


Dall’Italia all’Europa, dall’Europa all’Italia. 
Giovani Professionisti in movimento.
Introduzione del Presidente Antonio Marzano

L’importanza delle professioni, e dei rispettivi “Ordini”, andrebbe analizzata anche al di là dell’occasione contingente del dibattito sulla loro 
riforma. Si costaterebbe che lavorano in Italia professionisti in gran numero – si calcola che siano oltre due milioni – e che non si tratta 
dunque di una cerchia ristretta di privilegiati. Svolgono, tutti, un lavoro di ineliminabile supporto ai cittadini che non sono, e non possono 
essere, preparati ad una “autotutela” negli aspetti della vita che esulano dalla propria specifica competenza. Si tratta, proprio per quest’ultimo 
motivo, di rapporti di natura fiduciaria tra i cittadini ed il professionista nei campi più vari, se si tiene oltretutto conto anche delle molte pro-
fessioni “non regolamentate”. Lo stesso funzionamento della società civile sarebbe a repentaglio se non esistesse, o fosse in qualche modo 
indebolita, questa rete di rapporti di ausiliarietà, pur di natura professionale.

La riforma delle professioni non può essere “contro”, ma a favore di un miglioramento generale della loro efficienza, e dei meccanismi sociali 
che presiedono al loro rapporto con i cittadini comuni. Ed è, tra i tanti, un aspetto centrale di questa riforma, quella del miglioramento della 
condizione dei giovani professionisti. La conquista di una solida reputazione, che è alla base di quel rapporto fiduciario che ho richiamato 
dianzi, è il primo problema di ciascuno di essi. E si pone in modo molto diverso e complesso quando concerne lavori che richiedono non 
energia fisica – per la quale i giovani hanno una supremazia naturale – ma intellettuale e specialistica.

Questo tipo di reputazione non può essere assolta attraverso i soli rapporti di parentela con i professionisti già affermati: sarebbe una solu-
zione impropria, non inclusiva, privilegiata e non meritocratica. Né la sua costruzione non può dare l’occasione per rapporti di lavoro con 
una base giuridica inadeguata.

Il peso della prolungata crisi economica è caduto sulle spalle non solo, ma soprattutto, dei giovani. Tassi di disoccupazione più alti, ed una 
prospettiva che, per la prima volta, si presenta economicamente meno soddisfacente rispetto a quella delle generazioni giovanili precedenti, 
testimoniano questa realtà: costituita spesso da precarietà ed incertezza. Da tutto ciò non sono esenti i giovani professionisti. Migliorarne le 
condizioni sotto il profilo dell’accesso alle professioni, della meritocrazia che deve essere alla base del loro successo, e delle garanzie di base 
per le fasi iniziali del loro rapporto di lavoro e della loro mobilità, sono forse i temi che chiedono più attenzione.

L’auspicio è che questa sensibilità verso i giovani delle professioni sia il faro che guidi il compito di quanti sono impegnati nelle riforme. Che 
società sarebbe quella in cui il sogno di crescita personale dei giovani fosse sostituito dalla paura di un ambiente sociale, o di un ordinamen-
to, ostili?
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Prefazione
a cura di Gianluca Melillo, Consigliere Delegato del Forum Nazionale dei Giovani

La scelta di dedicare un rapporto allo studio delle Professioni, in Europa e in Italia, è legata alla volontà del Forum Nazionale dei Giovani di 
dare risalto ad una tematica che interessa in modo diretto la vita dei giovani italiani. Il mondo delle professioni è una rappresentazione della 
situazione italiana, delle sue potenzialità, ancora in parte inespresse, e dei sui attuali limiti. Sussistono ostacoli alla mobilità internazionale, 
pur essendoci dati che evidenziano la disponibilità dei professionisti a cogliere la nuove possibilità di spostamento internazionale. Ciò è te-
stimoniato dai positivi effetti della direttiva europea del 2005 che ha meglio regolamentato il riconoscimento delle qualifiche professionali. 
Quando si abbattono barriere i risultati sono positivi. In questo campo si può lavorare ancora molto, soprattutto per rendere più agevole lo 
spostamento dei giovani, invischiati in situazioni particolarmente gravi in diversi Paesi europei.

Inespresso, inoltre, rimane il potenziale dei giovani professionisti in Italia, come evidenziato dalle oggettive difficoltà che essi incontrano 
nel dare avvio ad una nuova attività. Le interviste proposte nella ricerca supportano la necessità di intervenire con riforme innovative. In un 
contesto difficile come quello che stiamo vivendo, con tassi di disoccupazione particolarmente elevati soprattutto tra le generazioni più 
giovani, è bene dedicare attenzione a tutte le possibili riforme che possano alleviare le difficoltà della condizione giovanile. E tra le riforme 
rientra anche quella del sistema delle professioni. Ai giovani non va solo data la speranza di realizzarsi professionalmente. Bisogna, invece, 
iniziare a delineare un concreto sentiero di riforme che metta al centro i giovani. Una formazione adeguata, l’abilitazione ottenuta in tempi 
ragionevoli, l’eliminazione delle barriere all’entrata possono rappresentare un’occasione unica di riformare un ampio fronte del mercato del 
lavoro realmente a vantaggio dei giovani.

Le proposte riformatrici avanzate nelle conclusioni del rapporto hanno come obiettivo sia la condizione nazionale del sistema delle pro-
fessioni, sia l’interazione tra politiche nazionali e riforme europee. Infatti, non è, e non sarà, sufficiente una riforma interna per migliorare la 
condizione giovanile di accesso alle professioni né la situazione generale delle stesse. Si dovrà procedere con riforme nazionali ed europee. 
Maggiore uniformità nei percorsi formativi europei, riconoscimento automatico di qualifiche ed esperienza, riforme nazionali: queste sono 
le tre direttrici da seguire per rendere più competitivo il mondo delle professioni e favorire l’ingresso e la crescita professionale dei giovani 
professionisti. Vorrei concludere con un ringraziamento, non di circostanza ma sentito, ai nostri ricercatori e alla Commissione “Riforme ed 
Attività Legislative” del Forum Nazionale dei Giovani, senza il lavoro della quale questa ricerca non avrebbe potuto veder la luce.
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Introduzione 
a cura di Antonio Forte e Laura Giacomello
Lo scenario economico in cui è immersa l’economia europea pone le basi per ridiscutere in modo integrale la struttura economica del con-
tinente e, in modo particolare, dei Paesi che hanno adottato la moneta unica.

Il tema della libertà di spostamento dei lavoratori europei, e in modo particolare dei professionisti, si inserisce in questo contesto problema-
tico e potrebbe trasformarsi, se ben riformata, in una delle possibili soluzioni di lungo periodo ai problemi attualmente presenti. 

Se si risale alle origini dell’Area Euro (AE) e ai suoi fondamenti economici, si scopre che sin dalla costituzione era palese che la sua struttura, 
per configurarsi come un’Area Valutaria Ottimale (AVO), avrebbe necessitato di specifici e approfonditi interventi da parte delle autorità 
politiche.

Tra i Paesi dell’AE vi era, e vi è, un forte interscambio commerciale e una sincronia nei cicli economici abbastanza evidente.  Mancavano, però, 
tra i fattori fondamentali per costituire una vera e propria AVO, alcune importanti caratteristiche elencate già dal premio Nobel Mundell nel 
1961 (vedi bibliografia) quando propose la teoria dell’AVO. Tra queste caratteristiche Mundell citava l’elevata mobilità dei capitali e del fattore 
lavoro, la presenza di mercati finanziari integrati e un certo grado di coordinamento fiscale. 

Sull’ultimo aspetto si è fatto molto in passato, a partire dall’ormai famoso trattato di Maastricht. Ancora in questi mesi si è ulteriormente af-
finato il processo di convergenza fiscale attraverso ulteriori e ancor più stringenti accordi. Proprio a fine gennaio è stato varato dal Consiglio 
Europeo il cosiddetto Fiscal Compact, che cerca di rafforzare la stabilità dei bilanci nazionali e può essere interpretato come il primo tassello 
di una futura vera unione fiscale europea.

Anche a livello di mobilità dei capitali si è percorsa molta strada. Ormai non esistono più barriere alla sua movimentazione e ogni risparmia-
tore può operare sui mercati finanziari europei decidendo dove e come investire i suoi risparmi senza alcun vincolo. Vi è stato, al contempo, 
anche un processo di consolidamento degli stessi mercati finanziari e una maggiore armonizzazione delle normative nazionali a seguito di 
innovazioni legislative provenienti dal legislatore europeo.

È importante ricordare che anche per i cittadini europei, grazie al Trattato di Schengen, è stato sancito che la libertà di circolazione è un 
diritto fondamentale. Infatti, oggi un cittadino di uno stato europeo può spostarsi senza alcuna costrizione fra i Paesi aderenti all’accordo.

In questo scenario di costante crescita delle relazioni transfrontaliere permangono, però, ancora vincoli che limitano la libertà dei cittadini 
europei di trasferirsi in un’altra nazione per esercitare una professione. Infatti, nonostante i tentativi di armonizzazione basati sia sulle norma-
tive europee quanto sugli accordi internazionali non è ancora operativa una piena libertà di trasferimento e di esercizio della professione. 
Eppure si tratta di un tema di importanza fondamentale. Non a caso l’attenzione per il lavoro e le professioni ha coinvolto anche la riflessione 
sociologica sin dai suoi esordi, a partire dagli stessi padri fondatori della disciplina. Si pensi ad esempio allo studio delle conseguenze della 
suddivisione del lavoro per la società condotto da Durkheim in La divisione del lavoro sociale del 1893, o all’analisi della centralità pratica, 
rappresentativa e simbolica del lavoro condotta da Weber in L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, due dei testi fondamentali per lo 
sviluppo della disciplina sociologica. L’attività lavorativa che si svolge riveste un ruolo centrale per l’uomo, fin dall’età moderna, poiché con-
corre alla costruzione dell’identità personale, un’identità che si arricchisce del ruolo che si è chiamati a ricoprire nel sistema economico, nel 
mercato del lavoro e più complessivamente nella società. Il lavoro, infatti, è si un mezzo per acquisire le risorse necessarie, ma – in particolare 
nella società moderna ed industriale – esso diventa un significante di significati più complessi: status, capitale sociale ed economico, risorse 
culturali. Avere dunque la possibilità di portare con sé – negli spostamenti a livello europeo – un bagaglio così importante per la propria 
identità, diviene cruciale per una piena integrazione dei cittadini, sotto una comune bandiera europea.

Nel rapporto daremo conto della normativa europea vigente, che ha regolamentato la possibilità di trasferimento dei professionisti appar-
tenenti a professioni regolamentate, ma cercheremo anche di evidenziare le differenze ancora esistenti tra i Paesi della Comunità Europea 
soprattutto per quel che riguarda il percorso formativo e di avvio della professione. Infatti, a nostro avviso, dovrebbe essere perseguito un 
duplice obiettivo: rendere più facile la libertà di trasferimento dei professionisti e armonizzare nel modo più ampio possibile l’iter formativo 
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necessario per l’abilitazione all’esercizio di una professione. Senza l’armonizzazione formativa a monte, si rischierebbe di creare un contesto 
in cui i professionisti non competono ad armi pari. Si pensi, ad esempio, alle diversità tutt’ora esistenti rispetto alla durata del periodo di 
studio, alla durata e presenza di un periodo di tirocinio e all’esistenza o meno di un esame di abilitazione. Si creerebbe un mercato unico 
delle professioni distorto.

Alla luce dello scenario macroeconomico corrente, diventa ancora più importante sia analizzare i vincoli che limitano la libertà di sposta-
mento dei professionisti sia proporre le opportune modifiche al fine di rendere il professionista europeo pienamente libero di stabilire la sua 
attività in un qualsiasi Paese della Comunità Europea.

Questa libertà è a tutti gli effetti uno dei tasselli mancanti dell’AVO. Infatti, il fattore lavoro in Europa e, quindi, anche nell’Area Euro, non gode 
ancora della piena libertà di spostamento. Questa limitazione appare particolarmente importante proprio per i professionisti più qualificati. 
Se si vuole che l’AE si trasformi in un’AVO, o almeno le assomigli, e possa attivare processi automatici di riassorbimento delle crisi è necessario 
che anche il fattore lavoro sia ben regolamentato e possa godere di un’ampia libertà e facilità di spostamento. Inoltre, incrementare l’integra-
zione del mercato del lavoro nell’AE indurrà una maggiore integrazione anche con i Paesi membri che non hanno adottato la moneta unica. 
A ciò si aggiunga una crescita delle interrelazioni personali tra i cittadini europei.

Il momento storico che sta attraversando l’Italia ci spinge, inoltre, ad inserire queste analisi in un percorso di riforme che può interessare 
l’intera struttura delle professioni nel nostro Paese. Vi è l’opportunità di cogliere questo particolare momento storico-politico europeo e na-
zionale per migliorare la governance delle professioni, rendere più in linea con le altre nazioni europee il percorso formativo necessario per 
l’accesso e per l’esercizio delle professioni e favorire la possibilità dei giovani professionisti italiani di competere ad armi pari sia sul territorio 
nazionale quanto in un contesto più ampio come quello europeo.

Il processo di riforma è stato e sarà disseminato di barriere e opposizioni. Le resistenze saranno molto forti soprattutto perché il contesto 
operativo di alcune professioni regolamentate non è il risultato dell’esistenza di un monopolio naturale, ma l’effetto di una restrizione della 
concorrenza voluta originariamente dal legislatore. Ciò comporta che “le rendite associate alla regolazione ingiustificatamente restrittiva 
sono più stabili di quelle naturali. Una loro rimozione è una scelta politica, dunque ogni proposta in quella direzione è oggetto di una for-
tissima opposizione da parte delle categorie protette” (Heimler, 2012). Ciò spiega il perché sia stato storicamente molto difficile avviare e 
attuare riforme in questo campo. Ma questa lentezza nel processo di riforma ha portato con sé risvolti negativi soprattutto per i lavoratori 
più giovani e nella relazione con i clienti. 

D’altronde l’insieme delle caratteristiche delle professioni ne hanno fatto un tema dibattuto anche in ambito sociologico, in particolare all’in-
terno di quello che viene definito paradigma funzionalista, che vede in Talcott Parsons il principale esponente. Si riassumerà brevemente 
l’analisi effettuata dai funzionalisti per mettere a fuoco alcune questioni tuttora rilevanti nell’affrontare il fenomeno. Per i funzionalisti1 le 
professioni si distinguono dalle altre occupazioni per alcune caratteristiche che le sottraggono alle tradizionali logiche del mercato: si tratta, 
infatti, di occupazioni orientate al servizio, all’interno delle quali viene applicato un corpus sistematico e specialistico di conoscenze per 
intervenire su questioni altamente rilevanti per la società, in ragione del loro legame con valori fondamentali come la salute o la giustizia.

Vista l’elevata attenzione posta dai funzionalisti all’ordinato funzionamento della società, non può sfuggire alla loro analisi la questione 
sollevata da attività di questo tipo: la natura e l’oggetto della prestazione, nonché la specializzazione del sapere necessario ad esercitarla, 
comportano un’asimmetria tra professionista e cliente, il cliente/fruitore non è in grado di valutare la qualità del servizio che riceve, né di 
stabilire obiettivi specifici e criteri di valutazione. Si pone dunque un problema di tutela dell’individuo fruitore del servizio.

Ciò che però va tutelato è anche la comunità nel suo complesso, i cui valori fondamentali sono messi in gioco. Cosa succederebbe se un 
avvocato esercitasse il proprio ruolo avendo come solo parametro di riferimento il proprio profitto?

“poiché la conoscenza generalizzata e sistematica procura un potente controllo sulla natura e sulla società, è importante per la società che 
tale conoscenza sia usata principalmente nell’interesse della comunità” (v. Barber, 1963; tr. it., p. 96).

E’ necessario dunque garantire che il professionista non eserciti la sua azione seguendo la logica del mero vantaggio personale, ma che 
tenga in debito conto la funzione sociale del suo agire. Due sono i meccanismi che, secondo i funzionalisti,  concorrono ad ovviare a questo 
problema: da un lato un lungo processo di socializzazione (che si attua nel periodo formativo) che assicura un adeguato orientamento al 
servizio ed alla comunità, dall’altro il controllo del gruppo dei pari (unici detentori del medesimo sapere specialistico), attraverso strumenti 
ad hoc quali i codici etici. Appare chiaro, da questa rapida descrizione, il richiamo ad una struttura analoga a quella ordinistica. 

Si tratta d’altronde, secondo i sociologi funzionalisti, di un prezzo che i professionisti pagano per avere in cambio dalla società vantaggi e 
privilegi, quali un reddito e un prestigio sociale elevati, nonché una certa protezione della propria autonomia dalle interferenze  esterne2. 

È evidente che i temi legati al mondo delle professioni sono molteplici. Tariffe, tirocini, libertà di accesso, Ordini professionali, costo delle 
licenze, percorso di studio, ruolo dei professionisti all’interno della società, libertà di trasferimento e di esercizio della professione all’estero 
sono solo i più trattati in letteratura e i più interessanti sia per i clienti-consumatori, sia per chi si avvia ad intraprendere la strada formativa 
che lo porterà ad avviare una attività professionale.

Nelle sezioni successive di questo rapporto ci soffermeremo in modo particolare sulla mobilità dei professionisti e su un confronto tra 
l’Italia e le più importanti nazioni europee per quel che riguarda percorsi di studio e di abilitazione delle professioni più rilevanti al fine di 
evidenziare le eventuali particolarità presenti nel sistema italiano. Si darà conto anche della regolamentazione di livello comunitario atta a 
normare la mobilità dei professionisti. Infine, analizzeremo la situazione italiana, delineando il quadro complessivo della struttura ordinistica 
delle professioni ed approfondendo, anche attraverso i dati emersi da interviste a rappresentanti giovanili, la situazione specifica di alcune 

1 Parsons (1951) (1939).

2 Rueschemeyer (1964).
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professioni (Avvocati, Architetti, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Giornalisti, Medici, Notai, Psicologi). Un piccolo focus sarà inoltre fatto 
sull’imprenditoria giovanile nel nostro paese.

Infine, l’ultimo capitolo conterrà alcune riflessioni critiche, presenterà possibili proposte di riforma e servirà a riassumere i punti principali 
emersi dall’analisi.

In questa sede possiamo però fornire un primo dato di sistema, riferito all’economia nel suo complesso, ma utile ad incastonare la posizione 
italiana nel contesto internazionale. Tra le varie classifiche internazionali sulla competitività delle nazioni quella che riscuote maggior seguito 
è stilata dal World Economic Forum3. Questa indagine fornisce un’indicazione della competitività delle Nazioni analizzando ben 12 pilastri 
della loro struttura economica. L’analisi svolta nel 2011 ha preso in esame 142 Paesi. L’Italia, pur essendo inserita in un gruppo di 35 nazioni 
definite innovation driven, mostra indicatori di competitività che la inseriscono in posizioni non soddisfacenti. L’indicatore complessivo ci po-
siziona al 43° posto tra le 142 nazioni prese in esame. Questo indicatore complessivo, come si accennava, è la sintesi di 12 indicatori settoriali. 
Tra questi vi è anche l’efficienza del mercato del lavoro. In questo caso l’Italia si posiziona al 123° posto su 142 nazioni. I nostri partner europei, 
anche se alcuni non brillano in questa classifica, si posizionano molto meglio rispetto all’Italia: la Gran Bretagna è al 7° posto, la Germania 
al 64°, la Francia al 68°, la Spagna al 119°. Interessante è la posizione delle nazioni del Nord Europa, che sono famose per il livello elevato di 
sicurezza sociale, ma che brillano anche per efficienza del mercato del lavoro. La Danimarca si posiziona al 6° posto, la Finlandia al 15°, la 
Norvegia al 18° e la Svezia al 25°. In questo settore, la nazione che ottiene il primo posto è la Svizzera, seguita da Singapore e Hong Kong4. 

Si è fornito questo dato perché questo indicatore settoriale ci mostra, soprattutto se guardiamo al posizionamento delle nazioni del Nord 
Europa, che un mercato del lavoro efficiente non è in contrasto con uno stato sociale di ampia portata. In Italia, inoltre, si potrebbe migliorare 
di molto la situazione se solo si riuscisse a colmare la distanza dai partner più simili sia dal punto di vista economico che per numerosità 
della popolazione quali, ad esempio, Francia e Germania. Infatti, con un numero inferiore di abitanti, come quello presente nelle nazioni del 
Nord Europa, è più semplice costruire un sistema di welfare ben strutturato. Ciò che si auspica per l’Italia è, quindi, riuscire a contemperare la 
necessità di aggiornare le regole presenti nel mercato del lavoro, senza, con questo, modificare la natura dello stato sociale. 

 Questa classifica analizza il contesto generale del mercato del lavoro e non quello specifico delle professioni, ma non dobbiamo dimenticare 
che le professioni ricoprono un ruolo decisamente importante anche all’interno del mercato del lavoro. Emerge, in sintesi, una situazione 
su cui si dovrà necessariamente operare. 

Le conseguenze di questo stato non positivo le rintracciamo anche nel posizionamento italiano nella particolare classifica del brain drain 
(fuga dei cervelli). L’Italia si situa al 105° posto e si configura come una nazione poco attrattiva per i cervelli stranieri e, al contempo, non 
in grado di trattenere i professionisti di alto livello, e ciò sarà più chiaro con l’analisi proposta nel primo capitolo. Anche in questo caso un 
confronto internazionale può essere utile. Nella classifica del brain drain al primo posto troviamo la Svizzera, al secondo Singapore e al terzo 
gli Stati Uniti. Le nazioni europee con cui è più utile il confronto sono posizionate molto meglio dell’Italia: la Gran Bretagna al 4° posto, la 
Germania al 31°, la Francia al 43°. Questi dati sono riscontrati anche nell’analisi della mobilità intraeuropea, anche se ci sono delle differenze 
di fondo che rendono un po’ diversa la situazione.

Questi dati internazionali mostrano che il miglioramento dell’efficienza del mercato del lavoro può essere raggiunto preservando lo stato 
sociale. La posizione nella classifica dell’efficienza del mercato del lavoro di quei partner europei che hanno uno stato sociale storicamente 
più strutturato di quello italiano, come la Francia, sono una concreta testimonianza di come sia possibile conciliare i due obiettivi. L’efficienza 
del mercato del lavoro deve essere perseguita per evitare che i giovani siano costretti ad emigrare o a condurre una vita senza un orizzonte di 
lungo periodo. In questo contesto, proporre e attuare mirate riforme volte al miglioramento della struttura delle professioni regolamentate ci 
sembrano obiettivi irrinunciabili per un Paese che vuole cambiare e che ha bisogno di crescere. Ovviamente, è auspicabile che si prendano 
come punti di riferimento le nazioni europee che mostrano una struttura del sistema lavoro assimilabile a quella italiana e che permettano, 
se imitate, di innalzare in contemporaneo l’efficienza del mercato del lavoro e la presenza dello stato sociale. Non sarà un processo facile, ma 
sembra possibile conciliare i due obiettivi, visto che ci sono nazioni con uno mercato del lavoro più efficiente di quello italiano e con sistemi 
di assistenza simili (vedi Francia e Germania) o migliori (alcuni Paesi del Nord Europa).

I risvolti di una tale situazione, come è facile intuire, non sono solo di livello economico o limitabili al dibattito accademico, ma sono soprat-
tutto di stampo sociale: come accennato in precedenza, affinché si compia realmente il processo di integrazione europea è necessario che la 
mobilità sia garantita non solo al cittadino come persona fisica, ma anche al cittadino come “persona sociale” , con tutto ciò che ne consegue. 
In altre parole è  indispensabile valorizzare il corpus di conoscenze , le esperienze, la professionalità di cui ciascun individuo è latore. 

3 The Global Competitiveness Report. 

4  L’indicatore sull’efficienza del mercato del lavoro è la sintesi di nove sub-indicatori. Si riportano di seguito i nove sub-indicatori e la posizione italiana: 1. 
grado di cooperazione nella relazione tra lavoratori e datori di lavoro (livello di conflittualità) - 118° ; 2. grado di flessibilità nella determinazione dei salari 
(maggior o minore centralizzazione) - 134°; 3. rigidità del rapporto di lavoro - 94°; 4. pratiche di assunzione e licenziamento (livello di impedimento dettato 
dalle normative nazionali) - 126°; 5. costo del licenziamento (espresso in settimane di salario) - 20°; 6. grado di relazione tra produttività e salario - 125°; 7. 
indipendenza e professionalità del management (presenza o meno di parenti e amici nei ruoli di amministrazione a prescindere dal merito) -110°; 8. fuga dei 
cervelli - 105°; 9. partecipazione femminile alla forza lavoro (partecipazione femminile rispetto alla partecipazione maschile) - 93°. 
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Capitolo 1
La mobilità dei professionisti all’interno dell’UE 
a cura di Antonio Forte

Come preannunciato nell’Introduzione, per analizzare la mobilità dei professionisti si è deciso di esaminare i dati sui loro spostamenti in 
Europa. 

In questo capitolo presenteremo sia un’analisi ad ampio spettro per le nazioni europee quanto un esame di dettaglio inerente la situazione 
italiana. Per l’Italia si forniranno indicazioni sia sui professionisti in entrata quanto su quelli in uscita dal territorio nazionale, sui saldi e su alcuni 
aspetti specifici delle maggiori  professioni.

I dati, le tabelle e i grafici presentati in questo capitolo sono elaborati partendo da pubblicazioni e studi della Commissione Europea che sul 
suo sito, all’interno della sezione dedicata agli studi sul Mercato Interno, fornisce anche una serie di approfondimenti dedicati alla mobilità 
dei professionisti. 

Prima di analizzare la mobilità in Italia e nei Paesi europei, è necessario esaminare le regole vigenti in Europa in merito al riconoscimento delle 
qualifiche professionali. In questo modo si potranno inserire i dati sulla mobilità nel contesto normativo di riferimento. 

1.1. Normativa europea
Il riferimento principale per la legislazione sulla mobilità dei professionisti è la direttiva 2005/36, recepita in Italia con il decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206. Essa regolamenta il riconoscimento delle qualifiche professionali istituendo un regime che ha come obiettivi quelli 
di favorire la liberalizzazione della prestazione di servizi, creare un riconoscimento automatico delle qualifiche e semplificare le procedure 
che il professionista è tenuto a seguire se decide di prestare la propria opera in un altro stato membro. 

La direttiva effettua una prima distinzione fondamentale tra “libera prestazione di servizi” e “libertà di stabilimento”. I due casi sono regola-
mentati in modo differente.

Per la “libera prestazione di servizi”, che si configura come la possibilità di svolgere in modo occasionale e temporaneo un’attività profes-
sionale in un altro Stato membro rispetto a quello dove si è stati abilitati, è prevista una procedura semplificata, mentre per la “libertà di 
stabilimento”, la quale prevede la possibilità di trasferirsi in altro Stato al fine di svolgere la professione cui si è abilitati nel Paese di origine, la 
procedura è più articolata perché deve tutelare il diritto del lavoratore a stabilirsi dove ritiene opportuno, ma anche cercare di uniformare il 
percorso di accesso alle professioni, al fine di evitare arbitraggi regolamentari da parte dei lavoratori, cioè prendere titoli e abilitazione dove 
il percorso è più breve e facile per poi andare ad operare in un mercato più profittevole.

È opportuno esaminare ciò che è previsto in entrambi i casi, in modo tale da illustrare quale sia l’attuale situazione. Si può premettere che 
la normativa europea, seppur abbia l’obiettivo di rendere uniforme la procedura necessaria al professionista per operare in altri Paesi co-
munitari, non ha reso sempre semplice e veloce il trasferimento. Infatti, come si vedrà, la procedura, anche quella semplificata per la libera 
prestazione di servizi, contiene ancora alcuni passaggi burocratici che possono scoraggiare il trasferimento del professionista o impedire del 
tutto la sua mobilità.

Alla luce di ciò che si è detto e delle procedure che analizzeremo nei prossimi paragrafi, si può offrire un confronto e avanzare una proposta. 

Il processo di armonizzazione attuato per il settore finanziario può essere un punto di riferimento e può rappresentare un punto di arrivo 
anche per il settore delle professioni. Infatti, se si esamina il settore bancario ci si accorge che a livello comunitario è vigente da alcuni anni 
il cosiddetto principio dell’Home Country Control (HCC). Esso permette ad una banca di aprire attività in altri Paesi membri senza dover 
esperire alcuna formalità particolare. Infatti, è l’autorità di vigilanza nazionale che esperisce tutti i controlli sulle banche nazionali, sia in fase 
di prima autorizzazione sia nel corso del tempo, e ne sancisce la piena corrispondenza ai requisiti previsti dalla normativa europea. Ciò com-
porta che è l’autorità nazionale che autorizza o meno l’attività bancaria e che controlla la banca nazionale anche quando opera all’estero. In 
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questo modo, l’HCC ha eliminato tutte le possibili sovrapposizioni  fra le competenze delle autorità di controllo nazionale ed è giunta alla 
fine di un processo che ha reso sostanzialmente omogeneo il campo di gioco. È sufficiente essere autorizzati in un Paese membro per poter 
operare liberamente anche negli altri. Potrebbe essere questo un regime cui tendere anche a livello europeo. Rendere omogenei all’interno 
degli Stati membri i corsi di studio e le procedure abilitative, attribuire la responsabilità del controllo a organi nazionali riconosciuti a livello 
comunitario ed eliminare le procedure di riconoscimento rendendo l’abilitazione nazionale valida in tutta la Comunità. 

Allo stato attuale esistono, invece, diverse procedure che il professionista è tenuto a rispettare e seguire per poter operare in altri Stati. Le 
procedure previste dal legislatore europeo al fine di regolamentare la mobilità dei professionisti hanno una ragion d’essere proprio perché 
non tutte le professioni regolamentate hanno ancora subito un processo di armonizzazione europeo del percorso formativo e della fase 
di accesso alla professione. Da ciò deriva una segmentazione delle professioni in tre diversi regimi che stabiliscono differenze sostanziali 
in caso di trasferimento (in questo caso è esclusa la libera prestazione di servizi): il regime di riconoscimento automatico valido per alcune 
professioni, il regime di riconoscimento dell’esperienza professionale e il regime generale. 

