsi su base territoriale (no centralismo regolatorio) 
•  non limitarsi alle sole figure dei dipendenti non professionisti e 

alle forme di lavoro dipendente (linee guida mono-committenti?) 
•  diventare il contratto del lavoro negli studi professionali: 

nuovi modelli organizzativi e nuovo sistema di classificazione 
 

③  GIUDIZIO POSITIVO SUL RECENTE RINNOVO 
DEL CCNL CHE VA IN QUESTA DIREZIONE 
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