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PRESENTAZIONE PROGRAMMA

La regolazione delle professioni, in particolare 

quelle ordinistiche, conosce da tempo tensioni 

e contraddizioni in tutti i Paesi avanzati. Da un 

lato, infatti, le legislazioni nazionali in materia di 

liberalizzazioni tendono a deregolamentare le at-

tività professionali; dall’altro lato, la domanda di 

legittimazione di qualsiasi nuova attività profes-

sionale si esprime attraverso la richiesta di ricono-

scimento legale attraverso norme statali. Si tratta 

di un fenomeno controverso che si affianca alla 

difficoltà di interpretare le problematiche che vi-

vono alcune tradizionali professioni liberali e, allo 

stesso tempo, l’enorme successo del “modello 

professionale” tra i nuovi lavoratori della cono-

scenza, della comunicazione, del tempo libero, 

del welfare...

Parte da qui la ricerca dal titolo: “Trasformazio-

ni delle professioni e regolazione in Europa. Una 

comparazione dei mutamenti nei sistemi pro-

fessionali in Francia, Germania, Italia e Regno 

Unito”, a cura del sociologo e politologo Paolo 

Feltrin e del gruppo di ricerca di Tolomeo Studi & 

Ricerche, commissionata da Confprofessioni, per 

comprendere e analizzare i trend di sviluppo del-

10.30
APERTURA LAVORI

10.45
INTRODUZIONE
Dott. Gaetano Stella 
Presidente Confprofessioni

11.00
PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 
TRASFORMAZIONI DELLE PROFESSIONI E REGO-
LAZIONE IN EUROPA. UNA COMPARAZIONE 
DEI MUTAMENTI NEI SISTEMI PROFESSIONALI IN 
FRANCIA, GERMANIA, ITALIA E REGNO UNITO
Prof. Paolo Feltrin
Professore di Scienze Politiche Università di Trieste

11.45 
PROFESSIONI E LIBERO MERCATO
Intervengono

Dott. Francesco Tufarelli
Capo di Gabinetto Ministero per gli Affari Europei

Prof. Paolo Feltrin
Professore di Scienze Politiche Università di Trieste

Dott. Gaetano Stella 
Presidente Confprofessioni

MODERA
Dott.ssa Susanna Petruni 
Vice Direttore Tg1

CONCLUSIONI
On. Antonio Tajani
Vice Presidente Commissione Europea

le professioni in Europa.

La pubblicazione “Trasformazioni delle professio-

ni e regolazione in Europa. Una comparazione 

dei mutamenti nei sistemi professionali in Francia, 

Germania, Italia e Regno Unito” fa parte della 

collana “I quaderni di Confprofessioni”, edita da 

LP Comunicazione. L’obiettivo di questa nuova 

iniziativa editoriale, promossa dalla Confedera-

zione italiana libere professioni, risiede nella vo-

lontà di promuovere la conoscenza delle attività 

intellettuali e la crescita del professionalismo nel 

contesto economico e sociale del Paese. 

L’evoluzione normativa in atto, assieme al mu-

tato assetto competitivo dei servizi professiona-

li, impone una attenta analisi sulle tematiche 

più rilevanti per gli studi professionali. Attraverso 

il contributo di autorevoli esperti, “I quaderni di 

Confprofessioni”  vogliono essere un momento di 

approfondimento verticale sulle grandi questio-

ni del lavoro, del mercato, della previdenza, del 

fisco, della formazione, dell’Europa, dell’econo-

mia e dello sviluppo. Con una prospettiva non 

convenzionale.