Proprio la mancata armonizzazione europea di tutte le professioni è il motivo per cui il riconoscimento automatico è stato riconosciuto solo 
per alcune professioni. Tali professioni (medico, infermiere, dentista, veterinario, farmacista, ostetrico e architetto) godono di un effettivo 
grado di armonizzazione dei percorsi di formazione e grazie a questo processo la direttiva ha potuto sancire un riconoscimento automatico 
dei titoli. Ogni Stato membro ha l’obbligo di subordinare l’accesso e l’esercizio di queste attività al solo possesso, da parte del professionista, 
di un titolo di studio che garantisca il raggiungimento delle competenze individuate nella stessa direttiva. In questo modo, poiché vi è a 
monte una armonizzazione del processo di abilitazione, il riconoscimento del titolo è automatico e ciò semplifica e favorisce il trasferimento 
dei professionisti appartenenti a questa categoria. L’aver conseguito il titolo di studio indicato nella direttiva concede al professionista una 
possibilità quasi automatica di poter operare anche in altri Stati, poiché il suo titolo verrà automaticamente riconosciuto. I dati che mostre-
remo nelle prossime pagine dimostrano ampiamente quanto questo tipo di approccio favorisca il naturale trasferimento dei professionisti. 

Vi è poi un regime di riconoscimento automatico delle qualifiche basato su un elenco di professioni e su un livello di conoscenze ed espe-
rienza professionale sancito, per ogni professione, dalla stessa direttiva. In questo caso si fa riferimento a professioni artigiane, del commercio 
o del settore industriale. Ma già in questo regime, se l’autorità del Paese che deve accogliere il professionista osserva una significativa diffe-
renza tra l’esperienza acquisita dal professionista all’estero e quella necessaria nel Paese in cui fa richiesta essa può richiedere o un periodo 
di tirocinio o l’effettuazione di un test attitudinale. Quindi, si possono creare barriere al libero spostamento anche in presenza di un ricono-
scimento dell’esperienza sancito a livello comunitario. 

Rimane scoperto un ultimo gruppo di professionisti per i quali vige un regime generale. Per queste professioni, in ogni nazione della Comuni-
tà, vi sono ancor oggi procedure di formazione non omogenee. Il legislatore europeo si è, quindi, limitato ad intervenire solo sulle procedure 
per il trasferimento tra Paesi membri, ma ha lasciato alle autorità nazionali ampi poteri decisionali. Per queste professioni non si sono abbat-
tuti i vincoli e le disparità esistenti tra Paesi e, quindi, a causa dei diversi percorsi formativi, esistono disparità di trattamento tra i cittadini della 
Comunità, disparità che falsano la concorrenza tra professionisti e creano ostacoli al libero trasferimento. Infatti, il trasferimento è limitato 
poiché le autorità di controllo (gli Ordini) nazionali hanno il diritto di richiedere al professionista straniero eventuali periodi di tirocinio o 
prove integrative prima di riconoscere al professionista la possibilità di operare. Su questo argomento è utile ricordare che è stata prevista 
nell’anno 2007 dalla Commissione Europea (decisione 2007/172) l’istituzione di un gruppo di esperti con il fine di favorire l’applicazione della 
direttiva 2005/36 e di sviluppare un mercato nell’ambito delle professioni. Si spera che il processo addivenga ad una armonizzazione anche 
delle professioni rientranti nel cosiddetto regime generale. Fino ad allora il mercato delle professioni rimarrà incompleto.

Per rendere ancor più chiara la struttura della direttiva ed esplicitare al meglio ciò che si è appena detto riportiamo una sintesi ragionata della 
direttiva tratta dal portale italiano della Commissione. Il primo passo è dedicato alla libera prestazione di servizi.

Libera prestazione di servizi

Ogni cittadino dell’UE legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Stato 
membro con il proprio titolo professionale d’origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle qualifiche. Il prestatore deve tuttavia compro-
vare di aver maturato due anni di esperienza professionale se la professione in questione non è regolamentata in quello Stato.

Lo Stato membro ospitante può esigere che il prestatore, prima di prestare servizi sul suo territorio per la prima volta, presenti una dichiara-
zione (da rinnovare annualmente), accludendovi le informazioni relative alle coperture assicurative o altri documenti, quali la prova della 
nazionalità del prestatore, del domicilio legale e delle sue qualifiche professionali.

Se lo Stato membro ospitante esige un’iscrizione pro forma presso l’organismo professionale competente, tale iscrizione avviene automatica-
mente. L’autorità competente deve trasmettere il fascicolo dell’interessato all’organismo o ente professionale, alla ricezione della dichiarazione 
preliminare. Per le professioni che hanno implicazioni in materia di sicurezza e di sanità pubblica e che non beneficiano del riconoscimento 
automatico, lo Stato membro ospitante può procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nel rispetto del 
principio di proporzionalità.

Nel caso in cui la prestazione venga effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di residenza o con il titolo di formazione del 
prestatore, lo Stato membro ospitante può esigere che questi fornisca ai consumatori una serie di informazioni, in particolare riguardo alle 
coperture assicurative contro i rischi pecuniari connessi all’eventuale responsabilità professionale5.

Si nota, già in questo caso, che alla enunciazione di principio contenuta nella prima frase seguono una serie di vincoli, che pur non essendo 
estremamente stringenti, lasciano trasparire ancora una certa difficoltà nel rendere rapido, e assolutamente libero, il trasferimento dei pro-
fessionisti in altri Paesi della Comunità anche, è bene ricordarlo, se si tratta di una prestazione professionale una tantum. 

Già il secondo passaggio, che prevede la possibilità per l’autorità del Paese ospitante di richiedere una dichiarazione comprovante dati per-
sonali e qualifiche professionali, evidenzia come sia ancora presente una difficoltà di fondo nell’accettare tout court che un professionista 

5 Sintesi della Direttiva 2005/36 rintracciabile al seguente indirizzo internet: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_
in_the_internal_market/c11065_it.htm
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possa esercitare la professione in un altro Stato. In alcuni casi, inoltre, l’autorità del Paese ospitante può anche procedere ad una verifica pre-
liminare delle qualifiche professionali. Se per le professioni esistesse una qualche forma di armonizzazione a monte sarebbe inutile qualsiasi 
controllo.

È evidente che il principio prima richiamato dell’HCC renderebbe molto più veloce questa procedura. Basterebbe il controllo dell’autorità 
nazionale e un documento comprovante l’abilitazione nazionale per rendere possibile l’operatività del professionista in tutto il mercato 
comune.

Più complessa è la procedura nel caso in cui il professionista non intenda svolgere un’attività in modo occasionale e temporaneo in un altro 
Stato Membro, ma abbia l’intenzione di trasferirsi e operare stabilmente in un Paese diverso da quello in cui ha studiato e/o ottenuto l’abilita-
zione professionale. Riportiamo, come fatto in precedenza, la sintesi proposta nel sito della Comunità Europea che ci permette di analizzare 
nel dettaglio i tre regimi vigenti già prima richiamati.

LIBERTÀ di STABILIMENTO

La «libertà di stabilimento» si applica quando un professionista beneficia della libertà effettiva di stabilirsi in un altro Stato membro per svol-
gervi un’attività professionale in modo stabile.

•	 Regime generale di riconoscimento delle qualifiche

Il regime generale si applica alle professioni che non sono oggetto di norme di riconoscimento specifiche, nonché a talune situazioni nelle 
quali il professionista non soddisfa le condizioni previste dagli altri regimi di riconoscimento. Si basa sul principio del riconoscimento reciproco, 
ferma restando la possibilità di applicare misure di compensazione in caso di differenze sostanziali tra la formazione  acquisita dal lavoratore 
interessato e quella richiesta nello Stato membro ospitante. La misura di compensazione potrà consistere in un tirocinio d’adattamento o in 
una prova attitudinale. La scelta spetta, salvo deroga, all’interessato.

Qualora l’accesso ad una professione, o il suo esercizio, sia regolamentato in uno Stato membro ospitante, cioè dipenda dal possesso di quali-
fiche professionali determinate, l’autorità competente di tale Stato membro consente l’accesso a detta professione e il suo esercizio alle stesse 
condizioni previste per i cittadini nazionali. Tuttavia, il richiedente deve possedere un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro, 
che attesta un livello di formazione almeno equivalente al livello immediatamente inferiore a quello richiesto nello Stato membro ospitante.

Quando, invece, l’accesso ad una professione o il suo esercizio non dipendono dal possesso di determinate qualifiche professionali nello Stato 
membro d’origine del richiedente, questi deve, per poter accedere alla professione in uno Stato membro ospitante che disciplina tale profes-
sione, comprovare di possedere, oltre al titolo di formazione, due anni di esperienza professionale a tempo pieno maturata nel corso dei dieci 
anni precedenti.

La direttiva distingue cinque livelli di qualifiche professionali:

- attestato di competenza rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro d’origine che certifica una formazione generale a livello 
d’insegnamento primario o secondario, comprovante il possesso di conoscenze generali, o una formazione non facente parte di un certificato 
o un diploma, o un esame specifico non preceduto da una formazione, o un’esperienza professionale di tre anni;

- certificato che corrisponde ad una formazione a livello dell’insegnamento secondario tecnico, professionale o generale, completato da un 
ciclo professionale;

- diploma che sancisce una formazione a livello dell’insegnamento post-secondario, della durata minima di un anno, o una formazione a 
livello professionale equivalente in termini di responsabilità e funzioni;

- diploma che sancisce una formazione a livello dell’insegnamento superiore o universitario, della durata minima di tre anni e inferiore a 
quattro anni;

- diploma che sancisce una formazione a livello dell’insegnamento superiore o universitario, della durata minima di quattro anni.

Lo Stato membro ospitante può subordinare il riconoscimento dei titoli di formazione all’assolvimento, da parte del richiedente, di una misura 
di compensazione (prova attitudinale o periodo di tirocinio della durata massima di tre anni) nei tre casi seguenti:

- se la formazione è stata inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante;

- se la formazione che egli ha seguito ha avuto per oggetto materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto 
nello Stato membro ospitante;

- se la professione, così come è prevista nello Stato membro ospitante, comprende una o più attività professionali regolamentate che non esi-
stono nella professione corrispondente nello Stato membro d’origine del richiedente, e richiede una formazione specifica vertente su materie 
sostanzialmente diverse da quelle oggetto della formazione ricevuta dal richiedente.

La direttiva prevede la possibilità per le associazioni professionali rappresentative tanto a livello nazionale quanto europeo di proporre piat-
taforme comuni per compensare le differenze sostanziali rilevate tra i requisiti richiesti dai vari Stati membri. La piattaforma consente alle 
persone interessate di non dover più sottostare a misure di compensazione, in quanto, offrendo garanzie adeguate per quanto concerne il 
livello di qualifica, costituisce in un certo qual modo una “misura di compensazione predefinita”. Alla fine del 2010 la Commissione presenterà 
al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni della direttiva riguardanti le piattaforme comuni.

•	 Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall’esperienza professionale per alcune attività industriali, commerciali 
e artigianali

Le attività industriali, artigianali e commerciali che figurano nel capo II della direttiva sono oggetto, alle condizioni previste, di un riconosci-
mento automatico delle qualifiche comprovate dall’esperienza professionale.

Gli elementi presi in considerazione per il riconoscimento sono la durata e la forma dell’esperienza professionale (come lavoratore autonomo 
o dipendente). Si prende in considerazione anche la formazione precedente, che può ridurre la durata dell’esperienza professionale richiesta. 
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Un’eventuale formazione precedente deve tuttavia essere sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuto pienamente valido 
dall’organismo professionale competente.

L’esercizio di tutte le suddette attività professionali è subordinato alle condizioni indicate nelle seguenti parti della direttiva:

- lista I dell’allegato IV, che si riferisce in particolare ai settori dell’industria tessile, dell’industria chimica, della lavorazione del petrolio, della 
stampa, delle industrie manifatturiere, dell’edilizia ecc.;

- lista II dell’allegato IV, che si riferisce in particolare ai settori della costruzione di materiale da trasporto, delle attività collegate ai trasporti, 
delle poste e telecomunicazioni, degli studi fotografici ecc.;

- lista III dell’allegato IV, che si riferisce in particolare ai settori della ristorazione, dell’industria alberghiera, dei servizi personali, dei servizi alla 
collettività o ricreativi ecc.

•	 Regime di riconoscimento automatico delle qualifiche per le professioni di medico, infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e 
architetto

Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione, in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione, riguarda le attività 
professionali di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto (capo III della 
direttiva).

Ai fini del riconoscimento, la presente direttiva fissa condizioni minime di formazione per ciascuna delle suddette professioni, anche per quan-
to riguarda la durata minima degli studi. Nell’allegato V figurano i titoli di formazione conformi alla direttiva rilasciati dagli Stati membri, che 
permettono ai titolari di esercitare la professione in tutti gli Stati membri.

La direttiva consente agli Stati membri di autorizzare la formazione a tempo parziale anche per tutte le suddette professioni, purché la durata 
complessiva, il livello e la qualità di tale formazione non siano inferiori a quelli di una formazione a tempo pieno.

Fatti salvi i diritti specifici acquisiti conferiti alle varie professioni, in particolare agli architetti (allegato VI), anche se i titoli di formazione che 
danno accesso a tali attività professionali detenuti da cittadini di Stati membri non rispondono all’insieme dei requisiti di formazione descritti, 
ogni Stato membro li riconosce come prova sufficiente. Tuttavia, queste qualifiche devono comprovare una formazione iniziata prima delle 
date di riferimento indicate nell’allegato V e devono essere accompagnate da un attestato che certifica l’effettivo esercizio da parte dei loro 
titolari dell’attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell’attestato.

- Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali

Occorre presentare una domanda individuale di riconoscimento presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante. Questa doman-
da va corredata di un certo numero di documenti e certificati. L’autorità competente dispone di un mese per confermare il ricevimento della 
domanda e per indicare eventuali documenti mancanti. In teoria, entro tre mesi dal ricevimento del fascicolo completo deve essere adottata 
una decisione, benché sia prevista una proroga di un mese nell’ambito del regime generale di riconoscimento. Il rigetto della domanda deve 
essere debitamente motivato. Un rigetto o l’assenza di una decisione entro il termine stabilito, deve poter essere oggetto di ricorso nell’ambito 
della giurisdizione nazionale.

Il cittadino di uno Stato membro deve poter utilizzare il proprio titolo di formazione e, eventualmente, la relativa abbreviazione, nonché il 
corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da 
un’associazione o da un’organizzazione, i cittadini degli Stati membri devono iscriversi a tale organizzazione o associazione per poter utiliz-
zare il titolo.

Gli Stati membri possono esigere che i richiedenti possiedano le conoscenze linguistiche necessarie per l’esercizio della professione. Tale dispo-
sizione deve essere applicata in maniera proporzionata, il che esclude l’imposizione di esami sistematici di lingue prima dell’avvio di un’attività 
professionale.

- Per facilitare l’applicazione delle disposizioni descritte in precedenza, la presente direttiva prevede una stretta collaborazione tra le autorità 
competenti dello Stato membro ospitante e di quello d’origine, come pure l’introduzione delle seguenti disposizioni:

- la designazione in ogni Stato membro di un coordinatore incaricato di facilitare un’applicazione uniforme della direttiva;

- la nomina, da parte degli Stati membri, di punti di contatto incaricati di fornire ai cittadini qualsiasi informazione utile al riconoscimento 
delle qualifiche professionali e di aiutarli nel far valere i loro diritti, in particolare grazie a contatti con le autorità competenti in materia di 
domande di riconoscimento;

- la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri nel comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali;

- la consultazione, in maniera appropriata da parte della Commissione, di esperti dei vari gruppi professionali.

Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione, ogni due anni, una relazione sul funzionamento del regime. Qualora l’ap-
plicazione di una disposizione della presente direttiva presenti gravi difficoltà in un certo settore, la Commissione esamina tali difficoltà in 
collaborazione con lo Stato in questione6.

Il procedimento è normato in ogni suo aspetto, ma risulta essere complicato in alcuni casi e ha il difetto di rimandare alle autorità nazionali 
molte attività autorizzative. Prescindendo dalle attività burocratiche necessarie per il riconoscimento, ciò che emerge dall’analisi della diret-
tiva è che manca ancora oggi un vero coordinamento ex ante per le professioni rientranti nel regime generale. Cioè, manca un percorso di 
formazione il più possibile uniforme all’interno della Comunità che renda meno complessa la procedura per stabilirsi in un altro Paese ed 
esercitare una professione. 

Un primo passo potrebbe essere quello di uniformare a livello di Comunità il numero di professioni-attività regolamentate. Si eviterebbe, 
così, di avere uno status diverso, professione regolamentata e professione non regolamentata, tra partner europei.

Un secondo fondamentale passaggio potrebbe riguardare proprio il percorso di studio. Cercare di rendere uniforme sia il livello di istruzio-

6 Sintesi della Direttiva 2005/36 rintracciabile al seguente indirizzo internet: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_
in_the_internal_market/c11065_it.htm
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ne necessario, sia la durata di tirocini, che l’esistenza o meno di un esame finale, è una precondizione per rendere più facile la possibilità di 
trasferimento di un professionista. Ovviamente questo processo deve riguardare quelle professioni per cui ancor oggi non è stato intrapreso 
un simile percorso (cd. regime generale).

E, infatti, è proprio la differenza nell’accesso alle professioni e nel loro essere regolate o meno che crea la possibilità-diritto per le autorità na-
zionali di richiedere al professionista straniero di espletare ulteriori periodi di formazione, di superare esami integrativi o di seguire passaggi 
di diversa natura prima di poter concedere l’autorizzazione all’esercizio della professione. 

Fino ad ora, quindi, a livello di Comunità Europea si sono raggiunti due obiettivi: si è uniformata la disciplina che regolamenta il processo utile 
per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di una professione in uno Stato diverso da quello in cui si è studiato e/o si è ottenuta l’abilitazione 
professionale e si è reso automatico il riconoscimento dei titoli e delle abilitazioni per alcune professioni.

Sarebbe opportuno che adesso si inizi a rendere uniforme il percorso a monte per tutte le professioni rientranti nel regime generale.

1.2 La mobilità negli Stati europei
Dopo aver esaminato la direttiva che regolamenta le procedure di mobilità dei professionisti è utile passare all’analisi dei dati per osservare 
quanti e quali professionisti sono soliti trasferirsi per esercitare una professione. Analizzando i dati si noterà come l’impostazione della diret-
tiva abbia avuto un impatto positivo sulla mobilità dei professionisti. Infatti, le professioni per cui la procedura è più automatica sono quelle 
che registrano il numero più elevato di trasferimenti. Ciò conferma che una ulteriore facilitazione delle procedure, estendendo i riconosci-
menti automatici anche ad altre professioni, potrebbe favorire la mobilità intra-Comunità a tutto vantaggio della concorrenza, dello sviluppo 
economico e delle opportunità per i più giovani.

Nelle sezioni che seguono verranno mostrati alcuni dati sulla mobilità dei professionisti con riferimento alla Comunità nel suo complesso, ad 
alcuni Paesi membri e presentando una sezione più approfondita riservata all’Italia.

È necessario ricordare, però, che questo tipo di mobilità è oggettivamente ostacolato da problemi linguistici. Infatti, a differenza delle profes-
sioni legate all’ambito universitario, dove l’inglese è utilizzato in modo universale, nel campo professionale è necessario conoscere la lingua 
del Paese di destinazione. Si pensi a progetti, documenti, pratiche che vengono redatti nella lingua propria di ogni Paese. Se non si possiede 
una conoscenza approfondita anche dei termini tecnici professionali diventa difficile poter pensare di trasferirsi all’estero per esercitare una 
professione di un certo livello intellettuale. Anche questo potrebbe essere un campo su cui la normativa europea potrebbe intervenire 
prevedendo la possibilità di presentare i documenti legati all’attività professionale anche in un’altra lingua comunitaria, ad esempio l’inglese. 

Per capire quanto sia sviluppata la mobilità dei professionisti all’interno della Comunità Europea il primo dato che ci sembra utile mostrare 
è una classifica del numero di professionisti, suddivisi per tipologia, che hanno deciso di trasferirsi in un’altra nazione per esercitare una 
professione. Si può anticipare che tra le due tipologie di trasferimento che sono state illustrate in precedenza è la libertà di stabilimento che 
mostra i numeri più rilevanti, nonostante il procedimento sia più complicato. La libera prestazione di servizi ricopre, invece, un ruolo deci-
samente marginale. Desumiamo da ciò che i professionisti se decidono di operare in un altro mercato rispetto a quello in cui hanno preso 
l’abilitazione, lo fanno per una scelta definitiva e non per un motivo occasionale. 

Nella tabella 1 si mostrano i dati, ordinati in modo decrescente, dei professionisti che hanno deciso di trasferirsi in modo permanente in un 
altro Paese Membro, in un Paese EEA7 o in Svizzera8.

7 European Economic Area, ne fanno parte 30 stati inclusi i Paesi EU. La nota alla tabella 1 indica l’elenco completo.

8 La Commissione Europea fornisce statistiche aggregate considerando un’area che comprende un insieme ampio di nazioni e include 31 Paesi, i 30 Paesi 
EEA e la SVizzera. La nota alla tabella 1 indica l’elenco completo dei Paesi per cui la Commissione fornisce dati.
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1997-2010 2008 2009 2010

Insegnante scuola 
secondaria

34058 Medico 8519 Medico 7837 Infermiere pro-
fessionale e pe-
diatrico

7584

Medico 33250 Infermiere profes-
sionale e pedia-
trico

7085 Infermiere professio-
nale e pediatrico

7779 Medico 7182

Infermiere profes-
sionale e pedia-
trico

32714 Insegnante scuola 
secondaria

4923 Insegnante scuola se-
condaria

5721 Insegnante scuola 
secondaria

3314

Fisioterapista 14620 Assistente sanita-
rio-infermiere ge-
nerico

4090 Dentista-Odontoiatra 1743 Fisioterapista 1029

Assistente sanita-
rio-infermiere ge-
nerico

10143 Elettricista 2236 Fisioterapista 1351 Farmacista 895

Insegnante scuola 
primaria

8655 Dent ista- Odon-
toiatra

1945 Farmacista 907 Assistente sanita-
rio-infermiere ge-
nerico

867

D ent i s ta - O don-
toiatra

7597 Fisioterapisti 1384 Assistente sociale 735 Dentista-Odon-
toiatra

848

Avvocato 5229 Farmacisti 1240 Veterinario 680 Assistente sociale 624

Assistente sociale 4864 Veterinario 1229 Assistente sanitario-
infermiere generico

621 Veterinario 523

Veterinario 4857 Architetto 1051 Avvocato 492 Ostetrica 432

Impiantista-Elettri-
cisti 

4777 Insegnante scuola 
primaria

841 Insegnante asilo 447 Insegnante scuola 
primaria

332

Farmacista 4464 Assistente sociale 587 Insegnante scuola 
primaria

412 Psicologo 279

Architetto 3279 Avvocato 521 Ostetrica 396 Ottico 278

Psicologo 2737 Ostetrica 422 Architetto 348 Acconciatore 264

Ingegnere 2413 Insegnante scuola 
infanzia

337 Educatore profes-
sionale 

321 Istruttore spor-
tivo*

252

Tecnico sanitario di 
radiologia me dica 

2231 Psicologo 333 Psicologo 270 Estetista 244

Terapista occupa-
zionale – ergote-
rapista

2200 Fork lift truck ope-
rator*

330 Muratore * 243 Architetto 228

Ostetrica 1875 Tecnico sanitario 
di radiologia me-
dica

263 Tecnico sanitario di 
radiologia medica

236 Muratore* 177

Tecnico di labora-
torio medico 

1795 Logopedista 263 Social pedagogue* 233 Istallatore-ripara-
tore apparecchi 
elettrici*

173

Logopedista 1764 Terapista occupa-
zionale – ergote-
rapista

202 Logopedista 219 Imbianchino* 152

* Professione non regolamentata in Italia

L’elenco dei Paesi facenti parte del campione esaminato dalla Commissione è il seguente: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Re-
pubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lie-
chtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sve zia, 
Svizzera, Ungheria. 

Tabella 1. Mobilità dei professionisti tra Paesi EU, Paesi EEA, Svizzera.
Fonte: OECD
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Nella tabella sono mostrate quattro colonne di dati. Nella prima viene mostrato il dato complessivo dei trasferimenti dal 1997, anno della 
prima rilevazione, fino al 2010. Nelle successive è mostrato il numero e la tipologia di professionisti che ha deciso di trasferirsi in altro Paese 
nel corso degli ultimi tre anni posti sotto osservazione. Nei quattro casi ci soffermiamo solo sulle prime 20 professioni, su un totale di circa 
430. I dati si riferiscono al numero complessivo di decisioni prese dai Paesi ospitanti. Quindi, indicano sia gli esiti positivi che quelli negativi, 
poco rilevanti, e forniscono un’idea globale della mobilità dei professionisti. 

Nel periodo 1997-2010 è evidente la maggior propensione allo spostamento da parte di tre categorie professionali in modo particolare: in-
segnanti di scuola secondaria, medici e infermieri professionali-pediatrici hanno registrato più di trentamila trasferimenti, incluse le richieste 
non autorizzate o in corso di autorizzazione. Un aspetto interessante è che nelle ultime tre rilevazioni riportate in tabella, si nota come siano 
medici e infermieri nelle prime due posizioni. La direttiva, introducendo il riconoscimento automatico per queste professioni, ha reso più 
agevole il trasferimento e ha incrementato il numero di professionisti operanti nel settore medico che decide di trasferirsi.

Ma questa propensione era presente anche in precedenza. Infatti, vi sono ben cinque tipi di professioni collegate all’ambito sanitario nelle 
prime otto posizioni della classifica che compre l’intero periodo campionario.

Questa è la situazione delle professioni che hanno mostrato un alto grado di mobilità tra i Paesi presi in esame dalla Commissione. Un esame 
particolare delle professioni con più propensione allo spostamento verrà riproposto per l’Italia nelle pagine seguenti. 

Di grande importanza è anche l’esame nazionale, cioè una analisi più particolareggiata e focalizzata sulle nazioni più rilevanti per grandezza a 
per flussi di trasferimento. Prima di considerare le nazioni singolarmente, mostreremo tre grafici che raffigurano sia il numero di professionisti 
in uscita dai Paesi, sia quello di chi ha intrapreso il percorso inverso e, per finire, il saldo dei due flussi.

Nei grafici si mostreranno le trentuno nazioni considerate dalla Commissione Europea ordinate in basa alla rilevanza dei flussi. 
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Figura 1. Professionisti in uscita, richieste, 1997-2010, unità.
Fonte: nostre elaborazioni su dati della Commissione Europea. 
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Figura 2. Professionisti in entrata, richieste, 1997-2010, unità.
Fonte: nostre elaborazioni su dati della Commissione Europea. 
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Figura 3. Saldo dei flussi delle richieste in entrata e in uscita dei professionisti, 1997-2010, unità.
Fonte: nostre elaborazioni su dati della Commissione Europea. 
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Da questi grafici emergono diversi aspetti interessanti, ma ci soffermiamo solo sui tre che riteniamo più interessanti. 

Il primo è che, come ci si attendeva, la Gran Bretagna mostra un saldo ampiamente positivo. È un Paese che attrae molti professionisti euro-
pei. Il saldo è positivo per oltre quarantamila unità considerando il periodo 1997-2010. Questo dato è sicuramente influenzato anche dalla 
diffusa conoscenza della lingua inglese. Ciò rende meno difficile il trasferimento e favorisce gli spostamenti verso la Gran Bretagna.

Una seconda caratteristica particolare è la posizione della Germania, penultima nella classifica dei saldi, con un flusso netto negativo. La 
Germania ha perso nel periodo 1997-2010 oltre sedicimila professionisti. Questo dato, a differenza di quello della Gran Bretagna, era inatteso.

Parimenti inatteso è il dato sull’Italia. I flussi in entrata e in uscita sono sostanzialmente pari. Il saldo è positivo e pari quasi a mille unità.  Ciò 
significa che l’Italia è riuscita ad attrarre un numero di professionisti superiore a quello di chi ha deciso di trasferirsi all’estero. Questo dato 
verrà analizzato nella sezione dedicata all’Italia, ma ci interessava mostrare già adesso questa particolarità. Di sicuro il risultato è in parte 
influenzato da un flusso di ritorno, cioè da professionisti italiani che si spostano all’estero per acquisire l’abilitazione e poi ritornare in Italia. 
Ma la Commissione non fornisce dati sulla nazionalità di chi presenta le domande e , quindi, non è possibile né depurare il dato italiano né 
fornire indicazioni precise sul peso statistico di questo fenomeno.

Questa visione d’insieme sulla situazione dei diversi Paesi europei è utile per introdurre le analisi nazionali. Nelle pagine seguenti verrà mo-
strato  un grafico per ogni nazione analizzata con l’indicazione della numerosità e della provenienza dei professionisti in entrata. A questi dati 
si aggiungeranno altre considerazioni specifiche  sui flussi e sul numero di richieste accettate e respinte. 

- Germania

La Germania, tra il 1997 e il 2010, ha ricevuto 22387 richieste di stabilimento posizionandosi, come indicato anche nei grafici precedenti, al 
secondo posto tra tutte le nazioni censite dalla Commissione. Questo numero comprende 13054 domande accettate, 7999 tra domande 
sotto esame, su cui vi è un appello in corso e di professionisti che stanno svolgendo periodo di tirocinio di adattamento richiesto dall’auto-
rità tedesca e 1784 domande respinte. Tra le domande respinte, ben 1438 rientrano nel regime generale e in quello basato sull’esperienza 
professionale, cioè i regimi in cui le autorità nazionali hanno maggiori poteri.

Esaminando i dati della figura 4 si nota che i primi tre Paesi rappresentano il 45,5 per cento del totale. Polonia, Austria e Olanda evidenziano 
consistenti flussi di professionisti in uscita verso la Germania. Al quarto posto si posiziona la Romania (1718) e al quinto troviamo l’Italia (1140). 

È forte l’attrazione tedesca verso il più grande Paese dell’Est Europa, la Polonia, e verso l’Austria, con la quale condivide un passato politico 
e la lingua ufficiale. Nel caso tedesco, quindi, il posizionamento geografico e i legami storici hanno un ruolo importante nel condizionare i 
flussi in entrata dei professionisti.
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Figura 4. Domande di trasferimento verso la Germania per Paese d’origine, 1997-2010, unità.
Fonte: nostre elaborazione su dati della Commissione Europea

- Francia
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La Francia tra il 1997 e il 2010 ha ricevuto 5537 richieste di stabilimento posizionandosi al dodicesimo posto tra le trentuno nazioni consi-
derate. Questo numero comprende 4598 domande accettate, 791 domande sotto esame, su cui vi è un appello in corso e di professionisti 
che stanno svolgendo il periodo di tirocinio di adattamento e 148 domande respinte. Delle 148 domande respinte, 86 rientrano nel regime 
generale e in quello basato sull’esperienza professionale.

La figura 5 mostra la classifica dei professionisti ordinati in base al Paese di provenienza. In questo caso i primi tre Paesi rappresentano il 73,8 
per cento del totale. Soprattutto il Belgio, con ben 3341 domande, svetta in testa. Abbiamo poi, quasi a parimerito, Italia (375) e Gran Breta-
gna (372). La Spagna è al quarto posto e in quinta posizione troviamo la Germania. 

Tra Francia e Germania non sembra esserci un grande flusso di professionisti. Le figure 4 e 5 ci mostrano dati alquanto modesti se li raffron-
tiamo con la rilevanza economica e con la popolazione residente in queste due nazioni. Ci sono stati 890 professionisti che dalla Francia si 
sono andati a stabilire in Germania e, come appena detto, 274 che dalla Germania sono andati in Francia. Numeri alquanto modesti.

L’Italia è al secondo posto, ma con appena 375 professionisti che hanno varcato le frontiere nazionali per stabilirsi oltr’alpe.
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Figura 5. Domande di trasferimento verso la Francia per Paese d’origine, 1997-2010, unità.
Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea

- Gran Bretagna

Tra il 1997 e il 2010, in Gran Bretagna sono pervenute 62377 richieste di stabilimento. Come già ricordato in precedenza, essa è di gran 
lunga il Paese con il più alto numero di domande per il trasferimento dei professionisti. Un’ampia maggioranza delle domande ha trovato 
accoglimento, ben 51309. 6367 sono le domande sotto esame, su cui vi è un appello in corso e di professionisti che stanno svolgendo il 
periodo di tirocinio di adattamento. Le domande respinte assommano a 4701. Di queste, 4309 rientrano nel regime generale e in quello 
basato sull’esperienza professionale.

La Gran Bretagna è il Paese più attrattivo. Ordinando i professionisti in base al Paese di origine si nota che, tra 1997 e 2010, il maggior numero 
di essi è provenuto dalla Polonia (9871), al secondo posto gli irlandesi (8029) e al terzo gli spagnoli (7508). Queste prime tre nazioni rappre-
sentano il 40,7% del totale delle richieste arrivate in Gran Bretagna. A seguire troviamo la Germania (5235), la Romania (4562) e l’Italia (4130). 
La Francia, l’altro grande Paese europeo, è in decima posizione. 

Anche per la Gran Bretagna, così come per la Germania, il primo Paese da cui provengono i professionisti è la Polonia. Gli italiani sono meno 
dei tedeschi e degli spagnoli, ma più dei francesi.

In questo caso è evidente il forte legame con l’Irlanda. Però, nonostante la vicinanza territoriale e la comunanza della lingua tra Gran Bretagna 
e Irlanda, è la Polonia a detenere il primato. 
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Figura 6. Domande di trasferimento verso la Gran Bretagna per Paese d’origine, 1997-2010, unità.
Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea

- Spagna

La Spagna, tra il 1997 e il 2010, ha attratto pochi professionisti piazzandosi solo in diciottesima posizione su trentuno Paesi. Il totale di do-
mande di trasferimento è stato pari a 2641, un numero esiguo se paragonato non solo con la Gran Bretagna e con la Germania, ma anche 
con l’Italia.

Su 2641 domande ricevute, 2197 hanno ricevuto il benestare, 222 sono sotto esame o vi è un appello in corso o il professionista sta seguen-
do il periodo di tirocinio e altre 222 sono state respinte. Anche in questo caso la maggioranza delle domande respinte, 177, è stata presentata 
da professionisti che rientrano o nel regime generale o in quello del riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall’esperienza 
professionale. Continua ad essere presente questa costante: lì dove le autorità nazionali hanno maggiori poteri di controllo e verifica si regi-
stra un maggior numero di domande respinte. 

La figura 7 svela la provenienza dei professionisti che hanno fatto richiesta alle autorità spagnole. I primi tre Paesi di provenienza sono la 
Germania (644), la Gran Bretagna (477) e l’Italia (374). Queste tre nazioni rappresentano una quota pari al 56,5 per cento. A seguire trovia-
mo Francia, Portogallo e Belgio. Anche per la Spagna registriamo un dato che per la sua natura è paragonabile a quello tra Irlanda e Gran 
Bretagna. Nonostante tra Spagna e Portogallo ci siano diverse affinità culturali e la vicinanza territoriale, oltre ad una certa somiglianza nella 
lingua, i portoghesi non sono in testa alla classifica dei professionisti che fanno domanda di trasferimento in Spagna. Questo fenomeno è 
sicuramente particolare, ci si poteva attendere un flusso ben più elevato dal Portogallo alla Spagna, un po’ come è avvenuto tra Irlanda e 
Gran Bretagna.
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Figura 7. Domande di trasferimento verso la Spagna per Paese d’origine, 1997-2010, unità.
Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea

- Svizzera

La Svizzera si posiziona al sesto posto per flussi in entrata. Le domande di stabilimento sono state pari a 15386 tra 1997 e 2010.  La sesta 
posizione assoluta dimostra che il Paese è attrattivo per i professionisti censiti dalla Commissione Europea. Evidentemente l’elevato tenore 
di vita è un importante fattore di attrazione. A ciò si aggiungano un altro paio di elementi decisivi. In primo luogo in Svizzera si parlano tre 
lingue (tedesco, francese e italiano) e ciò rende molto più facile l’integrazione. Da ricordare è anche la presenza del CERN che attira diversi 
tipi di professionisti  da ogni parte d’Europa. Indubbiamente ciò favorisce l’arrivo di professionisti altamente qualificati e migliora il saldo 
generale della Svizzera.

Scomponendo il dato generale si nota una differenza sostanziale con gli altri Paesi fin ad ora esaminati. Su 15385 domande totali, 14426 
hanno avuto esito positivo, 958 domande sono ancora in corso il giudizio (787) o sono in fase di appello (1) o  il professionista sta svolgendo 
il tirocinio integrativo (170). In Svizzera, tra 1997 e 2010, sono state respinte solamente 2 richieste. Questo dato è oggettivamente particolare 
se confrontato con quelli delle altre nazioni.

I dati che mostrano la provenienza delle domande di trasferimento in Svizzera svelano una realtà particolare. Al primo posto si trova la 
Germania con 8704 richieste, più della metà del totale. A seguire ci sono la Francia (2595) e l’Italia (1515). I tre Paesi maggiori dell’Europa 
continentale sono quelli che mostrano i flussi più consistenti di professionisti in entrata in Svizzera. Questi tre Paesi rappresentano l’83,3 per 
cento del totale. Evidentemente i professionisti tedeschi, francesi e italiani sono favoriti e incoraggiati dalla presenza di tre lingue ufficiali. 
Seguono, ma con numeri molto inferiori, l’Austria (536), il Belgio (317) e la Polonia (245).

Per la Svizzera si conferma l’idea di un trasferimento legato soprattutto alle possibilità di maggiori guadagni offerte dal suo sistema econo-
mico. Vi è sicuramente un fattore territoriale, visto che Germania, Francia e Italia sono Paesi confinanti. Ma il forte flusso dalla Germania, e da 
altri paesi sviluppati, si può spiegare solo con le ottime possibilità di lavoro offerte in Svizzera e con la minore pressione fiscale per i residenti. 
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Figura 8. Domande di trasferimento verso la Svizzera per Paese d’origine, 1997-2010, unità.
Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea

- Belgio

Il Belgio, nonostante sia una nazione di modeste dimensioni, si posiziona al terzo posto assoluto come flussi di professionisti in entrata. Le 
domande di stabilimento tra 1997 e 2010 sono state pari a 17567.  Ne sono state accettate 15255. 826 domande sono in corso di esame, 27 
in appello e 41 professionisti stanno svolgendo il periodo di tirocinio integrativo. Le domande rigettate sono state pari a 1418. Nel caso del 
Belgio tra le 1418 domande respinte troviamo una maggioranza (751) di  professionisti che rientrano nel regime generale e in quello del 
riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall’esperienza professionale, ma un numero elevato (511) anche per il regime di 
riconoscimento automatico. Le autorità di controllo belga hanno bloccato il trasferimento anche di un buon numero di professionisti facenti 
parte del gruppo per cui dovrebbe valere la possibilità di trasferimento senza vincoli.

Per quel che riguarda la provenienza, si nota una netta prevalenza di domande dalla Polonia (5210), cui seguono le richieste dall’Olanda 
(3556) e dalla Francia (3208). Se per Olanda e Francia è un dato che si poteva prevedere risulta, invece, particolare il ruolo dei professionisti 
polacchi, che mostrano una elevata mobilità, come evidenziato anche in grafici precedenti. In questo caso le richieste provenienti dai primi 
tre Paesi rappresentano il 68% del totale. In quarta posizione troviamo la Romania (2413), in quinta la Germania (1013) e in sesta l’Italia (456).
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Figura 9. Domande di trasferimento verso il Belgio per Paese d’origine, 1997-2010, unità.
Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea

- Austria

Tra il 1997 e il 2010, in Austria sono pervenute 17144 richieste di stabilimento, un valore di poco inferiore a quello belga, che la pone al quarto 
posto assoluto. Un’ampia maggioranza delle domande ha trovato accoglimento nel corso degli anni, 14892. 254 sono le domande in corso 
di valutazione,  su 4 vi è un appello in corso e 364 professionisti stanno svolgendo il periodo di tirocinio integrativo. Le domande respinte as-
sommano a 1630. Di queste, una ampissima maggioranza (1613) rientra nel regime generale e in quello basato sull’esperienza professionale.

La figura 10 mostra la classifica dei professionisti ordinati in base al Paese di provenienza. Spicca il dato tedesco che con 9942 domande è di 
gran lunga il più elevato. Segue, con meno di un terzo delle richieste rispetto alla Germania, la Slovacchia (2986) e poi troviamo l’Ungheria 
(963). In Austria, quindi, c’è una evidente concentrazione. La sola Germania rappresenta il 58 per cento delle richieste e i primi tre Paesi co-
prono l’81 per cento del totale. Dopo le prime tre nazioni indicate troviamo, nell’ordine, Polonia (708), Repubblica Ceca (609) e Italia (359), 
ma con valori decisamente limitati.
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Figura 10. Domande di trasferimento verso l’Austria per Paese d’origine, 1997-2010, unità.
Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea

- Norvegia

La Norvegia ha ricevuto 16452 richieste di stabilimento tra il 1997 e il 2010, al quinto posto tra le trentuno nazioni censite dalla Commissione. 
Questo numero è composto da 14040 domande accettate, 545 sotto esame, su cui vi è un appello in corso e di professionisti che stanno 
svolgendo periodo di tirocinio di adattamento e 1867 domande respinte. Tra le domande respinte ben 1834 rientrano nel regime generale 
e in quello basato sull’esperienza professionale.

Anche per la Norvegia c’è un Paese d’origine delle domande che è oggettivamente preponderante rispetto agli altri ed è la Svezia che con 
5718 professionisti che hanno fatto richiesta si posiziona in testa tra le 30 nazioni partner. 

La figura 11 mostra in seconda posizione la Gran Bretagna (2213) e in terza la Danimarca (1733). Il peso relativo di queste prime tre nazioni 
è pari al 58,7 per cento. Seguono la Polonia (1657), la Germania (1580) e l’Olanda (713). Il dato norvegese evidenzia che lo stretto legame tra 
Paesi nordici esiste anche per ciò che riguarda il trasferimento dei professionisti.
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Figura 11. Domande di trasferimento verso la Norvegia per Paese d’origine, 1997-2010, unità.
Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea

- Irlanda

L’ultima nazione analizzata in questa sezione è l’Irlanda. Essa si posiziona in settima piazza con 15119 richieste tra 1997 e 2010. Come negli 
altri casi analizzati, la maggioranza delle domande è stata accolta. Sono 13320 gli esiti positivi a fronte di 411 richieste respinte. Tra le richieste 
respinte 194 rientrano nel gruppo del regime generale o di quello basato sul riconoscimento dell’esperienza professionale. Vi sono, inoltre, 
altre 1388 richieste in sospeso: per 1090 è in corso l’iter valutativo, su 38 è in corso un appello e le restanti 260 si riferiscono a professionisti 
che stanno svolgendo il tirocinio di adattamento. 

Per quel che riguarda la provenienza delle richieste di trasferimento, la situazione irlandese è ancora più estrema rispetto a quella dei Paesi 
analizzati in precedenza. Infatti, ben 11745 domande sono pervenute dalla Gran Bretagna e rappresentano il 77,7 per cento del totale. Se-
guono , ma con numeri estremamente inferiori, la Polonia (911), la Germania (578), la Spagna (318), la Romania (153) e in sesta posizione 
l’Italia (138). Sarà interessante notare l’evoluzione nei prossimi anni del legame Irlanda-Gran Bretagna visto che era probabilmente legato 
alla imponente crescita economica della tigre celtica. Il saldo tra 1997 e 2010 è positivo per l’Irlanda che ha visto più professionisti inglesi in 
entrata dei professionisti irlandesi in uscita verso la Gran Bretagna. Ma la crisi economica potrebbe non solo ridurre drasticamente e strut-
turalmente il flusso in entrata, ma anche invertire la rilevanza dei flussi. Infatti, esaminando il dato del 2010 notiamo che vi sono state 73 
domande di professionisti inglesi rivolte alle autorità irlandesi e ben 1346 domande di professionisti irlandesi rivolte alle autorità britanniche. 
Si pensi che nel 2007 la situazione era invertita con 1035 domande dalla Gran Bretagna all’Irlanda e 722 dall’Irlanda alla Gran Bretagna. Dal 
2008, primo anno della crisi, la situazione sembra essersi strutturalmente invertita. 
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Figura 12. Domande di trasferimento verso l’Irlanda per Paese d’origine, 1997-2010, unità.
Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea

1.3  Mobilità dei professionisti da e verso l’Italia
In questo paragrafo esaminiamo la situazione italiana.  Il primo grafico, la figura 13, ci mostra l’andamento delle domande di trasferimento 
in Italia nel corso del tempo. Purtroppo non è disponibile una serie continua. Quello che però è interessante è la differenza nei valori assoluti 
delle richieste di stabilimento tra i primi anni della rilevazione e gli ultimi tre. 

Ciò è indubbiamente legato alla direttiva del 2005 e al suo recepimento in Italia nel 2007. Grazie ad uno scenario regolamentato in modo 
più preciso e ad una maggior libertà di trasferimento riservata ad alcune professioni, vi è stato un incremento deciso delle domande di 
trasferimento in Italia.

Questo dato è sicuramente legato anche al graduale allargamento delle frontiere europee. Ciò ha ampliato il bacino potenziale di professio-
nisti e ha incrementato i flussi. La direttiva ha avuto un ulteriore effetto moltiplicativo sulla mobilità. 
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Figura 13. Domande di trasferimento verso l’Italia, 1997-2010, unità.
Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea

Il totale delle richieste di trasferimento in Italia è stato pari a 11529. 9807 sono stati gli esiti positivi, 750 richieste sono state respinte e 972 
sono in fieri. Tra queste ultime, 840 devono essere esaminate, 96 si riferiscono a professionisti che stanno svolgendo il tirocinio integrativo 
e per 36 è in corso l’appello. Il totale di 750 richieste respinte è così suddiviso: 435 si riferiscono al regime generale o a quello del riconosci-
mento automatico dell’esperienza professionale, 129 attengono alle professioni rientranti nel regime del riconoscimento automatico, 178 
sono state respinte dopo l’esame attitudinale e 8 sono le richieste rigettate dopo il tirocinio di adattamento. 

La figura 14 presenta per l’Italia l’elenco dei Paesi di provenienza dei professionisti tra 1997 e 2010.  Al primo posto vi è la Romania, 5121 
richieste, al secondo posto la Spagna, 1308, e al terzo la Germania 1034. La sola Romania rappresenta il 44,4 per cento del totale e le prime 
tre arrivano a rappresentare il 64,7 per cento. Dopo queste tre nazioni troviamo l’Austria (663), la Gran Bretagna (523) e il Portogallo (476). 
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Figura 14. Domande di trasferimento verso l’Italia per Paese d’origine, 1997-2010, unità.
Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea

Per l’Italia presentiamo anche i flussi in uscita e il saldo per mostrare con quali partners c’è più interscambio di professionisti e quale sia la 
bilancia bilaterale dei professionisti, cioè capire con quali nazioni vi è un saldo positivo e con quali uno negativo.

La figura 15 mostra la stessa elaborazione presentata dalla figura 13, ma in questo caso sono considerate le domande fatte dai professionisti 
italiani alle autorità estere.

Anche questi dati confermano la percezione che la direttiva del 2005 e il successivo recepimento in Italia del 2007 abbiano dato un impulso 
alla mobilità dei professionisti. È evidente, infatti, l’incremento dei valori proprio a partire dal 2008, primo anno in cui la legge di recepimento 
della direttiva del 2005 sviluppava pienamente i suoi effetti. Ciò conferma l’esistenza di una domanda di mobilità professionale che per molto 
tempo è stata limitata a causa della non completa attuazione di un vero mercato unico per i professionisti. Se si pensa che esistono ancor 
oggi, nonostante la direttiva, diversi passaggi burocratici, una non completa armonizzazione dei percorsi di studio e una residua, seppur non 
trascurabile, forza delle autorità nazionali di controllo possiamo supporre che vi sia ancora una mobilità inespressa dei professionisti, che 
potremmo definire latente.
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Figura 15. Domande di trasferimento dall’Italia all’estero, 1997-2010, unità.
Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea

Come preannunziato, la figura 16 mostra i flussi in uscita ordinati in modo decrescente per nazione di destinazione e per ogni Paese è indi-
cata la somma delle richieste effettuate dal 1997 al 2010. In questo caso la nazione preferita dai professionisti italiani è stata la Gran Bretagna 
con oltre quattromila richieste di stabilimento. Al secondo posto troviamo la Svizzera, 1515, e al terzo la Germania (1140). Verso la Romania, 
che è il primo Paese in ingresso (vedi figura 14), ci sono state solo 24 domande. Anche su questi dati si possono fare delle analisi particolari. 
Ad esempio, è naturale che il flusso più rilevante sia verso la Gran Bretagna poiché la lingua inglese è anche quella più conosciuta. Verso la 
Svizzera c’è la facilitazione della lingua, visto che l’italiano è la terza lingua utilizzata in questa nazione. 

Il flusso verso la Germania è caratterizzato anche dalla presenza di professionisti dal profilo più basso. Si pensi che il numero di acconciatori 
trasferitisi in Germania (62) è superiore a quello degli infermieri (27) o che il numero di decoratori (33) è superiore alla somma di architetti (16) 
e dentisti-odontoiatri (12). Ciò evidenzia che l’andamento nel tempo e la direzione dei flussi sono fenomeni complessi e variegati. Per questo 
motivo, onde evitare di scendere troppo nei particolari, si è preferito concentrare l’analisi su dati più ampi. Però è importante ricordare che 
all’interno di questi dati si trovano realtà molto diversificate e particolari, che spesso sono collegate alle relazioni storiche tra nazioni.

Interessante è anche la figura 17, che mostra il saldo bilaterale. In questo caso si nota lo sbilanciamento con la Romania (molti arrivi e poche 
uscite di professionisti) e con la Gran Bretagna (molte partenze e pochi ingressi).  L’Italia ha un saldo negativo soprattutto con i Paesi ricchi 
(Gran Bretagna e Svizzera in primis) e un saldo positivo con Paesi con tenore di vita inferiore al nostro (Romania, Polonia, Ungheria).

Questo tipo di movimento è naturale, ma un Paese ricco come il nostro dovrebbe anche domandarsi se questa situazione è sostenibile nel 
tempo. Si badi bene, il problema non risiede nell’arrivo di professionisti e lavoratori da Paesi meno ricchi del nostro, ma in uno sbilanciamen-
to strutturale che ci porta ad importare professionisti con un livello di qualifica più basso rispetto a quello dei professionisti che esportiamo 
e a non attirare un numero consistente di professionisti da altri Paesi sviluppati dal punto di vista tecnologico. Ciò potrebbe tradursi, nel 
medio-lungo periodo, in un impoverimento delle capacità di innovazione della nostra economia.
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Figura 16. Domande di trasferimento dall’Italia all’estero per Paese di destinazione, 1997-2010, unità.
Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea

Lo sbilanciamento italiano lo si nota in modo più preciso analizzando le tipologie di flussi in uscita e in entrata, cioè quali professionisti 
abbandonano l’Italia e quali vi si stabiliscono. Per l’Italia si è deciso di mostrare anche questo dettaglio al fine di fornire una visione il più 
completa possibile dei flussi dei professionisti.

La tabella 2 fornisce i dati delle maggiori professioni censite e di qualche altra categoria con dati particolarmente significativi. Per ogni 
professione viene indicato il numero di richieste fatte alle autorità italiane e quelle fatte da professionisti italiani ad autorità estere tra 1997 
e 2010.  

Come anticipato, sembra esserci uno sbilanciamento in uscita per professionisti ad alto valore aggiunto e uno sbilanciamento in entrata sulle 
professioni con minor livello di studio. 

A saldi positivi (più entrate che uscite) per infermieri specializzati e generici, fisioterapisti, dentisti, estetisti, acconciatori fanno da bilancia-
mento i saldi negativi (più uscite che entrate)  degli insegnanti di suola secondaria e di quelli di scuola primaria,  dei medici, degli avvocati, 
dei veterinari, dei farmacisti, degli ostetrici, degli ottici e degli architetti. 
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Figura 17. Saldo domande di trasferimento da e verso l’Italia, 1997-2010, unità.
Fonte: elaborazione su dati della Commissione Europea

Professione In uscita In entrata

Insegnante scuola secondaria 1327 610

Medico 2640 590

Infermiere professionale 653 3377

Fisioterapista 186 1151

Infermiere non specializzato 83 2154

Insegnante scuola primaria 303 151

Dentista 95 280

Avvocato 596 264

Operatore sociale 58 76

Veterinario 237 83

Elettricista 16 30

Farmacista 187 85

Architetto 214 184

Psicologo 173 294

Ingegnere 123 342

Radiografo 27 116

Ergoterapista 32 51

Ostetrico 113 43

Tecnico laboratorio 74 79

Logopedista 16 41

Estetista 19 252

Ottico 655* 22

Acconciatore 54 216

Odontotecnico 30 41

* 645 verso EL

Tabella 2. 

Flussi di alcune categorie di professionisti 
da e verso l’Italia, 1997-2010.

Fonte: nostre elaborazione su dati
della Commissione Europea
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1.4 Conclusioni 
A conclusione di questo capitolo riportiamo, a mo’ di elenco, i punti salienti emersi dalle analisi e dai dati mostrati nelle pagine precedenti:

•	 La direttiva europea 2005/36 ha dato impulso alla mobilità professionale

•	 Esistono ancora molte tematiche su cui intervenire per migliorare la mobilità dei professionisti (ad esempio: armonizzazione dei per-
corsi formativi, automaticità nel riconoscimento di titoli ed esperienze professionali)

•	 I Paesi più attrattivi sono la Gran Bretagna, la Germania e il Belgio.

•	 Permangono ostacoli per le professioni non rientranti nei regimi automatici di riconoscimento. L’elevata percentuale di esiti negativi 
per i professionisti rientranti nel regime generale rispetto al totale delle richieste respinte lo testimonia ampiamente. Demandare alle 
autorità nazionali poteri di controllo può tradursi in un protezionismo dei professionisti nazionali dalla concorrenza estera.

•	 Per le professioni mediche vige una normativa più semplice e automatica che regolamenta il trasferimento e ciò ha avuto effetti posi-
tivi sulla mobilità in Europa, come dimostrato dai dati.

•	 L’analisi incentrata sull’Italia ha evidenziato

•	 che il nostro Paese ha un saldo leggermente positivo (più ingressi di uscite) considerando tutte le professioni censite9.

•	 che il recepimento della direttiva ha dato impulso alla mobilità da e per l’Italia

•	 che considerando i flussi per nazione si registra uno sbilanciamento negativo verso i Paesi a più alto reddito (più uscite che entra-
te) e uno sbilanciamento positivo (più ingressi che espatri) nei confronti dei Paesi a basso reddito.

•	 che nel lungo periodo il tessuto professionale italiano di alto livello potrebbe subire un consistente depauperamento vista la 
particolarità dei saldi (escono professionisti di alto livello e entrano professionisti di livello inferiore)

9 È da ricordare che il saldo positivo italiano è in parte influenzato dalla presenza di cittadini italiani che acquisiscono l’abilitazione all’estero per poi rientrare 
in Italia. Un caso che è diventato famoso è quello degli abogadi: italiani che hanno preso l’abilitazione forense in Spagna e sono poi rientrati in Italia. Queste 
pratiche di arbitraggio regolamentare influenzano il saldo finale, ma poiché la Commissione Europea non specifica la cittadinanza dei professionisti, ma 
indica solo il trasferimento da e per i Paesi, è impossibile effettuare una stima precisa dell’incidenza di questo fenomeno in Italia, così come negli altri Paesi. 
È opportuno, però, tenerlo in considerazione nel quadro complessivo di questa analisi.
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Capitolo 2
Confronto tra percorsi formativi per l’accesso 
alle professioni in Europa 
a cura di Antonio Forte

In questo capitolo si confronterà il percorso formativo e di abilitazione di alcune professioni con un’ottica prevalentemente europea. L’obiet-
tivo è quello di segnalare eventuali particolarità del sistema italiano rispetto ai sistemi in vigore in altri Paesi.

Questo capitolo è utile per approfondire la conoscenza dei diversi approcci regolamentari utilizzati all’estero riguardo alcuna professioni per 
inserire la situazione italiana nel contesto europeo e capire su quali aspetti le istituzioni italiane potranno avviare processi di riforma. 

Sui confronti europei ed internazionali esistono alcuni studi sia di singoli studiosi quanto di istituti di ricerca10. Il loro obiettivo è, solitamen-
te, fornire il posizionamento dei Paesi in merito al grado di regolamentazione delle professioni. In Italia vi è uno studio dell’Istituto Bruno 
Leoni che, tra i vari aspetti di competitività esaminati, propone anche un indicatore sintetico sullo stato delle professioni in Italia. Seppur 
meritevole, questo studio si limita a considerare la situazione italiana nel confronto con un’altra nazione che l’Istituto considera il benchmark 
di riferimento. Ciò significa che l’indicatore fornito da questo Istituto ci fornisce il posizionamento dell’Italia nel confronto con un’altra sola 
nazione, ma non con un insieme più ampio di Paesi che, invece, è l’obiettivo di questo studio.

A tal fine, la base di partenza che si è deciso di utilizzare sarà rappresentata dalle statistiche dell’OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development, conosciuta anche come OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Infatti, questo 
organismo internazionale conduce periodicamente un’indagine su quattro professioni (ingegnere, architetto, contabile-commercialista, av-
vocato). A seguito di questa ricerca, giunta alla terza edizione, l’OECD pubblica un resoconto dettagliato. I dati contenuti nella pubblicazione 
finale rappresentano una base informativa molto preziosa. Infatti, non solo l’OECD costruisce un indicatore sintetico di tutte le professioni 
che serve a dare un’idea immediata di quale sia il livello di regolamentazione generale, ma elabora anche indicatori per le singole professioni 
e per precisi aspetti riferiti a ciascuna professione. Accanto agli indicatori è anche pubblicato un dettagliato resoconto di tutti i dati utilizzati 
per calcolare gli indicatori finali. Grazie a questa indagine, si può sia avere un’idea immediata della situazione di una nazione osservando 
direttamente l’indicatore di sintesi, ma si può anche risalire fino ai dati di partenza e capire cosa determina il risultato finale.

L’analisi comincerà con una visione d’insieme per valutare la posizione italiana nel contesto dei Paesi OCSE per poi passare ad una analisi 
delle singole professioni.

2.1 L’indicatore globale dell’OECD e la situazione italiana
L’indicatore globale dell’OECD è una media degli indicatori calcolati per le singole professioni. Il suo valore, seppur riferito solo a 4 professioni, 
ci fornisce già una indicazione del livello di regolamentazione presente in Italia e negli altri Paesi OECD. 

L’indicatore sintetico può assumere un valore compreso tra 0 e 6. Più alto è il valore maggiore è la regolamentazione. 

10 Si possono ricordare, tra gli altri, studi dell’OECD, utilizzati in questo capitolo, dell’Istituto Bruno Leoni, citati in questo capitolo, di Garoupa (2004), di 
Philipsen (2010) e del Servizio Studi del Senato (2011).
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Figura 18. Indicatore globale di regolamentazione delle professioni.
Fonte: elaborazione su dati OECD - Indicators of regulatory conditions in the professional services. Per gli Stati Uniti non è disponibile il dato del 1996. 

La figura 18 seleziona alcune delle nazioni più importanti tra quelle analizzate dall’OECD. La prima evidenza che si nota è che vi è in generale 
una riduzione del valore degli indicatori nazionali. In 20 casi su 3411 il valore dell’ultima osservazione è inferiore rispetto a quello della prima 
rilevazione. Ciò significa che nella maggioranza dei casi il livello di regolamentazione è risultato inferiore nel 2008 rispetto al 1996, anno della 
prima indagine. 

Poiché le riforme sul sistema e sulla regolamentazione delle professioni si realizzano nel medio termine è bene che l’analisi si possa fare su 
un arco di tempo così esteso. Si riesce a cogliere in modo più preciso quale sia il trend presente in una nazione. 

In questo contesto l’Italia si posiziona in modo poco soddisfacente. È pur vero che rientra nel gruppo delle nazioni che registrano un valore 
dell’indicatore inferiore nel 2008 (3,2) rispetto al 1996 (3,3), ma la riduzione è di appena un decimo di punto. Inoltre, il processo non sembra 
lineare in quanto nella rilevazione intermedia, quella del 2003, l’indicatore era cresciuto fino ad un valore di 3,7. 

Il valore del 2008 pone l’Italia al 31° posto su 34 nazioni esaminate. Alle spalle dell’Italia, nell’ordine, ci sono Slovenia, Turchia e Lussemburgo. 
La tabella 3 riporta i dati di tutte le nazioni esaminate e sintetizza ciò che si è appena detto.

11  Nel grafico sono riportate 20 nazioni, ma l’OECD ne analizza 34. Di queste 34 nazioni 20 registrano un calo, per 3 è disponibile solo il dato del 2008, in tre 
casi il dato 2008 è uguale al dato 1996 e 8 nazioni registrano un aumento. 
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Nazione 1996 2003 2008

Australia 1.9 1.0 1.2

Austria 4.2 3.1 2.7

Belgium 2.2 2.3 2.2

Canada 3.1 2.9 3.1

Chile Nd Nd 2.4

Czech republic Nd 2.8 2.3

Denmark 1.1 0.8 1.2

Estonia Nd Nd 2.1

Finland 0.8 1.0 1.0

France 1.8 1.9 2.1

Germany 4.2 3.0 2.9

Greece Nd 3.0 2.8

Hungary Nd 2.5 3.1

Iceland Nd 2.2 1.8

Ireland 1.2 1.4 0.9

Israel Nd Nd 3.1

Italy 3.3 3.7 3.2

Japan 2.7 2.0 1.5

Korea Nd 2.3 2.3

Luxembourg 3.2 3.1 3.5

Mexico 2.3 1.7 1.8

Netherlands 1.4 1.6 1.2

New Zealand 2.4 1.7 1.8

Norway 2.3 1.1 1.7

Poland Nd 2.6 2.7

Portugal 2.8 2.7 2.5

Slovak Republic Nd 2.8 2.3

Slovenia Nd Nd 3.3

Spain 3.4 2.4 2.1

Sweden 0.8 0.9 0.6

Switzerland 1.8 1.1 1.2

Turkey 3.4 3.4 3.4

United Kingdom 1.4 1.1 0.7

United States Nd 1.7 1.1

Tabella 3. Indicatore globale di regolamentazione delle professioni.
Fonte: OECD - Indicators of regulatory conditions in the professional services.

Si evince che la posizione italiana, anche in questa classifica particolare dell’OECD, non è affatto confortante. Nonostante ci siano state 8 
nazioni che hanno aumentato il valore dell’indicatore nel tempo, l’Italia permane nelle posizioni più arretrate. 

Vista la disponibilità di questi dati a livello internazionale è possibile fare qualche interessante paragone con nazioni paragonabili all’Italia. 
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La Germania nel 1996 aveva un indicatore ben più alto di quello italiano. Però si nota una drastica riduzione nel 2003 e una ulteriore lieve 
riduzione nel 2008. In questo modo è riuscita a superarci. Stessa deduzione per la Spagna: nel 1996 aveva un indicatore più alto di quello 
italiano, cioè vi era una regolamentazione maggiore rispetto all’Italia, mentre nel 2008 l’indicatore spagnolo segna un valore che è oltre un 
punto al di sotto di quello italiano.

La situazione italiana in questa classifica conferma l’idea, ormai diffusa, che negli ultimi anni il Paese sia rimasto sostanzialmente fermo. Non 
c’è stato l’avvio di processi di riforma e ciò ha fatto perdere competitività alla nostra economia. La classifica dell’OECD fotografa in piccolo, 
perché si riferisce ad un solo contesto, la realtà più generale del Paese. Mentre altri Paesi riformavano le professioni in Italia ci si è limitati a 
modifiche leggere che hanno fatto arretrare la Penisola nel confronto internazionale.

Delineato il contesto generale, nelle pagine seguenti si passerà all’esame delle quattro professioni analizzate dall’OECD. Si presenterà il 
posizionamento italiano nel contesto generale e si forniranno altri interessanti dati sulla struttura del processo formativo e di abilitazione 
delle singole professioni. Per evitare analisi troppo estese, ci si concentrerà sulle nazioni europee più popolose e più forti economicamente.

2.2 Architetti
È di grande importanza avere questa professione tra quelle analizzate dall’OECD poiché essa rientra tra le professioni per cui vige il regime 
automatico di riconoscimento previsto dalla Direttiva Europea 36 del 2005 di cui si è discusso nel capitolo precedente. In questo modo si 
può osservare se esiste una parità di trattamento sostanziale verso i cittadini europei.

In primo luogo, la tabella 4 riporta il dato di sintesi globale dedicato agli architetti. Ricordiamo che l’indicatore può variare da 0 a 6 e che a 
valori più elevati corrisponde un maggior livello di regolamentazione. 

Nazione 1996 2003 2008

Austria 4.4 3.3 2.5

Belgium 2.6 2.5 2.2

Denmark 0.0 0.0 0.0

Finland 1.0 0.7 0.7

France 1.8 1.8 2.8

Germany 3.3 2.6 3.1

Ireland 0.0 1.0 0.3

Italy 4.3 3.4 3.1

Luxembourg 3.1 3.3 4.0

Netherlands 0.0 0.0 0.0

Norway 1.8 0.0 1.2

Portugal 2.0 2.0 2.2

Spain 3.5 2.3 2.1

Sweden 0.0 0.0 0.0

Switzerland 1.3 0.7 0.7

United Kingdom 0.0 0.0 0.0

Tabella 4. Architetti, indicatore sintetico OECD 1996-2008.
Fonte: OECD - Indicators of regulatory conditions in the professional services.

Tra le nazioni visualizzate in tabella, l’Italia si posiziona in penultima posizione nel 2008. È bene rimarcare i risultati di Danimarca, Irlanda, 
Olanda, Svezia e Gran  Bretagna, dove la regolamentazione, secondo i parametri OECD, è praticamente inesistente. Cioè la professione è 
libera e non vi sono eccessi di regole.

Francia e Lussemburgo sono andati verso un maggior grado di regolamentazione visto che l’indicatore nel 2008 è superiore a quello del 
1996, mentre il percorso inverso è stato seguito dalla Spagna e dall’Austria che hanno visto scendere in modo costante l’indicatore. Proprio 
quest’ultima aveva nel 1996 un indicatore più elevato di quello italiano, ma già nel 2003 era riuscita a superare, al ribasso, il valore dell’indi-
catore italiano. 

La Germania sembra aver  interrotto il processo che da 1996 a 2003 l’aveva portata a ridurre di 7 decimi l’indicatore. Nel 2008 esso è risalito 
di 5 decimi.

Infine, l’Italia, che si posiziona in penultima posizione nel 2008, mostra però una graduale riduzione dell’indicatore. Rimane però una costan-
te negativa: nel 1996 l’Italia era in penultima posizione e nel 2003 era ultima tra le nazioni visualizzate. Il miglioramento è stato talmente lieve 
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da non permettere all’indicatore italiano di recuperare posizioni in classifica.

In generale, come sarà chiaro osservando i risultati delle altre professioni, gli architetti sembrano godere nei Paesi OCSE di una regolamen-
tazione meno gravosa rispetto alle altre professioni.

Per capire il perché delle differenze tra nazioni scendiamo ancor più nel dettaglio. Ci focalizziamo su sei nazioni: Italia, Germania, Francia, 
Gran Bretagna, Spagna e Olanda.

Prendiamo in esame la situazione al 2008 inerente i requisiti formativi, la regolamentazione della pubblicità dei professionisti, la regolamen-
tazione tariffaria e l’esistenza o meno di una riserva per determinati servizi, cioè se è vietato ad altri professionisti fornire prestazioni che 
vengono per legge riservate agli architetti. 

La tabella 5 mostra alcuni dei valori che aggregati hanno condotto alla classifica visualizzata nella tabella 4. 

Francia Germania Italia Olanda Spagna Gran Bretagna

numero di servizi ri-
servati in via esclusiva 
al professionista

3 2 9 0 6 0

durata del periodo di 
studio (in anni)

6 4 5 5 10 0

durata obbligatoria 
del tirocinio (in anni)

2.5 2 0 0 0 0

c’è un esame per otte-
nere l’abilitazione?

Sì Sì Sì No No No

le tariffe sono regolate 
(da Stato o da Ordini)

No
Tariffe minime 
su

alcuni servizi

Tariffe massime

su tutti i servizi
No

Su alcuni servizi

tariffe non 
obbligatorie

No

pubblicità e marke-
ting sono regolamen-
tati?

La pubblicità è

regolamentata

La pubblicità è

regolamentata

La pubblicità è

regolamentata

Nessuna 

regolamenta-
zione

specifica

La pubblicità è

regolamentata

Nessuna

regolamenta-
zione

specifica

Tabella 5. Architetti , situazione al 2008 in sei nazioni europee.
Fonte: OECD - Indicators of regulatory conditions in the professional services.

In quattro nazioni, Italia compresa, non è previsto alcun tirocinio obbligatorio. L’aspetto particolare è che se in Olanda, Spagna e Gran Breta-
gna alla mancanza del tirocinio si accompagna l’assenza di un esame di abilitazione, in Italia, invece, l’esame è presente. 

In Germania e Francia vi sono sia tirocinio che esame. 

La situazione inglese è un po’ particolare perché non vi è un esame per essere abilitato alla redazione di progetti, ma esiste un esame per 
poter utilizzare il titolo di architetto. Ma anche in assenza del titolo si può svolgere la professione, per questo viene indicata l’assenza di un 
esame di abilitazione.

Ciò che emerge di particolare in Italia è l’alto numero di servizi riservati in via esclusiva agli architetti. Ciò crea un ostacolo alla concorrenza, 
che può svolgersi, per quelle attività, solo tra chi ha superato l’esame. Mentre, in Olanda e Gran Bretagna, coerentemente con l’assenza di una 
esame di abilitazione e con l’assenza di un tirocinio, vi è anche l’assenza di una riserva di legge per alcune prestazioni. 

Altra caratteristica italiana è la presenza di regole sulle tariffe. L’OECD riporta l’esistenza di tariffe massime su tutti i servizi. Il confronto con le 
altre nazioni evidenzia l’esistenza di una regolamentazione non omogenea: in tre nazioni non vi è alcuna regola, in Germania vi sono tariffe 
minime solo su alcuni servizi prestati alla clientela, mentre in Spagna vi sono dei tariffari su alcune prestazioni, ma non vi è alcun obbligo di 
conformarsi ad essi.

Per quel che riguarda la pubblicità,  in quattro nazioni vi è una regolamentazione, mentre in due casi non sono previste regole specifiche e, 
quindi, si rispettano le norme generali. 

Già questi dati ci mostrano quali potrebbero essere le riforme da intraprendere, soprattutto per una professione che gode di un riconosci-
mento automatico delle qualifiche in sede comunitaria. Non solo l’Italia, ma tutti i Paesi membri dovrebbero avviare un processo che porti 
ad un livello maggiore di omogeneità nei percorsi formativi, partendo proprio dalle professioni rientranti nel regime speciale previsto dalla 
direttiva europea.
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2.3 Ingegneri
La seconda professione che prendiamo in considerazione è quella degli ingegneri. Riproduciamo lo stesso percorso di analisi presentato per 
gli architetti, prima l’evoluzione nel tempo dell’indicatore sintetico globale e poi qualche dato di dettaglio per meglio osservare la situazione 
italiana nel panorama europeo.

Nazione 1996 2003 2008

Austria 4.4 3.3 2.4

Belgium 0.0 0.3 0.0

Denmark 0.0 0.0 0.0

Finland 0.0 0.5 0.5

France 0.2 0.0 0.0

Germany 3.8 3.1 2.3

Ireland 0.0 0.3 0.0

Italy 4.0 3.8 2.9

Luxembourg 3.2 3.2 4.0

Netherlands 0.4 1.5 0.0

Norway 1.8 0.0 0.0

Portugal 3.7 1.8 2.2

Spain 3.0 1.5 1.6

Sweden 0.0 0.0 0.6

Switzerland 1.0 0.4 0.4

United Kingdom 0.0 0.0 0.0

Tabella 6. Ingegneri, indicatore sintetico OECD 1996-2008.
Fonte: OECD - Indicators of regulatory conditions in the professional services.

Anche in questo caso l’Italia è penultima tra i Paesi selezionati, vedi la tabella 6. Solo il Lussemburgo fa peggio dell’Italia. Ciò significa che 
anche per questa professione vi è un livello di regolamentazione che in Italia è superiore a quello registrato dall’OCSE negli altri Paesi.

Dalla tabella si possono osservare alcuni trend di lungo periodo. Austria, Germania, Spagna e Portogallo partivano da valori elevati e hanno 
mostrato una graduale riduzione. In controtendenza sono andati il Lussemburgo, la Finlandia e la Svezia, le ultime due per valori molto 
ridotti.

L’Italia ha mostrato una riduzione di una certa importanza, ma, se escludiamo il Lussemburgo, ci accorgiamo che nonostante questo trend 
positivo la distanza dalle altre nazioni è molto spesso aumentata. Ciò significa che all’estero hanno fatto più riforme incisive rispetto a quelle 
italiane. 

Anche in questo caso vi sono nazioni con livelli minimi di regolamentazione: il Belgio, la Danimarca, la Francia, l’Irlanda, l’Olanda, la Norvegia 
e la Gran Bretagna.

Per approfondire la situazione della regolamentazione di questa professione, mostriamo nella tabella 7 le stesse domande, con le relative 
risposte, che abbiamo analizzato per gli architetti sempre relative a sei nazioni.

Anche per gli Ingegneri si nota una certa disparità fra la situazione italiana e quella dei partner europei.
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Francia Germania Italia Olanda Spagna Gran Bretagna

numero di servizi 
riservati in via esclusiva 
al professionista

0 3 10 0 6 0

durata del periodo di 
studio (in anni)

0 4 5 0 10 0

durata obbligatoria del 
tirocinio (in anni)

0 2 0 0 0 0

c’è un esame per otte-
nere l’abilitazione?

Sì No Sì No No No

le tariffe sono regolate 
(da Stato o da Ordini)?

No
Tariffe minime 
su

alcuni servizi

Tariffe massime

su tutti i servizi
No No No

pubblicità e marketing 
sono regolamentati?

Nessuna 

regolamenta-
zione

specifica

Nessuna 

regolamenta-
zione

specifica

La pubblicità è

regolamentata

Nessuna 

regolamenta-
zione

specifica

Nessuna 

regolamenta-
zione

specifica

Nessuna

regolamenta-
zione

specifica

Tabella 7. Ingegneri, situazione al 2008 in sei nazioni europee.
Fonte: OECD - Indicators of regulatory conditions in the professional services.

L’Italia condivide con la sola Francia l’esistenza di un esame di abilitazione. Le altre nazioni hanno un accesso libero. 

Per quel che riguarda il tirocinio, solo la Germania lo prevede, le altre nazioni non hanno un periodo di tirocinio obbligatorio. 

Ciò che incide maggiormente  sul risultato italiano è l’esistenza di ben 10 attività riservate in esclusiva agli ingegneri. Ciò crea un’ampia area 
protetta di mercato che scoraggia la concorrenza e perciò spinge in alto l’indicatore sintetico analizzato in precedenza. 

Inoltre, permane la differenza sull’esistenza delle tariffe regolamentate. In quattro Paesi non c’è alcuna norma al riguardo, mentre in Germania 
esistono tariffe minime, ma solo per alcune attività. Solo in Italia c’è un tariffario esteso a tutti i servizi. 

Per quel che riguarda la pubblicità, essa è regolamentata in modo specifico solo in Italia. 

Traspare anche per questa professione un maggior livello di regolamentazione in Italia rispetto ai Paesi europei. La Germania è l’altro Paese 
con una regolamentazione diffusa e, infatti, il suo indicatore è più elevato rispetto ai Paesi considerati nella tabella 7. 

Inghilterra e Olanda mostrano il maggior grado di libertà tra gli indicatori selezionati nella tabella 7 e ciò è confermato dal dato globale della 
tabella 6. 

Un primo passo per rendere questa professione più libera da costrizioni potrebbe essere quello dell’abolizione di limiti e divieti per la pub-
blicità e l’eliminazione delle tariffe prestabilite. Un argomento, tra l’altro, che accomuna questa professione alle altre.

2.4 Contabili-commercialisti
La terza professione in esame è quella dei contabili, che in Italia corrisponde al percorso formativo dei commercialisti. In questo caso, vedi 
tabella 8, l’Italia si posiziona ultima tra i Paesi selezionati mentre nel primo anno della rilevazione, il 1996, si posizionava molto meglio, con 
un indicatore che era il secondo in assoluto. 

Osservando i trend che emergono dalla tabella, solo Norvegia, Portogallo e Svizzera, oltre l’Italia, hanno un indicatore nel 2008 più elevato 
rispetto al 1996. In tutti gli altri Paesi vi è stata una riduzione dell’indicatore e, quindi, uno snellimento della regolamentazione. 

Tra i dati è molto interessante il processo tedesco. Nel 1996 aveva un indicatore altissimo, pari a 5,1. Dopo dodici anni ha più che dimezzato 
quel valore. 

La Spagna si conferma una nazione con importanti progressi nel campo delle professioni, visto che anche in questo caso il suo indicatore 
diminuisce nel tempo. Un aspetto interessante di questa professione è che a differenza dei due casi appena esaminati, in nessun Paese si 
registra un valore pari a zero nel 2008. Ciò significa che questa professione è soggetta ovunque ad un certo grado di sorveglianza. L’unica 
nazione che è riuscita quasi ad annullare il valore dell’indicatore è stata l’Irlanda. 

Per l’Italia, come scritto in precedenza,  vi è stato un netto peggioramento rispetto al 1996. Per capire questo andamento si sono esaminate 
le risposte al questionario che l’OECD pubblica per spiegare i risultati degli indicatori. Una importante variazione che si è registrata in Italia 
ha riguardato il numero di servizi riservati a questi professionisti. Se nel 1996 non vi erano attività esclusivamente di attinenza dei contabili, 
nel 2008 si è arrivati a 11. Ciò ha influito negativamente sull’indicatore contribuendo alla sua crescita nel tempo.

Questa analisi conferma che l’Italia si posiziona tra le ultime nazioni per quel che riguarda la regolamentazione delle professioni.

Come fatto per i precedenti due casi, proponiamo un confronto tra sei nazioni per osservare la situazione dei contabili con uno sguardo più 
approfondito.
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L’analisi comincia dalle particolarità italiane. In primo luogo si osservi la regolamentazione delle tariffe, vedi tabella 9. L’Italia è l’unico Paese 
ad avere norme al riguardo, mentre negli altri Paesi la tariffazione è libera. 

Nazione 1996 2003 2008

Austria 3.5 3.0 3.0

Belgium 3.5 2.7 2.7

Denmark 2.1 1.2 1.5

Finland 2.4 2.2 2.2

France 3.0 3.0 2.8

Germany 5.1 2.8 2.4

Ireland 2.0 1.6 0.3

Italy 1.4 4.1 3.6

Luxembourg 3.3 2.8 3.3

Netherlands 3.2 2.9 1.9

Norway 2.4 1.9 2.5

Portugal 1.9 3.4 2.3

Spain 3.1 2.1 1.9

Sweden 2.5 2.4 1.8

Switzerland 1.2 0.3 1.8

United Kingdom 3.2 2.1 2.6

Tabella 8. Contabili-commercialisti, indicatore sintetico OECD 1996-2008.
Fonte: OECD - Indicators of regulatory conditions in the professional services.

Un po’ più in linea con gli altri Paesi è la situazione italiana per quel che riguarda il tirocinio. La Spagna non lo prevede mentre in Francia, 
Germania, Italia e Olanda sono previsti tre anni di tirocinio.

Per quel che riguarda l’esame di abilitazione, esso è presente in Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna, mentre è assente in Olanda e 
Spagna.

Francia Germania Italia Olanda Spagna Gran Bretagna
numero di servizi 
riservati in via esclu-
siva al professioni-
sta

8 5 11 3 3 5

durata del periodo 
di studio (in anni)

5 4 3 10 8 3

durata obbligato-
ria del tirocinio (in 
anni)

3 3 3 3 0 5

c’è un esame per 
ottenere l’abilitazio-
ne?

Sì Sì Sì No No Sì

le tariffe sono rego-
late (da Stato o da 
Ordini)

No No
Tariffe massime

su tutti i servizi
No No No

pubblicità e mar-
keting sono regola-
mentati?

La pubblicità è

regolamentata

Nessuna 

regolamentazio-
ne

specifica

La pubblicità è

regolamentata

La pubblicità è

regolamentata

La pubblicità è

regolamentata

Nessuna

regolamentazione

specifica

Tabella 9. Contabili-commercialisti, situazione al 2008 in sei nazioni europee.
Fonte: OECD - Indicators of regulatory conditions in the professional services.
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In questo caso ben quattro nazioni regolamentano la pubblicità e solo in Germania e Gran Bretagna non esistono vincoli specifici. 

Dove l’Italia continua a primeggiare è nel numero di servizi riservati in via esclusiva. Anche in questo caso ha un valore superiore alle altre 
nazioni. 

Un po’ migliore sembra essere la situazione in Italia per quel che riguarda il periodo di studi che, dopo la riforma del cosiddetto “3+2”, ha visto 
ridursi gli anni di università rendendo più breve la durata prevista in Italia rispetto agli altri Paesi.

Anche per i contabili-commercialisti abbiamo notato che sono sostanzialmente due i limiti italiani. Da un lato la presenza di troppe attività 
riservate che, quindi, vengono sottratte alla concorrenza e dall’altro la presenza di regole sulle tariffe. In entrambi gli ambiti si potrebbe co-
minciare ad intervenire anche ispirandosi alle impostazioni esistenti in altri Paesi europei. Sarebbe un primo passo verso un sistema italiano 
più in linea con ciò che succede all’estero. 

2.5 Avvocati
Gli avvocati sono la quarta ed ultima categoria rientrante nell’indagine dell’OECD. Come già fatto per le tre professioni precedenti, anche in 
questo caso proponiamo un confronto tra più nazioni dal 1996 al 2008 e un paragone più ristretto su alcune caratteristiche particolari della 
struttura formativa e di governance della professione. 

La tabella 10 mostra l’indicatore globale riferito alla professione di avvocato calcolato dall’OECD per alcune nazioni europee. L’Italia si posi-
ziona quartultima con un valore pari a quello della Danimarca. La situazione non è negativa come per le precedenti professioni, ma non si 
può certo affermare che l’Italia abbia una regolamentazione tra le più liberali. Un aspetto positivo è che in Italia il valore del 2008 è inferiore 
rispetto a quello della prima rilevazione. 

Osservando i dati a più ampio spettro si possono trarre le seguenti conclusioni. Le nazioni che hanno visto ridursi gradualmente l’indicatore 
sono la metà di quelle rappresentate in tabella (Austria, Germania, Lussemburgo, Spagna, Svizzera, Svezia, Gran Bretagna e Italia). Due nazioni 
sono rimaste stabili (Irlanda e Norvegia) e le restanti sei hanno visto crescere l’indicatore, tra queste segnaliamo la Francia.

La situazione al 2008 risulta essere più in linea con quella dei contabili-commercialisti che con le altre due professioni. Infatti, tranne Svezia, 
Finlandia e Gran Bretagna, non si registrano indicatori con valori bassi. Evidentemente, quella dell’avvocato, è una professione che viene re-
golamentata mediamente più di architetti e ingegneri e in linea con la situazione dei contabili. Nel contesto appena descritto è interessante 
notare che Germania e, soprattutto, Spagna si confermano essere i grandi Paesi che hanno fatto più progressi tra 1996 e 2008. In queste due 
nazioni l’indicatore è calato così come avevamo evidenziato negli altri tre casi.

Le economie del Nord Europa si confermano mediamente meno propense alla regolamentazione delle professioni.

L’Italia, come si diceva, ha fatto qualche lieve progresso, ma rimane ancora nel gruppo di coda. Anche in questo caso giova ricordare che 
nel 1996 la Germania aveva un indicatore superiore a quello italiano di 0,9, e nel 2008 la distanza è stata ridotta a 0,3. La Spagna aveva un 
indicatore superiore a quello italiano nel 1996, ma nel 2008 la situazione si era invertita. L’Italia mostra una attuazione lenta delle riforme e 
ciò fa perdere i vantaggi competitivi che erano registrati in passato. 

Nazione 1996 2003 2008

Austria 4.3 3.0 2.7

Belgium 2.7 3.7 3.8

Denmark 2.1 2.0 3.3

Finland 0.0 0.3 0.3

France 2.3 2.8 2.8

Germany 4.5 3.6 3.6

Ireland 2.8 2.8 2.8

Italy 3.6 3.7 3.3

Luxembourg 3.1 3.1 2.9

Netherlands 2.0 2.0 2.9

Norway 3.2 2.6 3.2

Portugal 3.4 3.6 3.5

Spain 4.0 3.6 2.6

Sweden 0.8 1.2 0.0

Switzerland 3.7 3.0 2.1

United Kingdom 2.3 2.1 0.3

Tabella 10. Avvocati, indicatore sintetico OECD 1996-2008.
Fonte: OECD - Indicators of regulatory conditions in the professional services.
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Anche in questo caso analizziamo la situazione in modo più dettagliato concentrandoci su sei nazioni e su alcuni aspetti specifici della pro-
fessione. La tabella 11 riassume i dati di nostro interesse.

Non si nota un evidente scostamento italiano rispetto alle altre nazioni visualizzate e, anzi, in alcuni campi l’Italia si comporta meglio. Co-
minciamo con il dire che in quattro Paesi (Francia, Germania, Italia e Olanda) è presente l’esame per l’abilitazione mentre in Spagna e Gran 
Bretagna non è prevista alcuna selezione all’entrata.

Francia Germania Italia Olanda Spagna Gran Bretagna
numero di servi-
zi riservati in via 
esclusiva al profes-
sionista

7 8 7 4 7 0

durata del periodo 
di studio (in anni)

10 4 5 7 8 0
durata obbligato-
ria del tirocinio (in 
anni)

2 2 2 5 0 1

c’è un esame per 
ottenere l’abilita-
zione?

Sì Sì Sì Sì No No

le tariffe sono rego-
late (da Stato o da 
Ordini)

No
Tariffe minime su

alcuni servizi

Tariffe massime

su tutti i servizi
No

Su alcuni servizi

tariffe non obbliga-
torie

No

pubblicità e mer-
keting sono regola-
mentati?

La pubblicità è

regolamentata

La pubblicità è

regolamentata

La pubblicità è

regolamentata

La pubblicità è

regolamentata

La pubblicità è

regolamentata

La pubblicità è

regolamentata

Tabella 11. Avvocati, situazione al 2008 in sei nazioni europee.
Fonte: OECD - Indicators of regulatory conditions in the professional services.

Notiamo anche che in tutte le nazioni le forme di pubblicità hanno una specifica regolamentazione e ciò è una differenza sostanziale rispetto 
alle altre professioni. Ad esempio, in Gran Bretagna solo in questo caso è presente una regolamentazione, mentre per le altre tre professioni 
non si registrava alcun vincolo per la pubblicità. 

Per quel che riguarda le tariffe, l’OECD segnala che in tre nazioni non vi sono regole (Francia, Olanda, Gran Bretagna), in Germania vi sono 
tariffe minime su alcuni servizi, in Spagna vi sono tariffe su alcuni servizi, ma non sono obbligatorie, mentre in Italia vi sono tariffe massime 
prestabilite su tutti i servizi. 

Sul tirocinio si nota una certa uniformità tra Francia, Germania e Italia, che prevedono due anni di pratica obbligatoria, un periodo più lungo 
in Olanda, uno più breve in Gran Bretagna e la mancanza di tirocinio in Spagna, che però, a quanto riporta l’OECD, impone un periodo di 
studio più lungo rispetto agli altri Paesi.

Infine, i servizi riservati ai professionisti sono in numero alto in Germania, Italia, Francia e Spagna, in numero più limitato in Olanda e in Gran 
Bretagna non c’è alcuna riserva esplicita. 

2.6 Conclusioni
L’analisi internazionale e intertemporale dell’OECD ci ha permesso di evidenziare il posizionamento italiano nel contesto delle quattro pro-
fessioni oggetto di studio. I risultati dell’analisi proposta in questo capitolo possono essere così riassunti:

•	 L’Italia si posiziona sempre tra le nazioni di coda per quel che riguarda il grado di regolamentazione.

•	 La situazione italiana è solo lievemente migliorata nel corso del tempo, ma ciò non ha permesso di ridurre le distanze dagli altri Paesi 
europei.

•	 La Spagna sembra, con tutta evidenza, il Paese che più ha modificato la regolamentazione delle professioni, passando da una situazio-
ne di elevata regolamentazione ad una molto meno stringente. 

•	 Tra le quattro professioni, quelle di architetto e di ingegnere risultano mediamente le meno regolamentate tra i Paesi europei.

•	 I Paesi del Nord Europa tendono a regolamentare di meno le professioni rispetto agli altri Paesi.

•	 È emersa una disparità tra nazioni europee anche per gli architetti. Questi rientrano nel regime speciale di riconoscimento automatico 
della qualifica come previsto dalla direttiva europea presentata nel capitolo precedente. Sarebbe opportuno eliminare queste diversità 
poiché è previsto un riconoscimento automatico. Si rischia di creare una situazione di squilibrio tra i cittadini europei.

•	 Si conferma l’impressione della necessità di migliorare la regolamentazione italiana inserendola in un contesto europeo più omogeneo 
per quel che riguarda i periodi di studio e tirocinio, gli esami di abilitazione, le riserve dei servizi, la pubblicità e le tariffe professionali.
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Capitolo 3
Essere professionisti in Italia 
a cura di Laura Giacomello

Il capitolo che segue ha un impianto prettamente descrittivo ed intende delineare quelle che sono le caratteristiche del sistema ordinistico 
in Italia. In particolare si offrirà una panoramica su quali siano gli ordini professionali nel nostro paese, quali gli iter di accesso alla professione, 
quali i compiti degli ordini, quale l’ampiezza in termini di iscritti e  quale la portata in termini economici che le professioni regolamentate 
raggiungono. Attenzione sarà infine dedicata alla presenza dei giovani italiani nel mondo delle professioni.

A partire da un quadro generale che riguarderà tutte le professioni, un focus specifico sarà fatto su alcuni ordini, che si è scelto di approfon-
dire anche attraverso strumenti di tipo qualitativo (cfr. cap.4): Architetti, Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del 
Lavoro, Giornalisti, Medici, Notai, Psicologi.

3.1 Gli ordini professionali in Italia: ordini esistenti e iter di accesso alla professione
In Italia esistono ben 27 organizzazioni12 professionali caratterizzate dal diritto esclusivo dei propri appartenenti ad esercitare determinate 
professioni, definite “regolamentate” in quanto Leggi dello Stato o regolamenti ministeriali individuano specifici criteri di accesso. 

Nel nostro paese la regolamentazione delle libere professioni, nella forma moderna, inizia a svilupparsi poco dopo l’unificazione13, a partire 
dall’ambito giuridico, risale infatti al 1874 la legge che istituisce in prima istanza l’Ordine degli avvocati (R.D.  2012 /1874)14, cui segue nel 1875 
l’istituzione del notariato (R.D. 2786/1875)15. Si tratta dei primi provvedimenti legislativi che aprono la strada all’istituzione nel corso del XX 
secolo degli altri ordini e collegi professionali.

12  La maggior parte dei dati presentati (Fonti: Censis, CUP – Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (2010)) in realtà non 
comprendono tutti gli ordini/albi, escludendo le Guide Alpine ed i Tecnologi Alimentari.

13 CUP (2010).

14 Attualmente disciplinato dal RDL 27.11.1933 n.1578 e dal R.D. 22.1.1934 n.37.

15 Attualmente disciplinato dalla L. 89 del 16 febbraio 1913 e dalla Legge 3 agosto 1949 n.577.
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Figura 19 - Anno di emanazione delle leggi istitutive di ciascun ordine professionale. Fonte: Pellizzari (2010)
Nota: la data si riferisce al provvedimento legislativo di riconoscimento dell’ordine in vigore.

Come si evince dal grafico si è avuto un progressivo ampliamento delle professioni soggette a regolamentazione. Lungi dall’essere una mera 
questione amministrativa la storia delle professioni, va forse analizzata come una lotta che si combatte in una duplice dimensione: da un 
lato una lotta fra paradigmi in senso kuhniano16 per l’affermarsi di una professione e della disciplina ad essa sottesa, come settore specifico 
ed autonomo del sapere, dall’altro come conseguenza di attività di lobby per vedere riconosciuta questa autonomia17 o  difendere il confine 
del proprio ambito di competenze da discipline analoghe.  

A complicare il quadro italiano si è aggiunta - a seguito della riforma del ciclo di studi universitari (D.M. 509 del 1999) - l’istituzione all’interno 
di molti ordini di apposite sezioni (Sezione B) per i possessori di lauree triennali. 

Attualmente le professioni regolamentate comprendono una molteplicità di attività18 tra loro distanti, si cercherà dunque in primo luogo di 
comprendere cosa le accomuni per poi approfondire la struttura e l’impatto (in termini sociali ed economici) di alcune di esse.

L’iter per accedere alle professioni regolamentate si compone – in via generale – dei seguenti passaggi:

•	 Acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale;

•	 Espletamento di un periodo di tirocinio o pratica;

•	 Superamento di un esame valutativo delle competenze acquisite

•	 Iscrizione ad un Albo o Collegio professionale19.

16 Kuhn (1962).

17 Bonanni (1998).

18 Per l’elenco completo consulta: http://www.politicheeuropee.it/attivita/60/elenco-professioni-regolamentate

19 La distinzione tra Albi e Collegi risiede originariamente nei diversi requisiti di accesso alla professione: laurea per gli Albi, diploma per i collegi, distinzione 
in parte superata con l’attuale sistema formativo (si pensi agli infermieri in passato diplomati, oggi in possesso di una laurea triennale).
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La struttura appena delineata appare perfettamente in linea con le necessità di tutela evidenziate in apertura. 

Eppure secondo i dati dell’OECD20 (Organisation for Economic Co-operation and Development), che prendono in considerazione sia le 
restrizioni all’accesso21 sia le regole per l’esercizio della professione22 relativamente a 4 professioni (commercialisti, architetti, ingegneri, avvo-
cati) l’Italia è uno dei paesi con maggiori livelli di regolamentazione (Cfr. Fig.20).

 Fig. 20 OECD indicatori sulla regolamentazione dei servizi professionali anno 2008

Cerchiamo di capirne le motivazioni, osservando più nel dettaglio i requisiti richiesti sino ad oggi nelle professioni che abbiamo approfon-
dito nel corso di questa ricerca:

20 Cfr. capitolo 2.

21 Le dimensioni prese in considerazione nelle entry regulations sono: durata del periodo di studi, durata della pratica obbligatoria, presenza di esami per 
l’accesso alla professione, restrizioni all’esercizio della professione da parte di professionisti stranieri (quote, restrizioni economiche).

22 Le dimensioni prese in considerazione nella conduct regulation sono:presenza di regole su prezzi e tariffe, pubblicità, forma in cui esercitare la professione 
e sulla collaborazione inter-professionale.
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Professioni Laurea* Praticantato*
Esame di 
Stato

Architetti

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-3 Architettura del paesaggio

LM 75 Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio

LM 10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali

no si

Avvocati LMG/01 Giurisprudenza
2 anni

oppure se frequenta scuola spe-
cializzazione 1 

si

Commercialisti ed 
esperti contabili

LM 56 Scienze dell’economia

LM 77 Scienze economico-aziendali
3 anni (di cui 2 possibili durante 
gli studi magistrali)

si

Consulenti del 
lavoro

L 14 2 anni si

Giornalisti
Professionisti:18 mesi, o frequen-
za scuola riconosciuta

Pubblicisti: 2 anni
si

Medici e odontoiatri
LSCU in Medicina e Chirurgia

LSCU in Odontoiatria e Protesi dentaria
3 mesi, o 2 anni durante il corso 
di specializzazione

si

Notai LM G/01 Giurisprudenza 18 mesi si

Psicologi LM 51 Psicologia 
Laurea specialistica: 1 anno

Laurea Triennale: 6 mesi
si

Tabella 12 – Requisiti di accesso alle professioni 
Fonte: CUP (2010).

Come si evince dalla tabella non c’è uniformità tra le diverse professioni rispetto alla durata del periodo di pratica. Durata che, come vedremo 
nel capitolo successivo, sino ad oggi23 ha rappresentato  una criticità nell’accesso alla professione. Possiamo tuttavia individuare altri fattori 
che incidono sulla flessibilità e l’accessibilità dei tirocini24:

1. per alcune professioni questi vengono realizzati in stretta connessione con le università, permettendo agli studenti di iniziare il percor-
so di apprendistato nel periodo di studi magistrali; 

2. in alcuni casi per accedere al tirocinio è necessaria l’iscrizione al registro dei praticanti (come per avvocati, commercialisti, consulenti 
del lavoro e giornalisti);

per alcune professioni sono previste scuole di specializzazione che possono sostituire il periodo di pratica. E’ il caso ad esempio dei giornalisti: 
coloro che frequentano corsi di giornalismo riconosciuti dall’ordine25 possono accedere all’Esame senza il precedente periodo di pratica, si 
tratta tuttavia di corsi a numero chiuso che aggiungono un’ ulteriore barriera (nonché un costo) per l’accesso alla professione.

Va infine sollevata un’ulteriore questione, a lungo dibattuta soprattutto all’interno degli organismi giovanili: fino ad oggi, generalmente, il 
periodo di tirocinio non prevedeva alcuna remunerazione per il giovane praticante, generando situazioni difficilmente sostenibili sul lungo 
periodo. 

23 Attualmente è infatti in atto un processo di ristrutturazione delle professioni che a seguito del cosiddetto Decreto Liberalizzazioni (decreto legge 13 
agosto 2011, n. 138), ancora in discussione, dovrebbe portare ad una maggiore omogeneità.

24 Pellizzari (cur.) (2010).

25 Attualmente in Italia esistono 12 scuole di giornalismo riconosciute dall’ordine.
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Professione Caratteristiche 
dell’esame Frequenza Location Dove farlo tasso di 

successo esami 

Architetti

1 prova pratica

2 prove scritte

1 prova orale

2 sessioni annuali
Università quali-
ficate

In qualunque università 50,7%

Avvocati
3 prove scritte ed una 
orale

annuale Corte d’Appello

Territorio della corte 
d’appello in cui si è svol-
ta la pratica per gli ulti-
mi 6 mesi

26%

Commercialisti ed 
esperti contabili

1 prova pratica

2 prove scritte

1 prova orale

2 sessioni annuali
Università quali-
ficate

In qualunque università 47,3%

Consulenti del lavo-
ro

2 prove scritte 

1 prova orale
annuale

Direzione Regio-
nale del Lavoro

Regione di residenza 35,9%

Giornalisti
1 prova scritta

1 prova orale
2 sessioni annuali Roma Roma 78%

Medici e odontoiatri 2 test a scelta multipla 2 sessioni annuali
Università quali-
ficate

Università 98%

Notai
3 prove scritte

1 prova orale
in base alla bandi-
tura del concorso

Roma Roma 6%

Psicologi
3 prove scritte

1 prova orale
2 sessioni annuali

Università quali-
ficate

Università 77,1%

Tabella 13 - Fonte: Dati MIUR, e Ordini professionali cfr. CUP(2010) e Pellizzari (2010)
Nota: I dati si riferiscono agli esami dell’anno 2008 ad eccezione degli avvocati (2009) e dei giornalisti (2010)

La Tabella 13 mette in luce alcune delle differenze che si incontrano invece negli esami di stato previsti per l’accesso alle diverse professioni :

1. in primis cambia la cadenza con la quale si tengono gli esami, disparità che incide sui tempi di accesso alla professione, in particolare 
per l’arco di tempo che intercorre tra l’acquisizione del titolo e degli altri requisiti e la sessione di esame. 

2. Differenze sussistono anche in merito alla composizione della Commissione. Benché i membri della Commissione siano nominati 
formalmente dal Ministero, gli ordini professionali hanno una forte influenza in materia, essendo incaricati in alcuni casi di suggerire la 
terna dei nomi tra cui scegliere i commissari. 

3. Le sedi in cui si tengono gli esami sono in alcuni casi centralizzate (a Roma), in altri dislocate presso le diverse università competenti, 
individuate in base al Distretto della Corte d’Appello, o alla sede dell’Ispettorato del lavoro. Anche rispetto alla possibilità di scelta della 
sede sussistono differenze: in alcuni casi la scelta è obbligatoria (sede anagrafica o di esercizio della professione) in altri libera.

4. Si registrano inoltre marcate discrepanze nei tassi di successo: si passa dal minimo dei notai (6%) al massimo dei medici (98%). Ma 
disuguaglianze si individuano anche all’interno della stessa professione quando esistono diverse sedi di esame. Approfondendo i dati 
inerenti l’esame di accesso alla professione di avvocato per il 2008, si passa dall’8% degli ammessi a Venezia, al 100% a Catania e Napoli; 
per gli architetti si passa dal 18% di Palermo al 74% di Bari26. Si tratta di un fenomeno noto, che ha generato nel corso degli anni anche 
la migrazione dei candidati nella speranza di avere maggiori possibilità di accesso alla professione. 

Segnaliamo infine come per alcune professioni (notai e farmacisti) il numero di sedi disponibili venga stabilito per legge sulla base di para-
metri demografici, economici e geografici, che restringono ulteriormente l’accesso alla professione. 

Al di là dunque della presenza di Ordini professionali, sembra incidere sull’acceso alla professione l’esistenza di una molteplicità di step suc-
cessivi da superare che richiedono non solo tempi piuttosto lunghi, ma anche di sostenere costi vivi nel complesso piuttosto onerosi. Come 
vedremo nel capitolo successivo, ad incidere sulle spese dell’iter di accesso alla carriera professionale sono, oltre alle tasse di iscrizione agli 
esami ed agli ordini,  i testi necessari, nonché il mantenimento durante il periodo di pratica.

3.2 Struttura e compiti degli ordini professionali
Gli ordini professionali sono enti di diritto pubblico, stabiliti dalla Legge e composti dai professionisti iscritti nel relativo albo. Sono struttu-
rati con ramificazioni territoriali, che differiscono per ampiezza a seconda dell’ordine, e con organi interni di gestione (di carattere elettivo). 
Per quel che riguarda le professioni prese in considerazione nella presente ricerca l’articolazione territoriale si configura come illustrato nel 
grafico che segue.

26 Pellizzari (2010).
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Consigli 
Nazionali

Ordini regionali

Ordini/consigli di altra 
ampiezza*

Ordini/consigli provinciali
Architetti :104 ordini 

provinciali
Consulenti del lavoro: 106 

ordini provinciali

Medici: 106 ordini 
provinciali

Commercialisti: 142 ordini   
territoriali

Avvocati: 163 ordini  
distrettuali

Notai : 94 collegi 
distrettuali

Psicologi 21 ordini 
regionali

Giornalisti: 20 ordini 
regionali

Tutti

Figura 21 – Struttura territoriale degli ordini. * Il riferimento territoriale è stato sino ad oggi per i notai la circoscrizione territoriale del tribunale o loro accorpa-
menti, per gli avvocati è il circondario del tribunale, per i Commercialisti è il circondario di tribunale che abbia almeno 200 iscritti. Fonte: CUP (2010).

Benché sia in atto una ristrutturazione degli ordini e delle loro mansioni, il nostro ordinamento specifica che gli ordini svolgono attività 
prettamente amministrativa e le funzioni che loro spettano riguardano la gestione dei rapporti interni (cura delle iscrizioni e cancellazione 
dagli albi), dei rapporti esterni (certificazioni, conciliazione dei dissensi, formulazione di proposte tariffarie) e l’autotutela, che comprende 
l’individuazione di regole deontologiche e la funzione disciplinare. Quest’ultimo è l’aspetto più rilevante secondo gli aderenti agli ordini 
professionali, in quanto viene letto come meccanismo di tutela in primis per i fruitori del servizio e per la collettività. Si tratta però di una 
lettura spesso contestata dai critici degli ordini, perché viene messa in dubbio l’efficienza di una valutazione tra pari, che sia realmente scevra 
da logiche di tipo corporativo. In altre parole si ritiene che gli ordini possano privilegiare la tutela dei propri iscritti, a discapito dei cittadini e 
della collettività.

“Nelle sue linee più generali il problema che è di funzioni e di strutture, può partire dalla considerazione che solo in presenza di determinate 
condizioni etiche e istituzionali la “giustizia dei pari” può non degenerare in “giustizia degli amici”. Se l’etica – diciamo “mediterranea” - non è di 
aiuto, altrettanto può dirsi per le istituzioni a cui spetta la gestione disciplinare poiché esse non sono strutturate  in quelle forme e a quei livelli 
capaci di garantire quel minimo di distacco che la funzione richiederebbe.27”

Di fatto dunque viene contestata non solo la funzione, ma anche la dimensione organizzativa che dovrebbe garantirne l’adeguato esercizio. 

D’altro canto gli ordini professionali sono stati in alcuni casi accusati di dar vita a pratiche distorsive della concorrenza28. Sebbene infatti, 
l’istituzione di organi di autotutela nell’ambito delle professioni sia tutt’altro che una prerogativa esclusiva del nostro paese, diverse indagi-
ni29 hanno rilevato che gli ordini possono porre, attraverso le regole di condotta imposte agli iscritti, degli ostacoli alla libera concorrenza 
tra professionisti. In particolare vengono evidenziati tre strumenti   “potenzialmente distorsivi” spesso inseriti nei codici deontologici propri 
di ciascuna professione: 

1. Le regole  sulle tariffe professionali;

2. Le regole sulla pubblicità;

3. Le regole sulla competizione tra colleghi.

La possibilità di regolazione delle tariffe da parte degli ordini è una funzione messa in discussione, prima ancora che dall’attuale Decreto 

27 Bonanni (1998)p.14.

28 Pellizzari (2010).

29 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (1997) (2009), European Commission (2004), OCSE (2012).
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Liberalizzazioni30, dal cosiddetto Decreto Bersani31, che ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l’obbligato-
rietà di tariffe fisse o minime e il divieto di pattuire compensi commisurati al raggiungimento di obiettivi specifici. Ad oggi non tutti gli ordini 
hanno conformato i propri codici a tali disposizioni e sono ancora disponibili tariffari di riferimento.

D’altro canto, secondo gli appartenenti agli ordini, il tariffario è uno strumento utile sotto diversi punti di vista: da un lato consente ai neofiti 
della professione di avere un punto di riferimento per orientarsi, dall’altro consente ai beneficiari del servizio di essere tutelati da richieste 
eccessive. La determinazione di tariffe per l’attività professionale rappresenta inoltre, secondo gli ordini, una tutela della dignità del profes-
sionista, nonché uno strumento per garantire un servizio di qualità elevata (tariffe eccessivamente basse scoraggerebbero i professionisti 
più competenti)32.

Altro  fattore individuato come lesivo della concorrenza è il divieto di pubblicità, sul quale pure è intervenuto il citato Decreto Bersani, che 
ha abrogato il divieto di pubblicità rispetto a qualifiche possedute, costi e caratteristiche del servizio. Il decreto demanda tuttavia agli ordini 
il dovere di vigilare sulla trasparenza e veridicità dei messaggi pubblicitari, previsione quest’ultima criticata dall’Autorità Garante33. Quest’ulti-
ma chiarisce infatti in primis che la competenza in materia di vigilanza spetterebbe all’Autorità medesima, ed in secondo luogo che delegare 
agli ordini la funzione equivarrebbe a violare le norme antitrust, non garantendo gli ordini la terzietà necessaria alla valutazione. 

Anche in questo ambito tuttavia sembra che gli ordini facciano fatica ad adeguarsi al Decreto Bersani, tanto che la citata indagine dell’Au-
torità Garante  mette in luce un’interpretazione piuttosto restrittiva della norma da parte di molti ordini: in diversi casi  sussiste il divieto di 
pubblicità comparativa, in altri viene vietato l’utilizzo di un linguaggio enfatico, facendo riferimento al decoro professionale. Citiamo un 
passaggio dell’indagine menzionata che riassume con estrema chiarezza le conseguenze di tali disposizioni.

“[…]la maggioranza degli organismi professionali analizzati appaiono particolarmente restii ad abbandonare la nozione di decoro, alla quale 
continuano ad ancorare la determinazione del compenso e i limiti dell’attività pubblicitaria dei servizi professionali.

[…], il rispetto del parametro del decoro professionale nella determinazione dei compensi e nella diffusione dell’attività pubblicitaria dei servizi 
professionali produce l’effetto di sancire l’obbligatorietà dei minimi tariffari che garantirebbero una prestazione decorosa e di limitare la scelta 
del contenuto delle pubblicità e i mezzi di diffusione, con il risultato di vietare tutti i mezzi e i contenuti che l’ordine ritiene non decorosi.[…]

l’Autorità auspica, pertanto, che la nozione di decoro sia utilizzata nei codici di condotta come principio generale dell’agire del professionista 
[…]Là dove, invece, la nozione di decoro regola i comportamenti economici dei professionisti, quali la determinazione del compenso e la dif-
fusione della pubblicità professionale, il rischio è che i principi di etica professionale vengano utilizzati non già per la tutela di interessi generali, 
ma per la difesa di posizioni acquisite, ossia per cristallizzare le posizioni di potere economico di ciascun professionista con conseguente disin-
centivo a prestare servizi di qualità migliore e a prezzi più bassi34”

Di fatto gli unici ordini che si sono sinora adeguati alla norma sembrano essere quelli di Commercialisti e Farmacisti.

L’Autorità Garante individua ulteriori elementi nei codici deontologici degli ordini che possono inficiare la concorrenza: si tratta delle limi-
tazioni inerenti i rapporti con i colleghi.

“Si tratta, per lo più, di disposizioni deontologiche dal contenuto vario, talvolta molto generico, ma ciò nondimeno alquanto perniciose per 
l’introduzione dei principi della concorrenza nella fornitura di servizi professionali, in quanto ingessano l’ambito di manovra degli stessi profes-
sionisti nei rapporti tra colleghi o nella ricerca dei clienti.

Tali disposizioni confermano quanto rilevato nei precedenti capitoli, ossia che il controllo deontologico, in genere, mira ad evitare che tra i 
professionisti possano instaurarsi dinamiche e rapporti atti ad alterare gli equilibri esistenti tra i medesimi, attraverso previsioni che tendono ad 
escludere o a limitare azioni di tipo competitivo tra professionisti (così, soprattutto, gli architetti, gli ingegneri, i geologi e gli psicologi).35”

E’ difficile leggere limitazioni di questo tipo come tutela del fruitore del servizio o  garanzia del livello di qualità del servizio. 

Facendo riferimento ad un’ulteriore ricerca sulle professioni intellettuali36, notiamo come anche molti giovani iscritti ad Albi/Ordini siano 
concordi nel ritenere che questi ultimi non svolgano una funzione positiva nel regolare la concorrenza. La maggioranza degli intervistati 
(poco meno dell’80%)  lamenta infatti un’ insufficienza del sistema ordinistico nel disciplinare efficacemente il regime della concorrenza. 

30 Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, in discussione alla Camera.

31 Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione , con modifiche, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223.Si tratta di una norma che ha ricevuto la stura da una prima 
indagine realizzata nel 1997 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

32 Pellizzari (a cura di) (2010).

33 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (2009).

34 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Indagine Conoscitiva sugli ordini professionali 34 del 2009,pp. 95-96.

35 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Indagine Conoscitiva sugli ordini professionali 34 del 2009,p.55.

36 Di Nunzio - Ferrucci - Leonardi (2011). La ricerca ha coinvolto complessivamente 3771 professionisti, non tutti appartenenti a professioni regolamentate, 
la tabella si riferisce pertanto alle risposte fornite dagli intervistati appartenenti ad ordini/collegi.
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Ritiene che il suo ordine contribuisca a regolare la concorrenza?

Si No

Area giuridica 22,4% 77.6%

Area economica 32.4% 67.6%

Area gestionale-amministrativa 25% 75%

Area tecnica 19% 81%

Area socio-sanitaria e assistenziale 28.8% 71.2%

Totale 21.3% 78.7%

Tabella 14 - Fonte: Di Nunzio – Ferrucci – Leonardi (2011).

Sebbene sia forse prematuro parlare di un Decreto ancora in discussione, accenniamo ad alcune disposizioni previste dal Decreto Liberaliz-
zazioni37 in merito ad alcune delle questioni sollevate, per capire quali possano essere le future evoluzioni in materia. Il provvedimento preve-
de l’abrogazione delle tariffe per le professioni ordinistiche, stabilendo che il professionista debba pattuire il compenso con il proprio cliente 
al momento del conferimento dell’incarico ed informarlo circa la complessità dello stesso. Si tratterebbe di indicazioni in linea con le citate 
indagini dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ma tuttora al centro di un acceso dibattito in nome della tutela del cliente.

Il Decreto interviene inoltre a regolare le modalità di svolgimento dei tirocini propedeutici all’accesso alla professione, definendone la durata 
massima in 18 mesi (6 dei quali potrebbero essere realizzati nel periodo di studi universitari) e prevedendo inoltre – dopo i primi 6 mesi 
– un rimborso spese forfettario per il tirocinante. Entrambi i punti  segnerebbero un traguardo importante per le giovani generazioni, che 
vedrebbero abbreviati i tempi di accesso alla professione e potrebbero finalmente veder riconosciuto l’apporto dato con il proprio lavoro 
negli studi professionali.  Come abbiamo accennato in precedenza una delle difficoltà che incontra chi voglia accedere ad una professione è 
quella di sostenere lunghi periodi non remunerati di pratica, una simile disposizione potrebbe garantire una maggiore accessibilità all’attività 
professionale.

Sono previste inoltre disposizioni specifiche per due delle professioni più regolamentate: farmacisti e notai.

Rispetto ai primi viene potenziato il servizio di distribuzione farmaceutica, attraverso:

A. l’abbassamento a 3300 abitanti, del parametro di riferimento per l’istituzione di una nuova farmacia e prevedendo, altresì, che sia suf-
ficiente un’ eccedenza di popolazione pari al 50% del parametro per giustificare l’apertura di un’ulteriore farmacia; 

B. la possibilità di aprire nuove sedi farmaceutiche nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni 
marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie 
di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, (rispettando comunque un parametro di distanza dalle farmacie esistenti);

Interessante per i giovani farmacisti la disposizione che prevede la possibilità per gli under 40 di partecipare ai concorsi in associazione (som-
mando in tal modo i titoli posseduti); in caso di vittoria la gestione associata su base paritaria deve essere garantita per 10 anni. 

Per quanto riguarda i notai, infine è previsto un aumento di 500 sedi notarili. Nonché  l’ampliamento del distretto territoriale di competenza 
che passa dal circondario del Tribunale a quello della Corte d’Appello. 

Nel complesso il Decreto sembra contenere una serie di disposizioni che possono contribuire al miglioramento della condizione dei giovani 
professionisti ed alla creazione di nuove opportunità lavorative (in particolare per notai e farmacisti), è tuttavia ancora incerto l’esito del 
dibattito parlamentare, soprattutto in ragione della polemica che imperversa sull’abrogazione delle tariffe. 

3.3 Il peso delle professioni in  Italia: numero di iscritti agli Albi  e peso sul PIL
I professionisti rappresentano un’importante porzione della popolazione del nostro paese, secondo i dati CENSIS nel 2011 gli iscritti agli albi 
erano ben 2.122.81738. 

37  Il decreto è attualmente in discussione alla Camera.

38 Sono esclusi dagli Albi considerati Guide Alpine e Tecnologi alimentari.
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Figura 22 -  Iscritti agli ordini professionali anno 2011.
Fonte: Censis

Chiaramente la distribuzione degli iscritti non è uniforme tra le diverse professioni. Come si evince dal grafico le professioni maggiormente 
rappresentate sono quelle di ambito sanitario (medici e infermieri), cui seguono gli ingegneri, meno rappresentati attuari e spedizionieri 
doganali.

L’analisi diacronica dei dati evidenzia un trend di continua crescita negli anni del numero di professionisti: se confrontiamo i dati del 2006 
con quelli del 2011 notiamo come nel corso degli ultimi 5 anni il numero di iscritti agli ordini sia aumentato di oltre 11 punti percentuali, 
passando da 1.901.272 del 2006 agli attuali 2.122.81739, sebbene nell’ultimo anno (forse anche a causa dell’attuale crisi economica) vi sia 
stato un rallentamento nel trend di crescita (+ 1,7% contro +4,1% del 2010).

39 Dati Censis (2006), (2011).
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Figura 23 – Numero di iscritti agli albi anni 2006-2011. 
Fonte: elaborazione nostra su dati CENSIS

L’ampiezza dell’ambito professionale, in termini di iscritti, ha importanti riverberi anche sul fronte economico: già nel 2008 la stima40 effet-
tuata sulla base dei dati forniti dalle Casse di Previdenza e dall’Agenzia delle Entrate inerenti il volume d’affari complessivo per i professionisti 
era pari a 196 miliardi di euro, somma che, rapportata al PIL complessivo raggiunge il 12,5%. 

I medesimi dati consentono di effettuare un’analisi del reddito medio dei professionisti suddivisi per area di attività41. Dal grafico si evince 
chiaramente come i professionisti con redditi mediamente inferiori siano quelli appartenenti all’area delle professioni tecniche. Viceversa 
redditi maggiori riguardano l’area sanitaria. Il dato ci sembra comunque da approfondire per due ordini di problemi:

1. all’interno di ogni macroarea sono possibili rilevanti variazioni: è chiaro infatti che nel medesimo ambito sanitario un medico speciali-
sta ed un infermiere avranno redditi medi annui tra loro piuttosto distanti;

2. come ci insegna l’antico aneddoto sul metodo statistico il dato può anche nascondere una consistente discrasia di redditi all’interno 
delle medesime professioni, tra professionisti più affermati e professionisti all’inizio della propria carriera. Si ritiene importante sottoli-
neare questa dimensione, dal momento che sono le giovani generazioni, nel momento attuale, a sopportare più di altre il peso della 
congiuntura economica. Lo scotto che si paga è reso evidente in prima battuta dagli alti tassi disoccupazione42 giovanile, ma anche 
dall’elevato coinvolgimento giovanile in quello che viene definito “lavoro atipico”43. E’ dunque lecito supporre che anche all’interno del 
mondo professionale i giovani siano, nella maggioranza dei casi, penalizzati da redditi inferiori alla media.

E’ tuttavia utile  avere un parametro di riferimento che ci aiuti a comprendere quali siano gli ambiti professionali più remunerativi, consape-
voli che probabilmente la maggior parte dei redditi abbia subito contrazioni a partire dalla crisi strutturale in corso44. 

40 CUP(2010).

41 AESG (raggruppa area giuridica - notai e avvocati – e Area Economico sociale - Attuari, Commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, giornalisti, 
dogana listi), AS area sanitaria (comprende:Farmacisti, Ostetriche, Infermieri, Veterinari, Psicologi, Tecnici Radiologia, medici e odontoiatri),  PAT professioni area 
tecnica (comprende: Architetti, Ingegneri, Periti agrari, Periti industriali, Agronomi e Forestali, Chimici e Geometri, Geologi, Biologi, Agrotecnici e Tecnologi 
alimentari).

42 30% per chi ha tra i 15 e i 24 anni (Fonte: Istat, 2011).

43  l’incidenza di occupazioni atipiche è decisamente sbilanciata per età, coinvolgendo maggiormente i giovani: solo il 54% dei 18-29enni è a tempo 
indeterminato, poco meno del 10% sono autonomi, circa l’8% ha un contratto di apprendistato e quasi il 25% rientra nell’atipico. Le donne, i laureati e i 
residenti nelle regioni meridionali sono più coinvolti nel lavoro non standard.

44 A titolo di esempio citiamo una ricerca realizzata sulla figura degli Architetti secondo la quale tra il 2009 ed il 2011 la percentuale di professionisti il cui 
reddito annuo è inferiore a 30.000 euro è incrementata di quasi 5 punti percentuali (CNAP-CRESME 2011).
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Figura 24 - Reddito medio annuo dei professionisti per area di attività
Fonte: CUP (2010)

3.4 I giovani e le professioni in Italia
Se è chiaro il quadro generale delle professioni in Italia, vediamo con maggior dettaglio quale sia la presenza giovanile in questo ambito e 
quali siano i trend che la  riguardano.

La popolazione giovanile rappresenta infatti, una porzione esigua all’interno dell’universo dei professionisti: la ricerca realizzata dal CUP 
(Comitato Unitario Permanente delle Professioni) evidenzia come solo il 9,14% dei professionisti abbia meno di 30 anni. La presenza giova-
nile sembra essere più consistente tra le professioni appartenenti all’area tecnica45, in particolare tra  geometri, periti, agronomi e forestali. 
La bassa incidenza giovanile all’interno degli ordini professionali, potrebbe incidere anche sui livelli di mobilità dei professionisti italiani in 
Europa. E’ chiaro infatti che la fase iniziale di una carriera sia quella in cui con maggior probabilità si esplorino le diverse possibilità offerte dal 
mercato del lavoro, nazionale o estero. Inoltre la mancanza di legami stabili (come ad esempio una famiglia propria) e di posizioni acquisite, 
favoriscono proprio nell’età giovanile la mobilità. E’ probabile dunque che una maggiore presenza giovanile in ambito professionale, com-
porterebbe una maggiore mobilità europea dei professionisti italiani.

Figura 25 – Distribuzione per età dei professionisti iscritti agli albi.
Fonte: Elaborazioni Cresme su dati ordini professionali (esclusi assistenti sociali, periti agrari, consulenti del lavoro, radiologi, tecnologi alimentari, doganalisti, 
ingegneri e notai per assenza o incompatibilità dei dati).

Il dato comunque non ci sorprende vista la durata del periodo formativo e i diversi step previsti per l’accesso alla professione, che come 
abbiamo visto richiedono il superamento di periodi di pratica e di esami di ammissione che possono prolungare notevolmente l’iter che 
precede l’iscrizione all’albo e che innalzano pertanto l’età di ingresso nel mondo professionale. Altre ricerche sulle professioni intellettuali46 
mettono in luce che effettivamente nelle professioni che richiedono un periodo di tirocinio/pratica l’età media di ingresso nell’ambito pro-
fessionale è pari a 28.6 anni. 

45 CUP (2010).

46 Di Nunzio – Ferrucci – Leonardi (2011).
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Rispetto alle professioni che abbiamo scelto di approfondire nella presente indagine la situazione appare la seguente:
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Figura 26 – Distribuzione per età degli iscritti agli albi.
Fonte: Elaborazione nostra su dati CUP (2010) , per i Medici i dati sono stati forniti dal CED-FNOMCEO, per i Consulenti del Lavoro dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine. I dati sono aggiornati al 2008 per Avvocati e Architetti, al 2009 per Commercialisti, Notai e Psicologi, al 2010 per i Giornalisti ed a marzo 2012 per 
Medici e Consulenti del lavoro. * Per quanto riguarda i medici si sono considerati i soli medici, non gli odontoiatri.
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Per quanto i dati, come si potrà notare, siano disomogenei riferendosi a fasce d’età differenti, possiamo azzardare alcune analisi. E’ possibile 
infatti suddividere le diverse professioni considerate in tre gruppi distinti, uno a minor presenza giovanile (notai, medici, commercialisti), uno 
a media presenza giovanile (architetti, consulenti del lavoro) ed infine quello con la maggior presenza giovanile (giornalisti, psicologi e avvo-
cati). Rispetto al primo gruppo si evidenzia come tra i notai gli over 40 rappresentino quasi il 90% degli iscritti un dato che rispecchia tutte 
le difficoltà che incontra chi voglia intraprendere la professione: l’iter formativo, la restrizione delle sedi disponibili, la necessità di superare 
un concorso bandito con cadenze irregolari, i tempi di correzione delle prove concorsuali (che in alcuni casi secondo i testimoni intervistati 
arrivano fino a 2 anni47). La professione risulta pertanto rappresentata in via principale dalle fasce più anziane della popolazione: più del 50% 
degli iscritti ha un’età superiore ai 50 anni. Situazione analoga tra i medici tra i quali le presenze di over 45 sfiorano il 75%. Per quanto riguarda 
Commercialisti ed esperti contabili più del 70% degli iscritti all’ordine supera i 40 anni. 

Nel gruppo intermedio troviamo gli Architetti  ed i Consulenti del lavoro tra i quali gli under 45 raggiungono poco più del 50%. 

Infine, le professioni “più giovani” risultano in primis quella dei giornalisti, tra i quali oltre un quarto ha meno di 35 anni e complessivamente 
oltre il 60% degli iscritti ha meno di 45 anni,  gli psicologi tra i quali gli under 40 sfiorano il 65% ed infine gli avvocati, tra cui oltre il 60% ha 
meno di 45 anni.

Questa situazione ha dei riverberi anche nell’ambito della rappresentanza: nella maggior parte dei casi le associazioni, interne o esterne agli 
ordini, che si fanno portavoce delle istanze dei giovani professionisti prendono in considerazione una fascia d’età più ampia di quella tradi-
zionalmente considerata giovanile  dalle scienze statistiche: in alcuni casi gli aderenti arrivano fino ai 45 anni. Ancora una volta si evidenzia 
come il compimento dei passaggi considerati fondamentali per la transizione all’età adulta (completamento dell’iter formativo, acquisizione 
di un’autonomia lavorativa, fine della coabitazione con la famiglia d’origine, avvio di una vita di coppia stabile) subisca un forte slittamento 
temporale nel nostro paese. Non a caso le stesse scienze sociali si sono travate ad ampliare progressivamente l’intervallo di età all’interno 
del quale collocare la categoria dei giovani, spostandone il limite superiore in avanti. I dibattiti più recenti hanno persino portato alla costi-
tuzione di una nuova categoria sociologica, quella dei giovani-adulti. Un ossimoro, se si vuole, che ritraduce in termini i mutamenti in atto.

Meno 
giovani

Mediamente 
giovani

Più giovani
•Notai
•Medici
•Commercialisti

•Architetti
•Consulenti del 
lavoro

•Giornalisti
•Psicologi
•Avvocati

Figura 27  – Posizionamento delle professioni in un continuum minore-maggiore presenza giovanile.
Fonte: Elaborazione nostra su dati CUP (2010).

A condizionare questa bassa incidenza giovanile tra i professionisti sicuramente concorrono più fattori: da un lato la  già citata ampiezza, 
in termini temporali, dell’iter di accesso, ma dall’altro possono avere un peso specifico sia la struttura della formazione universitaria, sia  le 
difficoltà legate alla complessiva crisi economica.

Come accennato in precedenza a partire dalla revisione del sistema universitario, molti albi professionali hanno istituito apposite sezioni per 
i laureati che concludono il primo triennio, scelta che dovrebbe pertanto comportare una maggiore presenza giovanile negli ordini. Tuttavia 
in molti casi le reali possibilità lavorative per i professionisti appartenenti alle sezioni B (o junior) sono piuttosto ristrette, inducendo probabil-
mente ad astenersi dall’iscrizione fino al completamento del percorso specialistico.  E’ lecito supporre che ci si trovi ancora all’interno di una 
fase di assestamento, in cui il raccordo tra mondo universitario e mondo del lavoro stenta  a decollare e non sia chiaro quale possa essere il 
collocamento delle nuove figure professionali che fuoriescono dal percorso triennale.

A sostenere la tesi del mismatch tra domanda e offerta di lavoro i dati Almalaurea48 evidenziano come il tasso di disoccupazione ad un anno 
dalla laurea sia aumentato nel corso dell’ultimo anno per tutte le tipologie di percorso universitario, seppur in misura maggiore proprio tra 
i laureati triennali (il tasso di disoccupazione è passato dal 16% al 19%). Gli aumenti per le altre categorie arrivano a  2 punti percentuali per 

47 Cfr. Capitolo 4.

48 Almalaurea (2012).
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gli specialistici (18% al 20%) e 2,5 punti percentuali per gli specialistici a ciclo unico (dal 16.5% al 19%).

Il nostro sistema economico non sembra pronto ad accogliere i giovani laureati, dimostrando una certa incapacità nell’investire in capitale 
umano che possa trainare lo sviluppo e la crescita dell’economia del paese. 

D’altro canto, uno dei punti fermi dell’analisi economica è il legame tra investimenti in ricerca e innovazione e capacità del sistema econo-
mico di accrescere il benessere nel tempo. Bene, anche sotto questo profilo49 dai dati disponibili a livello europeo in riferimento a parametri 
come l’innovation driver, l’Italia con uno 0,33 risulta essere un innovatore moderato rispetto al Regno Unito e alla Germania che raggiungen-
do rispettivamente 0,57 e 0,59 si aggiudicano la posizione di leader nel settore. E’ chiaro pertanto che il paese risulti rallentato sotto il profilo 
della crescita e dello sviluppo e le prime a farne le spese siano proprio le giovani generazioni.

3.5 Conclusioni
L’analisi effettuata mette in luce come nel nostro paese permangano elevati livelli di regolamentazione sia inerenti l’accesso che la conduzio-
ne di una professione. Fattori che ostacolano l’accesso dei giovani italiani all’ambito professionale e che li pongono in un piano di svantaggio 
nei confronti dei colleghi europei50. 

L’analisi evidenzia altresì una forte discrasia tra le diverse professioni che rendono alcune meno accessibili delle altre.

E’ pertanto auspicabile che il Legislatore intervenga per equiparare i livelli di regolamentazione del nostro paese a quelli degli altri paesi 
europei, rendendo i nostri giovani professionisti realmente competitivi sul mercato europeo. Abbassando l’età di ingresso nel mondo del 
lavoro si creeranno i presupposti per una maggiore mobilità dei giovani professionisti italiani, che si troveranno in questo modo a concorrere 
ad armi pari nel mercato unico.

 

49 Cfr. Capitolo 2.

50 Cfr. Capitolo 2.
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Capitolo 4
Giovani professionisti: uno sguardo dall’interno 
al mondo delle professioni 
a cura di Laura Giacomello

Nel capitolo precedente abbiamo visto quali sono la struttura e l’iter di accesso delle professioni secondo l’ordinamento italiano, ci sembrava 
tuttavia utile comprendere come l’impostazione teorica, data dal legislatore, si cali nella realtà concreta dei giovani professionisti italiani, 
capire quale sia l’esperienza reale, quali i vissuti di quanti nel nostro paese intendono intraprendere una professione. Si è scelto pertanto 
di approfondire le tematiche  oggetto della presente ricerca (iter di accesso alla professione, struttura delle professioni in Italia, mobilità 
europea dei professionisti) attraverso delle interviste semi-strutturate a testimoni chiave, individuati tra i rappresentanti delle associazioni di 
giovani professionisti. Le professioni prese in considerazione sono state: Architetti, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Giorna-
listi, Medici, Notai, Psicologi. 

Si è scelto inoltre di aprire un focus specifico sull’imprenditoria, per analizzare quali difficoltà – o viceversa  opportunità – incontrino i giovani 
in questo specifico settore lavorativo51.  

Nell’individuare le realtà da coinvolgere si sono privilegiate le associazioni/organizzazioni di carattere nazionale, piuttosto che locale, va 
tenuta presente tuttavia una differenza che le attraversa: in alcuni casi si tratta di associazioni interne agli ordini professionali, in altri invece 
di associazioni autonome, con rapporti più o meno stretti con gli ordini di riferimento. 

Chiaramente, il disegno di ricerca utilizzato, non permette di avanzare ipotesi o  descrizioni statisticamente rilevanti, si tratta tuttavia di sol-
lecitazioni utili per avere uno sguardo di insieme sulla realtà dei giovani italiani. 

4.1 Iter di accesso
L’accesso alle professioni regolamentate, come abbiamo visto, comprende diversi passaggi obbligatori: acquisizione di un titolo di studio, 
periodo di tirocinio-pratica, esame di stato, iscrizione all’ordine. Passaggi che divergono in termini di durata tra le diverse professioni già sulla 
carta, ma che nella concreta esperienza dei giovani professionisti diventano ancor più variabili.

A titolo esemplificativo riportiamo il prospetto di quelli che, secondo gli intervistati, sono i tempi  medi di accesso alla propria professione: 
dall’iscrizione all’università, all’iscrizione all’ordine.

Professione Stima dei tempi di accesso

architetti
nuovo ordinamento 6 anni + esame

vecchio ordinamento  10 anni+esame

avvocati 8 anni e mezzo

commercialisti 7 anni

consulenti del lavoro
6 (con laurea triennale)

8 (con laurea specialistica)

giornalisti*
18 mesi di pratica (professionisti)

 24 mesi pratica (pubblicisti)

medici 15-16 anni

notai 15 anni

psicologi 6 anni e mezzo

51 Per l’elenco completo degli intervistati e per le tracce di intervista utilizzate cfr. Appendice 1 e 2.

Tabella 15 – Tempi di accesso alle professioni
*nel caso dei giornalisti non è prevista una specifica laurea di accesso, 
ed è stato pertanto inserito il solo il periodo di pratica richiesto.
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Sottolineiamo in apertura di capitolo un dato che ci sembra interessante: la fascia d’età considerata dalle diverse associazioni intercettate 
varia dall’una all’altra, espandendosi in alcuni casi fino ai 45 anni (avvocati) o restringendosi agli under 30 (coldiretti). Ci sembra una prima dif-
ferenza correlata ai tempi di accesso alla professione, che incide però anche sulla percezione che le professioni hanno di sé. Alcuni intervistati 
hanno ad esempio fatto affermazioni in merito all’ampia presenza giovanile nel proprio ordine, considerando come intervallo di riferimento 
i minori di 45 anni, età che difficilmente sarebbe considerata giovanile in altri stati europei.

Come si evince dal prospetto l’iter di accesso alla professione copre un arco temporale mediamente lungo che arriva a raggiungere in alcuni 
casi specifici un lasso di tempo che potremmo definire imbarazzante. Ci riferiamo in particolare a medici e notai che stimano in circa 15 anni 
il tempo che intercorre tra l’immatricolazione universitaria e l’esercizio della professione. 

L’ampiezza, in termini temporali, dell’iter di accesso è percepita come penalizzante dalla maggioranza degli intervistati, che ne sottolineano 
in primis l’eccessiva durata, ma anche la distanza dagli standard europei, e la difficile sostenibilità dal punto di vista economico.  

….perché di fatto oggi ti trovi avvocati che diventano avvocati a 27, 28, 29 anni, quindi troppo tardi rispetto ai colleghi europei. (int.2 Avvocati)

Il problema è che lo studio è lungo, più o meno si passano 10 anni a studiare, quindi o si ha una gran tenacia e si studia con il supporto delle 
famiglie, oppure io mi sono aiutata lavorando insegnando, facendo delle consulenze, perché è inevitabile che uno in qualche modo si debba 
mantenere. E’ più il costo del mantenimento in assenza di lavoro. (int. 7 Notai)

Nel caso specifico degli Architetti viene sottolineata una sensibile differenza tra la durata attuale del percorso universitario (massimo 6 anni)  
e quella che invece veniva a verificarsi con il vecchio ordinamento (circa 10 anni). Infatti, secondo le intervistate52, il vecchio ordinamento 
portava un cospicuo numero di studenti ad andare fuori corso, in parte a causa dell’eccessivo numero di iscritti, che aveva come conse-
guenza uno scarso affiancamento da parte dei docenti, in parte per l’organizzazione data ai corsi di laurea. Sebbene si ritenga positiva la 
riduzione della durata  reale del periodo universitario53, viene evidenziato come una  delle conseguenze più rilevanti della riforma sia stato il 
peggioramento degli standard di qualità e la scarsa formazione mediamente raggiunta dai laureati  di oggi.

Nel nuovo ordinamento c’è invece il problema che si è abbassato di molto il livello. Io non sono contraria alla teoria, una persona deve sapere 
la teoria, questi escono che non sanno né la teoria, né la pratica, non hanno completamente le basi (int.1. Architetti)

4.2 La Formazione: valutazioni e proposte
Il periodo formativo rappresenta per le professioni una fase di estrema importanza, dovrebbe infatti essere il momento principe di acqui-
sizione di un sapere altamente specialistico, ma anche il momento di socializzazione alle regole e agli strumenti della professione, che ga-
rantisce il rispetto e la tutela della collettività e dei singoli, futuri fruitori dei servizi professionali. Eppure la maggior parte degli intervistati ha 
una valutazione piuttosto negativa del sistema formativo italiano. Le università vengono criticate per un approccio eccessivamente teorico, 
disancorato dal mondo del lavoro e dalla pratica delle professioni. Si tratta di un giudizio piuttosto trasversale, che parte dall’esperienza con-
creta di chi, fuoriuscito dal percorso universitario si è trovato ad affrontare una professione di cui non si possedevano gli strumenti basilari, 
a causa di un sapere molto accademico che poco fa i conti con l’esperienza pratica. Gli architetti sottolineano ad esempio quanto sarebbe 
importante inserire nel percorso di studio delle esperienze più operative in cantiere, o istituire dei laboratori in cui facilitare il contatto con 
-  e la realizzazione dei  - materiali, come avviene in altri paesi europei.

Anche il giovane consulente del lavoro  (Unione Giovani Consulenti del Lavoro) rileva  il gap che si crea tra sapere teorico e sapere pratico. 

Io andrei all’università e gli insegnerei a fare una busta paga. Perché poi escono impregnati di teoria, magari sanno scrivere un trattato su una 
legge ma non sanno fare una busta paga! Questo è il problema nostro! (int. 4 Consulenti del lavoro)

Ciò che manca è secondo alcuni intervistati anche un’introduzione a quella che è la “liturgia” della professione. Citiamo ad esempio l’intervi-
stato dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) che sottolinea l’esigenza di avvicinare gli aspiranti professionisti ai gesti e alle moda-
lità di interazione proprie dell’udienza, come momento centrale dell’attività professionale.

La pratica forense è fondamentale e necessaria per apprendere quelli che sono gli strumenti del mestiere e per prendere contatto con quello 
che è il punto dolente della professione di avvocato e cioè l’udienza. Sia civile che penale. Sostanzialmente il problema resta quello: la forma-
zione universitaria non ti da gli strumenti per svolgere la professione di avvocato in modo adeguato sin da subito. […]Ci sono tutta una serie 
di regole comportamentali,  di gestione del processo, che tu non potrai mai acquisire dai libri, e nessun professore universitario per quanto 
illuminato e bravo di potrà insegnare. (int. 2. Avvocati)

Il suggerimento avanzato con maggior frequenza è quello di rendere la laurea specialistica un momento di professionalizzazione dello 
studente, facendo in modo che il biennio di indirizzo sia realmente propedeutico alla pratica della professione. Si auspica in questo senso 
un maggiore interscambio con il mondo del lavoro, con l’introduzione di esperienze pratiche di esercitazione e affiancamento. Affinché 
l’operazione abbia successo viene sottolineata l’importanza di un servizio di orientamento che sappia aiutare gli studenti a capire quale sia 

52 Per i soli Architetti si è proceduto ad un’intervista di gruppo che ha coinvolto 4 rappresentanti dei Giovani Architetti.

53 Sulla carta anche il vecchio ordinamento prevedeva un corso di laurea quinquennale. 
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il proprio obiettivo, ma che sappia anche indirizzarli verso sbocchi professionali in cui ci siano maggiori opportunità lavorative. Un servizio 
che al momento attuale è, secondo i nostri intervistati, del tutto inadeguato o assente con pesanti conseguenze sul piano dell’occupazione54. 

La formazione, anche quella specialistica, viene criticata inoltre per la sua scarsa capacità di andare incontro alle evoluzioni della società, che 
richiederebbero un aggiornamento della disciplina e degli strumenti che questa utilizza. In altre parole, l’università, come  tutte le istituzioni, 
sembra fare fatica a tenere il passo dei cambiamenti costanti che riguardano da un lato la struttura della società, ma dall’altro le tecnologie 
a disposizione.  

Non c’è solo un problema di quantità dei medici,  ma anche di qualità dei medici da formare. Anche perché rispetto a qualche anno fa è cam-
biato il bisogno di salute. Mentre in passato il riferimento erano gli ospedali per la patologie, per l’assistenza in acuto, ora con l’invecchiamento 
della popolazione non serve più una medicina di urgenza, ma una medicina che segua casi cronici, limitata che non giustifica il ricovero in 
ospedale. Bisognerebbe quindi potenziare la medicina del territorio, cosa che alcune Regioni hanno fatto, ma non tutte. Questo dovrebbe tro-
vare un corrispettivo nella formazione del medico, che dovrebbe essere formato e abituato alla dimensione territoriale, ma dovrebbero essere 
implementate quelle formazioni specialistiche che hanno un corrispettivo nelle nuove patologie. (int. 6 Medici)

C’è un altro problema in una facoltà come architettura ci sono degli strumenti che ti devono venir dati, noi ci siamo trovati a cavallo, tra il 
disegno tecnico a china sui fogli lucidi ed il CAD che non sapevamo cosa fosse e fino a poco tempo fa alla Sapienza facevano elaborazione 
della progettazione che utilizzava un linguaggio basic e noi abbiamo dovuto imparare da soli. (int. 1 Architetti)

Viene sottolineato peraltro come una possibile soluzione potrebbe venire da un maggior ricambio nella classe docente che favorisca l’ac-
cesso delle giovani generazioni.  Ricordiamo che secondo l’undicesimo rapporto sullo Stato del sistema universitario del CNVSU (Comitato 
nazionale per la valutazione del sistema universitario), soltanto il 15% dei professori ordinari ha meno di 51 anni, mentre il 50% ha più di 60 
anni (gli over 65 sono circa il 20%), anche tra gli associati solo un professore su 20 ha meno di 41 anni. Inserendo nell’analisi anche i ricerca-
tori possiamo notare come l’età media dei professori ordinari sia di 59 anni, dei professori associati  di 53 anni e  dei ricercatori di 45 anni55.

Dall’intervista con il rappresentante dei Giovani Psicologi Associati emerge poi come, in molti atenei, i docenti delle facoltà di psicologia non 
siano psicologi:

L’ordine è nato circa 20 anni fa, prima si diventava psicologi anche con altri percorsi […] i professori associati o ordinari siccome hanno un’età 
avanzata non sono quasi mai psicologi veri, che poi si siano occupati anche di psicologia ci fa piacere, ma non sono psicologi! Poi nelle realtà 
più piccole si sente di più, nelle realtà più grandi si sente di meno. E’ un problema perché il taglio che viene dato alle attività che si fanno deriva 
da un altro tipo di formazione. (int. 8 Psicologi)

In alcuni casi viene tuttavia sottolineato come la carenza del sistema formativo sia ancor più profonda e non riguardi il solo ambito universi-
tario. C’è chi ritiene, infatti, che ai giovani italiani non siano trasmesse competenze relazionali, fondamentali nell’attività lavorativa, così come 
strumenti pratici in grado di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

Non vengono fatti giochi di ruolo, bisognerebbe spiegare agli studenti come fare un colloquio di lavoro, come presentarsi. […] Lo studente 
anche il migliore poi ha molta teoria, a prescindere dal corso frequentato, ma la professione per il 90% è pratica: c’è il rapporto con il cliente, 
il rapporto con il dipendente. Le problematiche specifiche… io posso capire i congedi parentali a grandi linee, ma mi viene a studio un di-
pendente che ha un handicap, un problema, una cosa del genere e io non so confrontarmici? Ci sono dei problemi pratici! Ci possono essere 
delle problematiche relazionali, credo sia un problema più strutturale del sistema Italia che un problema nostro.  (Int. 4 Consulenti del Lavoro)

Il valore del sapere teorico acquisito è riconosciuto dagli intervistati, ma la consapevolezza che si tratti soltanto di uno degli elementi neces-
sari all’esercizio della professione restituisce una valutazione complessiva del sistema formativo piuttosto sconsolante. 

Non a caso il Rapporto Censis 2011 sulla situazione sociale del paese definisce il sistema formativo italiano “fuori centro”56 facendo riferimen-
to alla difficoltà con cui esso risponde alle esigenze del tessuto sociale ed economico. Per quanto sia stato realizzato un percorso di riforma 
del sistema, che ha portato ad un arricchimento complessivo dell’offerta formativa, secondo il citato rapporto, il processo messo in atto 
non è stato esente da logiche di riproduzione autoreferenziale dell’offerta tradizionale. Inoltre l’adesione alle indicazioni comunitarie non è 
andata di pari passo ad un’adeguata riflessione sulle priorità nazionali, trascurando filoni di importanza strategica per il paese.  Conseguenza 
di questa situazione è un significativo mismatch tra domanda e offerta di lavoro.  Secondo i dati dell’annuale indagine di Unioncamere e 
Ministero del Lavoro57 ben il 19,7% delle figure cercate dalle aziende risultano di difficile reperimento.

4.3 Il periodo di pratica, ovvero l’iniziazione. 
E’ chiaro che, a fronte delle scarsa formazione pratica del periodo universitario, assuma un ruolo cruciale per l’accesso alla professione il 

54 L’ultima indagine Almalaurea sulla situazione occupazionale dei laureati evidenzia effettivamente un incremento della disoccupazione per tutti i tipi di 
laureati.

55 CNVSU (2011).

56 Censis (2011).

57 Unioncamere-Ministero del Lavoro (2011).
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periodo di praticantato o di tirocinio. Si tratta infatti, secondo tutti gli intervistati, del primo momento in cui ci si confronta con la realtà 
della pratica professionale: gli strumenti, i comportamenti, le relazioni propri della professione si apprendono (o si dovrebbero apprendere) 
durante il tirocinio, che ha dunque il compito specifico di colmare quel gap che esiste tra sapere accademico e sapere professionale.   

Il periodo di pratica viene dunque percepito come fondamentale ed imprescindibile per l’accesso alla professione, ma la maggior parte 
degli intervistati è ben consapevole dei rischi che vi si associano e che sono legati al tipo di rapporto che si instaura tra dominus e praticante.

E’ necessario fare pratica, ma con professionisti che effettivamente ti fanno fare la pratica e che non utilizzano il praticante avvocato come 
un segretario, perché l’altra questione fondamentale è che per svariati anni si limitano a fare fotocopie, ad accompagnare l’avvocato, a fare il 
mero adempimento d’ufficio che può fare anche un collaboratore di V livello. La pratica va intesa come acquisizione di elementi primordiali 
per poter poi svolgere la professione, e questi li hai solo se hai un contatto diretto con l’udienza. E’ difficile che se ti limiti a fare fotocopie, poi sei 
preparato per svolgere la professione.(Int.2 Avvocati) 

…dipende dal datore di lavoro, se è paziente efficace e onesto darà una formazione adeguata, se è un datore di lavoro che pensa che il pra-
ticante sia come il maiale che non si butta via niente e serve per andare a prendere il caffè al bar o a fare le raccomandate (int. 4 Consulenti 
del lavoro)

Il rischio è dunque che il praticantato/tirocinio più che configurarsi come momento formativo si trasformi in un periodo di lavoro dequali-
ficato e sottopagato, rendendo la schiera dei tirocinanti manodopera a basso costo per gli studi professionali che possono farne segretari/
collaboratori da utilizzare all’uopo58. 

E’ in quest’ottica che la maggioranza degli intervistati vede di buon occhio la previsione introdotta dal Decreto Liberalizzazioni59 di un rimbor-
so spese per il tirocinante, specificando che fino ad oggi, non esistendo alcune norma in materia, la prassi era fortemente legata al rapporto 
instaurato di volta in volta tra dominus e tirocinante: in alcuni casi venivano riconosciuti dei rimborsi spese, in altri si suddividevano i proventi 
delle pratiche seguite, in altri ancora non si riceveva alcun compenso.

Più amareggiato dalla riforma in discussione il referente dei Giovani Psicologi Associati per la cui professione continua a non essere previsto 
alcun rimborso.

…hanno riformato le professioni, chiedendo che i tirocini vengano pagati, però sono state escluse le professioni sanitarie, il che significa che 
la maggior parte degli studenti di psicologia andranno a fare un tirocinio gratuito. Chiaramente così non pesano sul costo delle ASL, però è 
un problema nostro.(int.8 Psicologi)

Nell’ambito di alcune professioni è stato introdotto quale strumento di monitoraggio del periodo di pratica, una sorta di libretto in cui tenere 
traccia delle attività seguite direttamente dal tirocinante. Le valutazioni in merito sono tuttavia discordanti, c’è chi lo giudica uno strumento 
efficace (come il giovane avvocato) e chi invece ritiene che si tratti di un mero adempimento burocratico che di fatto non garantisce l’ade-
guatezza del periodo di affiancamento (consulente del lavoro).

I rischi connessi al periodo di pratica (sfruttamento, mancanza di remunerazione, scarsa valenza formativa) sono tutt’altro che lontani dal 
verificarsi. Una ricerca condotta dall’IRES sulle professioni intellettuali60, che ha coinvolto ben 3771 professionisti, di cui 233 praticanti ci per-
mette di approfondire cosa pensino questi ultimi del periodo di pratica: un praticante su 3 ritiene che il tirocinio non offra alcuna opportuni-
tà formativa. Giudizio che va probabilmente collegato anche alle attività svolte: soltanto il 25% degli intervistati (uno su 4) non ha mai svolto 
mansioni non attinenti alla propria professione, mentre alla metà è capitato qualche volta (50,3%) e ai restanti spesso (25,7%),soprattutto 
nell’area giuridica (39,3%). 

La lettura che viene data del tirocinio è di conseguenza piuttosto avvilente: poco più di un terzo (35%) la giudica come un’esperienza real-
mente utile per l’inserimento nel mondo del lavoro, il 18,3% la considera una perdita di tempo e quasi la metà degli intervistati (il 46,7%) la 
giudica un obbligo,  un’attività indispensabile per svolgere la sua professione.

La pratica prevista per accedere alla professione giornalistica merita un discorso a sé. Ai giornalisti infatti non è richiesta una formazione 
specifica, la pratica professionale assurge dunque a momento unico di formazione e qualificazione ed ha una durata di 18 mesi per i pro-
fessionisti e di 24 mesi per i pubblicisti61. A differenza che nelle altre professioni in questo caso è proprio la remunerazione e la valenza di 
collaborazione professionale a rendere il periodo di pratica propedeutico all’iscrizione all’ordine. Ma nella realtà dei fatti il compenso pattuito 
resta meramente fittizio.

Il più delle volte, che io sappia, dal confronto con i giovani giornalisti, molte volte, soprattutto da Roma in giù, il contratto di praticantato che 
viene fatto è fasullo. Nel senso che il praticante si dovrebbe veder riconosciuti circa 900 euro al mese, netti, che io sappia, il più delle volte le 

58 Per un approfondimento dei percorsi di accesso alla professione di Avvocati, Notai, Giornalisti e Medici cfr. Simoni (2009), per un ulteriore sguardo sulla 
vita dei praticanti cfr. anche Vecchio (2009).

59 Cfr. Capitolo 3. 

60 Di Nunzio – Ferrucci – Leonardi (2011).

61 L’albo dei giornalisti prevede l’esistenza di due sezioni: quella dei professionisti (coloro che scelgono di esercitare la professione giornalistica in via 
esclusiva) e quella dei pubblicisti (coloro che pur scrivendo articoli possono esercitare altre professioni).
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testate fanno formalmente quel contratto, ma di fatto non retribuiscono affatto, o retribuiscono solo parzialmente il praticante.[…] Per chi fa 
pratica da pubblicista è previsto per l’iscrizione all’albo un pagamento nel senso che per quei 70 articoli il praticante deve essere retribuito, ma 
anche in questo caso le retribuzioni spesso sono fittizie e la colpa in tutto questo è soprattutto degli editori, perché in questo modo sfruttano 
la passione dei giovani per il giornalismo. […] non pagano, o pagano cifre mortificanti per la dignità personale e questo è inaccettabile! […]
Alcuni mi dicono che la ricevuta che hanno dall’editore come F24 è completamente fittizia, però attesta un pagamento su cui puoi pagare l’I-
VA, altri invece mi dicono che sono ben felici perché l’editore gli paga almeno l’IVA, altri ancora invece hanno guadagnato 2-3 euro ad articolo 
e magari ne sono stati dichiarati 50 ad articolo. (int.5 Giornalisti)

Si viene dunque a configurare una situazione non solo di sfruttamento, ma di vera e propria illegalità. Situazione diffusa riguardo alla quale è 
possibile trovare materiali di denuncia  on line o in cartaceo62, ma che ancora non vede realizzate iniziative di contrasto efficaci.

Nell’ambito di alcune professioni, il periodo di pratica può essere sostituito da scuole di specializzazione organizzate, o quantomeno appro-
vate, dall’ordine che consentono all’aspirante professionista di accedere direttamente all’Esame di Stato. Si tratta tuttavia di percorsi valutati 
in maniera diversa dagli intervistati: se per i consulenti del lavoro (per i quali il corso di specializzazione è organizzato direttamente dall’ordi-
ne) si tratta di un percorso che garantisce una formazione adeguata a fronte di un tirocinio dalla valenza formativa incerta, per l’intervistato 
di Youth Press Italia è di fatto una prassi che sostituisce alla meritocrazia un criterio di selezione meramente economico.

I master riconosciuti sono pochi, gestiti sempre da piccole crocchie e sono costosissimi. […]ma il problema è che attraverso il canale del 
master il criterio di selezione è quasi ed esclusivamente economico. Lo può fare solo chi si può permettere dopo almeno tre anni di studio per 
prendere la laurea altri due anni in cui bisogna non solo non lavorare ma anche pagare un master costosissimo63.(Int. 5 Giornalisti)

4.4. Il traguardo finale: l’esame di stato
Il momento conclusivo dell’iter di accesso alla professione è per tutti l’Esame di Stato. Un esame che come abbiamo visto differisce, a secon-
da della professione, per alcune delle sue caratteristiche (numero di prove, sede, numero di sessioni annue, etc. ), è forse anche a causa di 
queste differenze che le opinioni su questo specifico momento tra gli intervistati sono più disomogenee. 

L’assoluta importanza dell’esame come momento che chiude un percorso e sancisce definitivamente il possesso dei requisiti per l’esercizio 
della professione è sottolineata soprattutto dal rappresentante di Youth Press Italia, specificando come, vista la mancanza di una formazione 
unica per i giornalisti, l’esame possa rappresentare un momento importante di certificazione delle competenze.

Un giudizio positivo viene espresso anche dal rappresentante dei giovani consulenti del lavoro, che reputa l’esame di accesso alla propria 
professione meritocratico, seppur impegnativo.

Tuttavia c’è chi sottolinea che l’esame sia eccessivamente teorico, riportando di fatto il giovane professionista ad un sapere di tipo accade-
mico, nuovamente distante dalla reale pratica della professione:

….così com’è strutturato oggi non ti dà la percezione ed il valore della pratica. […] E’ un controsenso. L’esame per come è strutturato non riesce 
a valutare bene se quell’aspirante avvocato abbia fatto un percorso formativo idoneo a renderlo capace a fare la professione, non è un giusto 
metro di valutazione (int.2  Avvocati)

L’esame di stato è ancora troppo teorico, anche perché gestito dall’università e quindi spesso le prove sono totalmente lontane dalla professio-
ne[…] dipende molto dalle sedi e dalle commissioni che vengono costituite, laddove ci sono più professionisti indubbiamente è più attinente 
alla professione. Un professore, un accademico farà fatica sia per gli scritti che per gli orali a valutare il giovane per quello che deve andare 
a fare, ossia il commercialista! E’ una cosa che viene fuori sempre, che l’esame di stato è troppo teorico invece dovrebbe avere un taglio più 
pratico. (int.3  Commercialisti)

Il problema sembra essere uno scarso raccordo tra Università, Ordini professionali e mondo del lavoro che assicuri una congruità  tra le ri-
chieste fatte ai giovani professionisti durante le prove e le competenze loro richieste nella pratica professionale. Sembra invece che ciascun 
soggetto proceda in maniera autonoma, senza considerare che obiettivo comune dovrebbe essere la costruzione di un Paese sano e di un 
mercato del lavoro florido.  

…per come è strutturato adesso non c’è collaborazione tra l’ordine professionale, l’università e il mercato, non c’è collaborazione tra questi tre 
soggetti, che dovrebbero in qualche modo guidarci nei nostri percorsi, invece non dialogano, ognuno ha stabilito delle regole, e tu per andare 
avanti nell’università segui le regole del mondo accademico, poi nell’ordine nell’esame di stato e ci sono altre regole che devi acquisire, poi entri 
nel mercato e ci sono altre regole e requisiti da avere per andare avanti.! Ma io penso che tutto questo processo , come in altri Paesi, andrebbe 
in qualche modo gestito, controllato!  (int. 1. Architetti)

In diversi casi le critiche si indirizzano ad aspetti inerenti l’organizzazione dell’esame. Una prima pesante criticità viene rilevata dal rappresen-
tante del Segretariato Italiano Giovani Medici: l’esame di Stato per diventare medico si tiene in un’ unica data a livello nazionale, mentre le 
graduatorie vengono stilate su scala locale. Si tratta, secondo l’intervistato, di un meccanismo che molto concede alle logiche clientelari, fin 

62 Cfr. tra gli altri Banfi-Bologna (2011). 

63 (Ndr) il Master a cui si riferisce l’intervistato è quello organizzato dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Master biennale dal costo di 6.900 euro 
annui.
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troppo note nel nostro paese e che anziché privilegiare il merito finisce per privilegiare la conoscenza diretta del candidato.

Lo stesso intervistato auspica una modifica organizzativa, che ricalchi il modello di altri paesi europei:

Si dovrebbe adottare come in altri paesi (Spagna, Francia) una graduatoria unica nazionale, in base alla quale tutti concorrono per i posti 
disponibili a livello nazionale  ed in funzione del posto in graduatoria si può scegliere a quale posto accedere. Per cui se ci sono 5000 posti, chi 
arriva primo avrà 5000 possibilità di scelta chi arriva ultimo ne ha uno. Questo aiuterebbe anche la crescita della persona, perché ci si deve 
confrontare in maniera autonoma con la costruzione di una traiettoria di vita. (int. 6 Medici)”

Ma problematici sono anche i tempi necessari alla correzione degli elaborati: per notai e avvocati si tratta addirittura di anni, che prolungano 
oltremodo il percorso di accesso alla professione, prorogando in modo tacito il periodo di tirocinio.

C’è infine chi punta il dito proprio sulle differenze territoriali, sottolineando come un’organizzazione di questo tipo non si addice ad un esame 
definito “di Stato”. 

Ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo un esame  di stato che non è un esame di stato perché sono 10 esami diversi in tutta Italia! A Roma 
costa 300 e viene fatto in una maniera, a Venezia costa 400 ed ad Alghero costa 200, vai a Napoli costa 100 euro, tra un po’ arriviamo in Sicilia 
che costa 50! Vengono fatte tre prove, però da una parte vengono fatte seriamente, da un’altra per modo di dire, da un’altra non lo so! Quindi 
che esame di stato? Le prove dovrebbero essere identiche ed il prezzo dovrebbe essere identico se fosse un esame di stato! (int. 1 Architetti)

Ricordiamo che per il 2008 il tasso di successo all’esame di stato per Architetti varia dal 74% di Bari al 18% di Palermo64.

4.5 Rapporto con l’ordine
Il Decreto Liberalizzazioni è stato accompagnato (e preceduto) da un acceso dibattito, che ha visto scontrarsi posizioni favorevoli e contrarie 
all’esistenza degli ordini professionali, mettendo in discussione le principali funzioni assolte da questi organi di autotutela65. E’ invece inte-
ressante rilevare come tra gli intervistati  coinvolti nella  ricerca non vi sia traccia di posizioni ostili agli ordini: il loro ruolo  viene difeso con 
veemenza, sottolineandone l’importanza per la tutela della collettività e del cliente, più che per la protezione dei professionisti. 

Tale posizione viene collegata alla dimensione sociale del lavoro del professionista, che porta con sé un forte senso di responsabilità nei 
confronti della collettività. 

Il nostro mestiere non è mai il nostro guadagno e basta, rientra in un bene collettivo[…]Gli ordini servono  più che altro per tutelare la commit-
tenza. Nel nostro caso è un lavoro più sociale che di professionisti e basta, tu fai bene il tuo lavoro di architetto se lavori bene per la collettività. 
Nel momento in cui fai un edificio, un progetto paesaggistico, un piano urbanistico, non possono essere separate queste cose: gli interessi del 
singolo e della collettività si uniscono!(int. 1 Architetti)

Il ruolo dell’ordine è dunque ritenuto cruciale e se – come abbiamo appena visto – c’è chi pone in primo piano la tutela della collettività e 
del bene comune, in altri casi viene richiamata la necessità di tutelare il cliente, attraverso un’attenta vigilanza sul rispetto del codice deonto-
logico. La funzione disciplinare è, infatti, secondo la maggioranza degli intervistati, la più importante che gli ordini sono chiamati a ricoprire

II ruolo più importate che ha è controllare che qualunque attività che venga compiuta da un professionista venga svolta correttamente. Il no-
taio svolge molte attività, una ad esempio è quella di riscuotere le imposte per lo Stato, il Consiglio controlla che i notai versino regolarmente 
le imposte che riscuotono per conto dello Stato etc., controlla applicando eventualmente sanzioni disciplinari piuttosto che pecuniarie, ha un 
forte potere di controllo per verificare che l’attività venga svolta in ottemperanza a quanto richiesto dallo Stato. (int. 7 Notai)

Come tutte le professioni, in tutto il mondo,  ci autoregolamentiamo, sono le regole portanti che vengono date all’interno del corpo profes-
sionale e che devono essere rispettate perché sono quelle che differenziano un professionista, il rispetto del codice deontologico è quello che 
denota un professionista  nei confronti dei clienti, nei confronti dei colleghi. Tutti quei principi che sono fondamentali per un professionista, 
quali l’obiettività, l’integrità, l’imparzialità. La vigilanza sul rispetto del codice deontologico da parte degli iscritti, secondo me è  il ruolo più 
importante che deve e che dovrebbe essere dell’ordine (Int. 3 Commercialisti)

In questo senso viene difeso anche il ruolo svolto dai minimi tariffari, garanti secondo alcuni intervistati, di un servizio di qualità adeguata.

Noi adesso ci troviamo in una situazione con il fatto dei minimi tariffari, in cui ci sono delle situazioni davvero indecenti, per esempio per il 
rilascio della certificazione energetica […] su internet trovi delle offerte che se sei coscienzioso tutti noi sappiamo quanto ti verrebbe solo di 
spese, e trovi offerte a molto di meno, il che ti lascia molto perplesso, perchè non è possibile! (Int.1 Architetti)

Il problema è che la tariffa è un parametro di riferimento per il cittadino per capire quale può essere il valore della prestazione. Il fatto che ci 

64 Pellizzari (2010).

65 Cfr. a titolo esemplificativo http://ordiniprofessionali.wordpress.com/.
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siano dei parametri serve anche a tutela del cittadino, per regolarsi sul fatto che quanto viene chiesto corrisponda a una prestazione troppo 
onerosa o troppo economica. Il rischio è che ci siano anche delle prestazioni troppo economiche che non corrispondono ad un corretto con-
trollo. (Int. 7 Notai)

La difesa degli ordini e del loro operato può dipendere in parte dalla vicinanza delle associazioni contattate con gli ordini stessi, è probabile 
infatti che una maggiore conoscenza della struttura ordinistica e del suo funzionamento, porti con sé una maggiore fiducia, aiutando a 
superare quelle forme di diffidenza oggi assai diffuse nei confronti delle istituzioni pubbliche66. 

Se prendiamo come termine di paragone i dati emersi dalla recente indagine sulle professioni intellettuali dell’IRES67, notiamo che ci tro-
viamo di fronte a posizioni piuttosto distanti da quelle espresse dai nostri intervistati. Riguardo alla tutela dei consumatori, ad esempio, i 
giudizi dei professionisti contattati dall’IRES sono largamente negativi: il 75% degli intervistati ritiene che l’ordine non svolga questa funzione. 
Analizzando le posizioni nelle diverse aree professionali68, notiamo che gli intervistati dell’area socio-sanitaria, di quella economica e di quella 
gestionale-amministrativa riconoscono agli ordini una qualche efficacia da questo punto di vista: rispettivamente il 40%, il 35%  ed il 37% , 
mentre i giudizi più negativi si attestano nell’area tecnica e giuridica.

Tornando ai nostri intervistati notiamo come valutazioni discordanti  riguardino la capacità degli ordini di provvedere alla formazione con-
tinua e monitorare l’aggiornamento dei propri iscritti. Mentre in alcuni casi viene valorizzata e apprezzata la capacità degli ordini di offrire 
proposte formative adeguate69, in altri si ritiene che l’ordine non faccia abbastanza.  

[L’ordine]Ha più un ruolo amministrativo, che un vero e proprio ordine professionale. Se facesse di più quello per cui è stato creato: controllare 
requisiti professionali, controllare che ci sia un aggiornamento continuo, sarebbe molto meglio. Anche perché in nazioni dove non ci sono gli 
ordini esistono altre associazioni private che fanno la stessa cosa, quindi l’idea che ci sia una sorta di controllo va bene, anche perché è una 
professione ad elevato livello di professionalità e aggiornamento, quindi è necessario che un organo di controllo ci sia che sia privato o sia 
sotto un Ministero è la stessa cosa. (Int.8 Psicologi)

Ciò che alcuni intervistati mettono in discussione è un’interpretazione al ribasso delle proprie funzioni da parte degli ordini, che finisce per 
penalizzare soprattutto le giovani generazioni. In particolare rispetto alla professione giornalistica, il rappresentante intervistato ritiene che 
un adeguato controllo sulle situazioni concrete che si verificano nel nostro paese potrebbe aiutare a superare situazioni critiche (ed ai limiti 
della legalità) che coinvolgono i giovani  praticanti. Inoltre, il monitoraggio sull’attuazione delle Leggi vigenti in materia di esercizio delle 
professioni potrebbe in alcuni casi favorire la creazione di nuovi posti di lavoro per la categoria.

L’ordine potrebbe fare molto di più. Serve e potrebbe essere molto più efficiente e servire molto di più ai giovani che vogliono fare questa pro-
fessione. Interessandosi di più delle situazioni concrete. Basterebbe un gruppo di lavoro all’interno del consiglio, che serva a martellare sulle 
questioni specifiche. Ti faccio un esempio, quello degli uffici stampa. In Italia esiste una legge, dal 2000 che stabilisce che negli uffici stampa de-
gli enti pubblici e delle Pubbliche Amministrazioni devono lavorare giornalisti iscritti all’albo, sia capo ufficio che addetti stampa. Pochissime 
sono le Pubbliche Amministrazioni che si sono adeguate a questa norma. Considera che tutte le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero avere 
un ufficio stampa con uno o più giornalisti iscritti all’albo e questo rappresenterebbe una fonte di lavoro enorme per tutti i giovani giornalisti! 
(int. 5 Giornalisti)

E’ proprio rispetto al rapporto con i giovani e alla capacità di aiutarli nel loro percorso professionale che le opinioni degli intervistati sembra-
no differenziarsi maggiormente. In alcuni casi infatti l’ordine viene apprezzato per aver implementato incentivi specifici per le giovani gene-
razioni, è il caso ad esempio dell’Ordine degli Architetti70 che prevede un’agevolazione sulle tasse annuali d’iscrizione all’ordine per i primi 
anni, o dei Notai, la cui Cassa concede contributi a fondo perduto per lo start up dell’attività ed ha attivato convenzioni con Istituti di credito 
per facilitare l’accesso al credito delle giovani generazioni.  Al contrario c’è chi evidenzia un atteggiamento palesemente gerontocratico degli 
ordini, teso a tutelare le posizioni acquisite, a discapito delle giovani leve. 

…l’assetto che esprime una rappresentatività limitata della base e anche assetti gerontocratici (se va a vedere la composizione dei vertici 
ordinistici e aziendali l’età media è molto alta), va da sé che chi ricopre delle posizioni ed ha degli interessi, tende legittimamente a non favorire 
il cambiamento,  ma a mantenere lo status quo. Motivo per il quale tantissime problematiche si riverberano sulle giovani generazioni. (Int. 6 
Medici)

66 Secondo il Rapporto Eurispes 2012 la fiducia degli Italiani nei confronti delle istituzioni è in forte calo: la quota  dei delusi è passata dal 68,5% dell’anno 
scorso al 71,6% del 2012 e raffrontato al 2010(45,8%), segna un incremento superiore al 26%. Ad esprimere un senso di sfiducia più forte sono i giovani tra i 
25 e i 34 anni (74,6%). Il rapporto evidenzia come sia calata anche la fiducia nelle associazioni di imprenditori, nei sindacati, nella pubblica amministrazione 
e nei partiti politici (di cui ha fiducia solo il 6,8% del campione).

67 Di Nunzio – Ferrucci – Leonardi (2010).

68 La ricerca in oggetto suddivide le professioni nelle seguenti aree: area giuridica (composta prevalentemente da avvocati), l’area economica (commercialisti, 
revisori dei conti, ragionieri, analisti e consulenti fiscali, promotori finanziari, professionisti e impiegati dei settori bancario e assicurativo), area gestionale-
amministrativa (consulenti del lavoro, assistenti nell’amministrazione dell’impresa, account manager, esperti di marketing e, in generale, consulenti 
d’azienda), area tecnica (architetti, informatici, ingegneri, geometri, grafici, geologi, archeologi, biologi e, in generale, consulenti tecnici), area socio-sanitaria 
e assistenziale (soprattutto medici e psicologi). Le valutazioni sugli ordini sono state richieste solo ai professionisti iscritti. 

69 Int.2 Avvocati, Int.4 Consulenti del Lavoro.

70 E’ un’iniziativa dell’Ordine di Roma, non generalizzabile alla totalità degli ordini degli Architetti.
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In realtà c’è anche chi vede nelle tariffe minime uno strumento di protezione per le giovani generazioni, che rischiano altrimenti di essere 
schiacciate dalla concorrenza dei grandi gruppi. Esemplare in questo senso la posizione delle rappresentanti dei giovani architetti che evi-
denziano la difficoltà per i giovani di concorrere rispetto a tariffe minime.

...perché se esiste il minimo salario per l’operaio penso che debba corrispondere anche per il professionista, senza nulla togliere alle specificità, 
deve essere riconosciuto anche il valore aggiunto! Perché poi a quel punto come giovane vieni stroncato, soprattutto rispetto alle gare, che si 
fanno ancora al ribasso, nonostante tutti i problemi che abbiamo visto a L’Aquila…un giovane non ha possibilità di mettersi in gioco, perché 
tu più di tanto non lo puoi abbassare il prezzo, se ci devi campare! E’ chiaro che se sei un grande studio e metti a lavorare degli studenti o perso-
ne a due lire, hai più possibilità di farli in blocco, perché vai più sulla quantità che sulla qualità. Molti dicono che togliere i minimi professionali 
va a vantaggio dei giovani, noi invece abbiamo sempre trovato che dava contro, non ci dava più garanzie. (Int. 1 Architetti)

Alcuni degli intervistati mettono in evidenza come gli ordini possano attivare iniziative di sostegno all’attività lavorativa dei propri iscritti, di 
cui i giovani – benché non esclusivi destinatari - possono beneficiare: l’intervistato dell’Unione Giovani Consulenti del Lavoro, ad esempio, 
cita la sottoscrizione di protocolli di Intesa con Ministero del Lavoro, INPS e INAIL71 che agevola il lavoro di raccordo tra i professionisti e questi 
soggetti istituzionali, mentre il rappresentante dei giovani avvocati ricorda come l’istituzione delle short list in ambito pubblico, caldeggiata 
e sostenuta dall’ordine forense, possa essere una garanzia per una maggiore rotazione degli incarichi. Di fatto tutti gli intervistati ritengono 
che non sia compito dell’ordine favorire l’accesso al mondo del lavoro per i propri iscritti, possono però essere messe in pratica iniziative che 
agevolano la pratica professionale. In questo senso c’è anche chi auspica un ampliamento della funzione formativa degli ordini che favorisca 
la trasmissione di competenze utili alla gestione dell’attività professionale:

Invece di fare interventi solo sulla clinica si potrebbero fare corsi sulla gestione della partita iva, perché chiaramente di quello non ne sappiamo 
niente, invece ci troviamo a pochi anni dall’inizio della professione che praticamente dobbiamo essere dei piccoli commercialisti per cercare di 
sbarcare il lunario senza fare errori macroscopici. (int.8  Psicologi)

Anche rispetto al rapporto tra giovani e ordini professionali si registrano sensibili differenze tra gli ordini. Infatti, mentre in alcuni casi sembra 
che i giovani accedano con una certa facilità alle cariche interne (architetti, consulenti del lavoro) e partecipino attivamente alle attività 
promuovendo iniziative, c’è chi parla di vere e proprie “incrostazioni”72. In alcuni casi, inoltre sono previsti dei requisiti di accesso alle cariche 
interne che sfavoriscono in partenza la partecipazione delle giovani generazioni, requisiti che da alcuni sono osteggiati, da altri ritenuti ido-
nei a garantire la giusta maturità ai rappresentanti. 

Negli ordini nostri è richiesta un’anzianità di iscrizione di 5 anni per essere eletti, che diventano 10 per essere eletti al nazionale.[…]Queste sono 
norme che noi, come unione giovani,  abbiamo criticato e abbiamo detto che devono essere eliminate perché non le troviamo assolutamente 
giuste, la maggiore anzianità di iscrizione all’albo non è equivalente alla maggiore capacità, noi siamo contrari però attualmente ci sono. (Int. 
3 Commercialisti)

Minimo tre anni di iscrizione per poter accedere alle cariche, è abbastanza corretto come ostacolo, perché se parliamo di consigli piccoli è un 
discorso, se parliamo dei grandi ci sono delle responsabilità che almeno tre anni servono. (Int. 4 Consulenti del lavoro)

Laddove si ravvisino scarsa partecipazione alle attività degli ordini e limitata mobilità interna, le cause vengono rintracciate non soltanto 
nelle regole interne degli ordini. Da un lato c’è infatti chi evidenzia come di fatto l’attività di rappresentanza – se portata avanti in modo 
adeguato – richiede un impegno consistente e poche sono le persone realmente in grado di dedicargli la giusta attenzione. 

…l’impegno istituzionale c’è, sono attività che comportano di doversi riunire, verificare le attività degli altri,  non è una carica puramente 
formale comporta una serie di attività ed oneri, quindi vedo che c’è poca mobilità.( int.7  Notai)

D’altro canto in un caso si sottolinea come ci sia uno scarso spirito di aggregazione ed uno scarso riconoscimento della base di iscritti nell’or-
dine 73.

4.6 Mobilità europea
Uno dei punti focali dell’indagine è l’analisi degli ostacoli esistenti alla mobilità europea; rispetto a questo tema specifico le interviste hanno 
portato ad evidenziare opinioni diversificate dei testimoni intervistati, ma soprattutto opportunità differenti strettamente collegate alle 
caratteristiche proprie della professione.

71 Il Protocollo con il Ministero del Lavoro è stato attivato dal Consiglio Nazionale dell’ordine, mentre quelli con INPS e INAIL dall’ordine provinciale di Roma.

72 Cfr. int. 6 Medici.

73 Cfr. int.6 Medici.
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In particolare possiamo suddividere le professioni approfondite in tre sottogruppi: 

A. quelle a Ridotta Mobilità Europea (RME): Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro;

B. quelle a Media Mobilità Europea (MME): Psicologi, Giornalisti;

C. quelli ad Elevata Mobilità Europea (EME): Architetti, Medici.

Si sottolinea che tale suddivisione non è basata su dati inerenti i livelli di effettiva mobilità dei professionisti appartenenti alle categorie 
specificate, si basa sulle dichiarazioni dei nostri intervistati che hanno messo in evidenza quelli che ritenevano essere i principali ostacoli alla 
mobilità nell’ambito della propria professione.

Ridotta Mobilità Europea:
•Notai
•Avvocati
•Commercialisti
•Consulenti del lavoro

Media Mobilità Europea:
•Psicologi
•Giornalisti

Elevata Mobilità Europea:
•Architetti
•Medici

Partiamo dall’analizzare le professioni del gruppo RME. Secondo gli intervistati la mobilità europea in questi casi è ostacolata dalla natura 
stessa della professione, fortemente legata alla conoscenza di branche del diritto, che variano sensibilmente tra i diversi stati membri74. 
Spostarsi all’estero, tranne che si lavori nell’ambito del diritto europeo o internazionale,  richiederebbe pertanto ulteriori anni di formazione. 
Si sottolinea peraltro come l’iter per esercitare la professione in Italia sia già estremamente lungo, ampliarlo per acquisire competenze di 
carattere internazionale, lo renderebbe insostenibile.

La vera barriera alla mobilità degli avvocati è rappresentata dallo strumento normativo, che si applica in quel determinato contesto, ci sono 
dei punti comuni, però ci sono proprio dei problemi dal punto di vista di come si esercita al di là degli strumenti di cui poi ti devi dotare. Non ti 
puoi improvvisare avvocato dinanzi a un tribunale spagnolo, attraverso dei corsi. (int.2 Avvocati).

Per i notai si impone inoltre il vincolo territoriale:

Non c’è libertà di circolazione o stabilimento come hanno altri professionisti, noi abbiamo questo connotato di pubblici ufficiali che ci com-
porta di svolgere le nostre funzioni solo nella Repubblica Italiana. (Int. Notai)

Secondo uno degli intervistati l’unica possibilità per favorire la mobilità europea nell’ambito delle professioni giuridiche sarebbe quella di 
creare una piattaforme comune, uniformando le diverse branche del diritto. Si tratta chiaramente di una proposta che richiederebbe tempi 
lunghissimi di implementazione e sulla quale andrebbe portata avanti una riflessione condivisa a livello europeo.

Al secondo gruppo di professioni appartengono i giornalisti e gli psicologi, si tratta di professioni per le quali il lavoro all’estero rappresenta 
una grande opportunità, sia per il trattamento economico (“hai molte più possibilità di guadagnare! Ma anche in Spagna dove la disoccupazio-
ne è più alta che da noi, è inconcepibile che un giornalista lavori gratis!” Int. 5 Giornalisti), sia per la maggiore apertura e possibilità di carriera che 
si prospetta all’estero. Il problema in questi casi è la necessità di una padronanza pressoché perfetta della lingua. 

D’altronde il problema linguistico è una questione calda nel nostro paese, fanalino di coda tra i paesi europei per livello di conoscenza della 
sola lingua inglese75. Si tratta di una criticità che penalizza pesantemente i giovani italiani, rispetto alla mobilità.

74 Eppure i dati della commissione europea (cfr. Capitolo 1, Tabella 1) riportano ben 5229 avvocati in movimento tra i paesi membri nel periodo1997-2010.

75 Secondo una ricerca del Censis del 2006, benché il 66,2% degli italiani sostenga di conoscere le lingue alla richiesta inerente la reale capacità di utilizzarle 
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Infine medici e architetti sono le professioni i cui rappresentanti ritengono non ci siano ostacoli alla mobilità europea76. Si tratta d’altronde di 
professioni a carattere più tecnico, che si avvalgono di un sapere sì specialistico, ma non vincolato alle specificità territoriali.

In particolare gli architetti mettono in rilievo l’esistenza di una comune cultura europea nel campo della propria professione, che porta sem-
pre più gli specialisti a condividere saperi nella rete. Lo stesso ordine, attraverso il programma Leonardo77 incoraggia scambi a livello europeo.

Per quanto riguarda i medici è emerso un fenomeno unico: l’esistenza di agenzie che reclutano giovani medici da far lavorare all’estero sup-
portandoli attraverso l’organizzazione di corsi di lingua e provvedendo all’alloggio. Secondo l’intervistato si tratta di un movimento che parte 
dalla consapevolezza dell’elevata preparazione degli specializzandi italiani, che nella maggioranza dei casi non hanno sufficiente spazio di 
espressione nel nostro paese e sono sottopagati rispetto ai colleghi europei78. 

Tutto ciò a nostro avviso ha creato un fenomeno in outgoing, noi vediamo che tantissimi colleghi giovani, o perché sono entrati in contatto 
con altre realtà in Europa o all’estero durante la formazione, o perché  non trovano un corrispettivo lavorativo in Italia, ma anche grazie alla 
presenza di società interinali che da altri paesi dove c’è carenza di medici, vengono in Italia e cercano medici, peraltro formati dallo stato ita-
liano, a spese dello Stato italiano, quindi a costo zero,  li prendono e li proiettano in un sistema che è molto più meritocratico, gli permettono 
di esprimersi in giovane età come è giusto che sia, nell’ambito della medicina. In generale da questo punto di vista l’Italia è assolutamente in 
dietro perché vincola a delle dinamiche gerontocratiche.  ( int. 6 Medici)

4.7 I giovani nell’ impresa
Come accennato in apertura di capitolo si è scelto di approfondire anche la situazione dei giovani che si cimentano con l’impresa, inter-
vistando i rappresentanti delle organizzazioni giovanili di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), CNA (Confederazione Nazionale 
Artigianato e piccola e media impresa), Coldiretti e Confcooperative, per capire quali siano le criticità inerenti la formazione e l’avvio di attività 
imprenditoriali che   i giovani incontrano e quale sia la mobilità europea in questi ambiti.

Innanzitutto anche da parte degli imprenditori arriva una forte critica al sistema formativo italiano, di cui si rilevano carenze su diversi fronti. 
In primis diversi intervistati rilevano come manchi una formazione che favorisca la cultura di impresa: l’imprenditore diventa tale per indole, 
in un certo senso per natura, perché non viene trasmessa nel percorso formativo (sia esso superiore o universitario) alcuna cultura del ma-
nagement. 

…ci vuole una figura manageriale che deve essere in grado di affrontare e gestire le varie fasi del processo, e quindi dalla produzione della 
materia prima fino alla collocazione del prodotto agricolo sui mercati, abbiamo bisogno di un imprenditore a 360 gradi. Questo è quello che 
purtroppo in questo momento nel nostro paese non abbiamo, perché l’offerta formativa è sempre di natura tecnica, non formiamo delle 
figure manageriali, che nascono con l’intento di essere imprenditori a capo di un’impresa. ( Int. 9 Coldiretti)

Si tratta di una carenza collegata, secondo gli intervistati ad una cultura diffusa nella società, ma soprattutto nelle agenzie formative,  legata 
all’idea del posto fisso. 

Quello che ci sembra mancare in Italia, per cultura del paese è  la propensione al rischio, come la propensione al fallimento, capire che se si 
sbaglia non è la fine del mondo, c’è piuttosto la cultura del posto fisso. Per cui sostanzialmente le scuole, almeno storicamente,  preparavano 
le persone ad essere dipendenti pubblici, o privati, oppure a lavorare nel mondo della formazione. (Int. 10 CNA)

Dunque manca una formazione in grado di formare giovani imprenditori, ma manca soprattutto il raccordo tra i principali motori di sviluppo 
del Paese: Università e Imprese. Come i professionisti auspicavano l’attivazione di un dialogo costante tra Università, ordini e mondo del la-
voro, così i rappresentanti di categoria degli imprenditori sottolineano che manca il raccordo tra mondo accademico e mondo dell’impresa 
che si guardano con reciproco sospetto, senza attivare quelle proficue sinergie che potrebbero fare da volano per lo sviluppo del paese. 

Le criticità del fare impresa sono piuttosto trasversali, secondo i nostri interlocutori, e riguardano dimensioni culturali e sociali, pesantemen-
te condizionate dalle scelte strategiche adottate dalle classe politica. Una certa responsabilità è attribuita ad esempio alle istituzioni che 
tendono ad agevolare le grandi imprese piuttosto che quelle di piccole e medie dimensioni, che rappresentano la maggioranza del tessuto 
imprenditoriale italiano (secondo i dati diffusi dall’ISTAT 79le imprese con meno di 10 addetti, rappresentano il 94,8% delle imprese attive, il 
47,5% degli addetti e il 25,5% del valore aggiunto realizzato).

ben il 50,1% degli intervistati ritiene  di possedere un livello scolastico di preparazione, solo il 23,9% giudica il proprio livello buono e solo il 7,1% lo valuta 
come molto buono.  

76 Si tratta tra l’altro delle professioni per le quali vige un regime di riconoscimento automatico delle qualifiche (Cfr. capitolo 1).

77 http://www.programmaleonardo.net/llp/home.asp.

78 Analizzando i dati presenti nel sito http://www.helmsic.gr/residency-database/ che intende favorire la mobilità dei medici specializzandi vediamo che 
rispetto al salario medio degli specializzandi l’Italia si posiziona agli ultimi posti per valore medio, che raggiunge il suo massimo nel Regno Unito (150.000 
euro annui). 

79 ISTAT (2011).
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Comunque un problema forte che abbiamo in Italia è un problema culturale, delle Istituzioni soprattutto, che da sempre c’è la convinzione 
che le imprese sono di grandi dimensioni,  mentre non è così, ed il supporto ed il sostegno vengono dati a imprese di grandi dimensioni (Int. 
10 CNA)

Così come ad appesantire e rallentare il processo di start up si frappongono gli adempimenti burocratici, che richiedono tempi piuttosto 
lunghi e soprattutto passaggi successivi tra diversi soggetti, non esistendo sportelli unici sul territorio in cui espletare in un’unica occasione 
tutte le procedure richieste.

Per comprendere meglio la situazione italiana, analizziamo i dati forniti dallo studio Doing Business80, realizzato dalla Banca Mondiale e dalla 
International Finance Corporation,  che fornisce una classifica dei paesi mondiali relativa alla facilità di fare impresa, basandosi sulla rileva-
mento delle regole che si applicano alle piccole e medie imprese nel corso della loro esistenza. L’indice è calcolato come media semplice 
dei punteggi percentuali ottenuti nelle classifiche inerenti 10 tematiche: lo start up di impresa, i permessi di costruzione, l’ottenimento dell’e-
nergia elettrica, la  registrazione della proprietà, l’accesso al credito, la tutela degli investitori, il pagamento delle tasse, il commercio estero, 
l’applicazione dei contratti, la risoluzione dell’insolvenza. Ebbene, secondo questo indice, l’Italia si posiziona al penultimo posto in Europa, 
(prima della Grecia), con un punteggio pari a 87 a fronte dei 5 punti della Danimarca (prima in classifica). 

Ma le difficoltà dipendono anche da fattori endemici come l’illegalità diffusa e soprattutto la connivenza tra criminalità organizzata e alcuni 
rappresentanti delle classi dirigenti locali: l’incertezza del diritto, il predominio di logiche clientelari a discapito della meritocrazia, alterano 
secondo i nostri intervistati le regole della concorrenza, rendendo difficile la sopravvivenza delle imprese che rispettano le regole.

Ricordiamo a questo proposito l’affermazione del Presidente dell’Eurispes alla presentazione dell’annuale rapporto sull’Italia: “Basti pensare  
al fatto che in Italia esistono tre PIL: uno ufficiale (1.540 Mld); uno sommerso (equivalente al 35 % di quello ufficiale - 540 Mld); uno criminale 
frutto dei proventi delle attività illegali che supera i 200 Mld”. Dato che ci quantifica il peso dell’economia parallela.

In questo senso uno degli intervistati ritiene che anche la mancanza di requisiti di accesso alle attività imprenditoriali (regolate da semplici 
adempimenti formali) possa essere considerato, più che come elemento che favorisce le giovani generazioni,  come fattore che favorisce 
l’infiltrazione di aziende dalla dubbia provenienza.

Da un certo punto di vista introdurre maggiori garanzie potrebbe ostacolare un  giovane, ma io credo che un giovane non debba guardare 
a numeri a tanti zeri, può anche cominciare come tutti noi dal basso e crearsi nel giro di 3-4 anni questi numeri. Però almeno compete in un 
mercato leale, perché se le cose rimangono come sono il giovane che accede alla professione, si fa la società, ma con chi concorre? Con chi ha 
dei capitali, che non sono puliti e quindi è sicuramente più forte di lui. (Int. 11 Ance)

Se andiamo ad analizzare invece gli ostacoli che colpiscono in particolare le giovani imprese un primo grosso problema è rappresentato 
dalla struttura del sistema creditizio italiano:

Il primo scoglio che si incontra è quello del credito, noi abbiamo un sistema creditizio basato sulle garanzie reali. Noi siamo una nazione che 
ha un tasso di possesso del mattone altissimo e questo ha creato un sistema creditizio che di fatto è basato su garanzie reali.  Le banche italia-
ne fanno fatica ad adattarsi a prestiti non basati su garanzie reali, dicendola brutalmente se non hai un papà, una casa, un capannone che 
garantisca per te, difficilmente riesci ad accedere al credito. Che è il vero grande scoglio per lo start up di impresa (Int. 10 CNA)

Dunque un sistema creditizio che ostacola la mobilità sociale, impedendo a quanti non abbiano “le spalle coperte” di investire su sé stessi81.

La conseguenza diretta di questa situazione è che nella maggior parte dei casi chi si cimenta nell’imprenditoria segue le orme familiari, 
portando avanti aziende già in essere. 

Non a caso secondo i dati dell’ l’Aidaf 82(Associazione italiana delle aziende familiari), circa l’80% delle aziende italiane è a carattere familiare, 
percentuale che scende al 55% tra le imprese con un  fatturato superiore ai 50 milioni. Si tratta evidentemente di una porzione importante, 
che da una parte ci restituisce il ritratto di una nazione che ha fatto dell’istituzione familiare un pilastro per la propria economia ed il proprio 
welfare83, ma dall’altro evidenzia la difficoltà di movimento al di fuori dei canali familiari.

Piccoli cambiamenti stanno avvenendo nell’ambito delle imprese agricole, dove, grazie ai Fondi Europei e Regionali, ed al supporto delle as-
sociazioni di categoria si stanno erogando incentivi all’imprenditoria giovanile, che facilitino lo start up di nuove imprese. Si tratta di iniziative 
incisive che tuttavia a volte si scontrano con la durata dei passaggi burocratici.

Questo sembra effettivamente il limite di molte forme di incentivo che rischiano di non essere utilizzate a causa di adempimenti burocratici 
insostenibili per una giovane impresa, sia in termini di tempi che di costi, di cui gli intervistati ci portano esempi.

80 http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Profiles/Regional/DB2012/DB12-European-Union.pdf

81 Un’indagine dell’OECD (Economic  Policy Reforms: Going For Growth, 2010)  pone il nostro paese al secondo posto tra i paesi dell’OCSE a più bassa 
mobilità sociale, dopo il Regno Unito. Ciò vuol dire che la possibilità di crescita professionale e di ascesa sociale in Italia è strettamente correlata alla posizione 
nella “scala sociale”(titolo di studio, salario percepito etc.) dei propri genitori.

82 http://www.aidaf.it/

83 Censis (2011).
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…è bello e utile avere leggi e fondi che incentivano l’imprenditoria giovanile, ma tante volte questi fondi restano inutilizzati. Ad esempio la 
Regione Toscana, qualche anno fa aveva un fondo per l’imprenditoria giovanile molto bello, ma la mania del burocrate aveva messo come 
garanzia una fidejussione per acceder a questi finanziamenti! ci sono intoppi burocratici, magari fatti in buona fede, che poi rendono le misure 
poco efficaci. (Int. 10 CNA)

Neanche le idee ed i progetti innovativi riescono a trovare il giusto riconoscimento secondo i nostri intervistati. In questo senso c’è chi au-
spica delle forme di incentivo centrate sulla valutazione dei progetti84 e chi ritiene andrebbe garantita una fiscalità agevolata per le nuove 
imprese soprattutto quelle che investono in ricerca e sviluppo85.

La richiesta che viene avanzata non è dunque semplicemente quella del contributo a fondo perduto quanto la garanzia di un sistema credi-
tizio che sappia valutare il merito e il valore delle proposte. 

In questo senso viene avanzata qualche riserva anche nei confronti della disposizione contenuta nel Decreto Liberalizzazioni inerente la 
possibilità per gli under 35 di dar vita a srl con un solo euro di capitale: la nascita di una siffatta società, infatti, si scontrerebbe con un sistema 
creditizio che nulla concede a chi non offra solide garanzie. 

D’altronde gli ostacoli posti dal sistema creditizio sono così vincolanti anche a causa delle modalità di pagamento esistenti in Italia: i paga-
menti tra privati avvengono nella maggioranza dei casi 90-60 giorni dopo l’attività prestata, per raggiungere tempi biblici nel caso in cui i 
committenti siano pubbliche amministrazioni. Si tratta di ritardi che costringono le aziende, grandi e piccole, a fare un forte ricorso al sistema 
bancario, per garantirsi, pur non senza difficoltà, un flusso di cassa costante.

I ritardi di pagamento limitano tra l’altro la capacità programmatoria delle aziende, impedendo una pianificazione finanziaria.

A questo proposito sono piuttosto allarmanti i dati diffusi dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici86, secondo la quale i tempi di pa-
gamento della Pubblica Amministrazione oscillano in un range compreso tra un minimo di 92 giorni ed un massimo di 664 giorni. Ritardi 
causati nella maggior parte dei casi da “vischiosità burocratiche interne alla pubblica amministrazione” (sic!).  Facendo un confronto a livello 
europeo rileviamo che il ritardo accumulato dalle nostre PA è circa doppio rispetto alla media degli altri paesi EU87.  Ricordiamo che a livello 
europeo la Direttiva 2011/7/UE – non ancora recepita in Italia - stabilisce in trenta giorni i termini di pagamento88 delle amministrazioni 
pubbliche, sancendo che a tale termine si possa derogare solo fino ad un massimo di 60 giorni.  

La stessa Autorità di Vigilanza sottolinea nella propria relazione il peso che la situazione creditoria ha sulle piccole e medie imprese, che si 
trovano schiacciate tra le difficoltà di accesso al credito e la mancanza di liquidità.

A questo proposito l’ISTAT89 rileva come nel corso del triennio 2007-2010, proprio a causa del fabbisogno di liquidità, sia aumentata la richie-
sta di credito da parte delle PMI: la quota di aziende che hanno cercato finanziamenti esterni è passata dal 36,5% al 52,2%. Ma è diminuita la 
percentuale delle aziende che sono riuscite ad ottenere quanto richiesto: la richiesta si è conclusa con successo per il 78,4% delle imprese 
a fronte dell’86,6% che l’aveva ottenuto nel 2007. Inoltre la cifra erogata dagli istituti di credito nella metà dei casi è stata inferiore a quella 
richiesta. 

Rispetto alla mobilità europea, gli imprenditori si trovano in una posizione molto diversa dai professionisti. Per l’imprenditore o per il socio di 
una cooperativa spostarsi all’estero   vuol dire lasciare un vuoto importante, che in molti casi non riconosce sostituzioni, soprattutto nel caso 
di piccole imprese. Per il settore agricolo poi, il legame con il territorio è tale da precludere ogni prospettiva di spostamento, si tratta vicever-
sa di un ambito che vede diversi imprenditori esteri arrivare in Italia, affascinanti dalla tradizione locale e dall’appeal dei prodotti made in Italy.

Tra gli intervistati c’è anche chi legge l’indisponibilità allo spostamento degli imprenditori italiani come una forma di presunzione 

La mobilità tra giovani all’interno dei paesi UE, può avere un’utilità legata sia all’apertura mentale che in Italia si potrebbe scontare perché 
purtroppo il nostro settore e l’imprenditoria in generale, gioca troppo in casa, o pensa di essere la migliore solo perché è in Italia. Un’apertura 
ad altri sistemi ci farebbe capire che evidentemente ci sono paesi che hanno fatto grandi passi avanti proprio perché non avevano la nostra 
base di partenza e che magari ci hanno superato, però noi non ce ne rendiamo conto. In Italia questo meccanismo si chiama sindrome della 
pastasciutta, riteniamo di essere il paese della grande arte e quindi non abbiamo bisogno di imparare l’inglese, di confrontarci con gli altri, 
semplicemente perché sono gli altri che devono venire a studiarci. (Int. 9 Coldiretti)

Eppure viene sottolineato come nei casi in cui si verifichino scambi con l’estero90 si tratti di esperienze importanti, che agevolano da un lato 
lo sviluppo in senso internazionale dell’impresa e l’attivazione di partnership e contatti internazionali (la maggioranza delle piccole/medie 

84  Int. 11 ANCE.

85 Int. 10 CNA.

86 AVCP (2009).

87 Cfr. http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=416&Itemid=399.

88  Il termine era già stabilito dalla precedente direttiva 2000/35/CE (recepita con D.Lgs. 231/2002) che tuttavia concedeva di derogare a tale limite valutando 
in base al caso.

89  ISTAT (2011).

90  Gli intervistati fanno riferimento ad esempio alle esperienze attivate grazie all’Erasmus per gli imprenditori (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/) o 
agli scambi organizzati dalle Camere di Commercio.
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imprese hanno un mercato di carattere locale), dall’altro l’introduzione di metodologie innovative. 

Una delle proposte avanzate per favorire la mobilità nell’ambito imprenditoriale è quella di promuovere scambi, non di imprenditori, ma di 
dipendenti: in questo modo si potrebbe arricchire sia la persona in mobilità (in termini di esperienze, acquisizione di competenze), ma anche 
l’azienda che attraverso le proprie risorse può acquisire una più ampia prospettiva sulle modalità operative ed organizzative di altri paesi.

4.8 Conclusioni
Come abbiamo visto nel corso di questo capitolo, le interviste effettuate ci hanno permesso di mettere a fuoco alcuni passaggi piuttosto 
critici per i giovani che si trovano a voler esercitare una professione o ad intraprendere un’attività imprenditoriale.

Cerchiamo in queste conclusioni di tirare brevemente le somme.

Innanzitutto, professionisti e imprenditori condividono una valutazione piuttosto negativa del sistema formativo del nostro paese che viene 
criticato per essere troppo teorico e scarsamente attento al mondo dell’impresa e del lavoro. La proposta avanzata a più voci è quella di 
instaurare un dialogo costante tra Università, Professionisti e imprese.

D’altro canto la fase cui attualmente è delegata la formazione pratica per i professionisti, ossia il tirocinio post universitario, presenta - come 
abbiamo visto - notevoli criticità, rischiando in base al rapporto che viene ad instaurarsi tra dominus e tirocinante di trasformarsi in un pe-
riodo di sfruttamento e prestazione d’opera a basso costo, piuttosto che essere un momento di formazione. E’ in questo senso auspicabile 
un maggior controllo da parte degli stessi ordini professionali, che amplino la propria funzione disciplinare per andare a tutelare i diritti dei 
più giovani. 

D’altra parte esistono difficoltà che incontra trasversalmente qualunque giovane voglia affacciarsi nel mondo del lavoro: ci riferiamo ad 
esempio all’impostazione del sistema creditizio, basato sul sistema delle garanzie reali,  su cui ancora molto c’è da lavorare se vogliamo in-
centivare lo sviluppo del paese. Una delle possibili proposte, avanzata anche in altre sedi dal Forum, è quella di favorire l’accesso al credito dei 
giovani, anche giovani imprenditori, attraverso la costituzione di una garanzia posta dallo Stato sui prestiti erogati a favore della popolazione 
giovanile. Proposta che potrebbe dare una scossa all’immobilismo sociale di cui è vittima il nostro paese.

Per quel che riguarda la Mobilità a livello europeo ci sembra di poter dire che sia ancora un obiettivo su cui lavorare, attivando riflessioni e 
riforme che rimuovano ostacoli ad oggi fin troppo presenti. Come abbiamo visto infatti, la suddivisione tra professioni tecniche e non ha 
ancora un forte peso nel determinare le possibilità di movimento in ambito comunitario. 

Bisognerebbe inoltre investire in termini culturali ed educativi per far superare al nostro paese l’empasse in cui si trova rispetto alle capacità 
linguistiche ed all’apertura verso l’estero. E’ chiaro infatti che presupposto della mobilità è la possibilità di comunicazione e comprensione 
reciproca. Ci sembra dunque che non solo si debba investire ancora in ambito formativo, ma che si debba lavorare sulla costruzione di una 
identità europea. 
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Conclusioni
 a cura di Antonio De Napoli, Portavoce del Forum Nazionale dei Giovani

A conclusione di questa lunga e dettagliata analisi, che ha permesso di inserire il mondo delle professioni italiane nel contesto europeo, di 
capirne criticità e punti di forza, in queste ultime pagine si presenteranno alcune proposte tese a migliorare il sistema italiano, rendendolo 
più coerente con le sfide del nostro mercato del lavoro e più vicino a quello dei Paesi europei. 

Nei primi due capitoli, infatti, si è visto come la mobilità dei professionisti italiani mostra un saldo tra professionisti in entrata e in uscita so-
stanzialmente in equilibrio nel tempo. Ma analizzando nel dettaglio i flussi, si nota un ingresso più cospicuo di professionisti a medio-basso 
valore aggiunto e una fuoriuscita di professionisti con un background formativo elevato. Ciò, a lungo andare, impoverisce le capacità di 
crescita e innovazione del sistema produttivo nazionale. Un aspetto confortante che emerge dall’analisi è che la normativa europea varata 
nel 2005 e recepita in Italia nel 2007 ha avuto un effetto positivo, stimolando una maggior propensione dei professionisti, anche di quelli 
italiani, allo spostamento internazionale. Ciò dovrebbe spingere  la classe dirigente politica, nelle sedi nazionali e comunitarie, verso una 
maggior attenzione al tema, con l’obiettivo di estendere e migliorare il regime del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.

Inoltre ci si è soffermati, a livello internazionale, su dati comparativi relativi alla struttura formativa dei professionisti. Si sono evidenziate le 
particolarità dei sistemi educativi nei maggiori Paesi europei mostrando la durata dei corsi di studio, la presenza o meno di tirocini post 
laurea e di esami di abilitazione, l’esistenza di vincoli normativi sulle tariffe professionali insieme ad altre caratteristiche. Il quadro che emerge 
posiziona l’Italia tra i paesi con una delle regolamentazioni più ampie: ciò è quasi sempre sinonimo di restrizione della concorrenza – dun-
que di uno svantaggio per  i consumatori - e difficoltà di accesso alla professione – dunque ritardo e difficoltà nell’entrata del mondo del 
lavoro per i giovani che intendono far parte di questi mondi. Questi ultimi due elementi fanno spesso apparire il sistema ordinistico come 
un sistema chiuso e a vantaggio di pochi, generando un sentimento “anticasta”, dilagante negli ultimi anni in Italia, da parte di una ampia 
parte della cittadinanza.

Gli ultimi due capitoli analizzano le caratteristiche del sistema ordinistico in Italia (iter di accesso alla professione,compiti degli ordini, am-
piezza in termini di iscritti e  portata in termini economici  che le professioni regolamentate raggiungono) e l’analisi effettuata conferma la 
presenza in Italia di elevati livelli di regolamentazione sia inerenti l’accesso che la conduzione di una professione, che ostacolano l’accesso 
dei giovani all’ambito professionale, ponendoli in un piano di svantaggio rispetto ai colleghi europei. Inoltre, attraverso interviste dirette ad 
alcuni rappresentanti delle aree professionali e imprenditoriali, la ricerca ha messo in luce come professionisti e imprenditori condividano 
una valutazione non positiva del sistema formativo del nostro paese, criticato per essere troppo teorico e scarsamente attento al mondo 
dell’impresa e del lavoro (il celebre passaggio incompiuto dal sapere al saper fare). Si evidenzia come la fase attualmente deputata alla for-
mazione pratica dei professionisti, ossia il tirocinio post universitario, presenta notevoli criticità, rischiando in base al rapporto che viene ad 
instaurarsi tra dominus e tirocinante di trasformarsi in un periodo di sfruttamento e prestazione d’opera a basso costo, piuttosto che essere 
momento di formazione. Infine, tra le difficoltà che incontra trasversalmente qualunque giovane si affacci al mondo del lavoro spicca l’impo-
stazione del sistema creditizio, basato su sistema di garanzie reali, spesso inaccessibile per le giovani generazioni. 

Il Forum Nazionale dei Giovani, ben prima di dedicarsi alla presente ricerca, ha posto con forza la denuncia dell’attuale sistema di stage e 
tirocini, ipotizzando una revisione della normativa italiana, proponendo soluzioni anche normative. Da ultimo si ricordi il nostro impegno 
per la promozione della Carta Europea degli Stage promossa dallo European Youth Forum91. Da questa ricerca purtroppo riceviamo la triste 
conferma che il sistema degli stage e tirocini e la questione dell’accesso al credito92 continuano a rappresentare due questioni aperte di 
rilievo nazionale: contribuire alla loro risoluzione significa dare opportunità al Sistema Paese e donare speranza ai giovani italiani. 

91 Si veda il contributo del Forum Nazionale dei Giovani sul portale ILO (International Labour Organization)  http://www.lavorodignitoso.org/acm-on-line/
Home/News/articolo18013265.html.

92  Nel 2006, una delle prime pubblicazioni del Centro Studi sulle Politiche Giovanili del CNEL e del Forum Nazionale dei Giovani ha avuto come tema 
proprio l’accesso al credito http://www.elog.it/fng/forumgiovani-accesso-al-credito-al-consumo-dei-giovani/index.html.
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Da cittadini italiani ed europei, riteniamo che il processo di integrazione europeo continuerà ad evolvere, seppur tra numerosi ostacoli che 
anche la crisi economica introduce. Ma proprio lo spazio europeo può rappresentare il continuo stimolo e punto di riferimento da cui far 
derivare le riforme italiane.

Partendo da questa considerazione, riteniamo che si debba agire lungo due direttrici:  la prima riguarda l’Italia come promotore di riforme 
europee, la seconda, invece, è  relativa al percorso interno di rinnovamento. Non tutto ciò di cui ha bisogno il sistema delle professioni può 
essere legato e condizionato dalla legislazione europea, un’ampia parte riguarda la competenza italiana. Seguendo questo schema generale, 
si proverà a suddividere in due parti le possibili tracce di riforme da porre in essere.

A livello europeo, l’Italia dovrebbe farsi promotrice di una maggiore integrazione e omogeneità dei percorsi formativi, precondizione fonda-
mentale per poter rendere più libero lo spostamento dei professionisti. Infatti, se, come osservato nel capitolo 2, continueranno a persistere 
differenze nel periodo di studio, nell’esistenza di periodi di tirocinio, nell’esistenza di esami di abilitazione, si creerà in partenza una concor-
renza sleale tra professionisti. Inoltre, una migliore regolamentazione e una maggiore omogeneità dei percorsi formativi potrebbe eliminare 
in modo strutturale il triste fenomeno che permette ancora oggi di recarsi all’estero per prendere l’abilitazione dove è più facile e/o veloce, 
per poi ritornare in Patria per esercitare la professione. 

A livello nazionale, invece, il dibattito sulla riforma delle professioni si avvia ciclicamente con cadenza regolare senza però mai portare a 
significativi cambiamenti. Proprio in questi ultimi mesi, per esempio, a seguito di alcuni interventi legislativi sulla materia e della necessità 
di cambiare il contesto economico al fine di favorire lo sviluppo economico, si è riattivato il dibattito su quali possano essere le riforme più 
urgenti da proporre e quali le best practices da seguire. 

È bene premettere che la relazione tra fruitore del servizio e professionista sta attraversando attualmente una fase delicata. Questa crisi nella 
relazione cliente-professionista “si esprime nello scemare della fiducia degli utenti in ordine all’adeguatezza dell’attività svolta dagli Ordini a 
tutela della qualità dei servizi offerti e […]dei valori di rilievo costituzionale che ne  giustificano l’istituzione.”93 Diviene, quindi, urgente un in-
tervento sia interno, cioè da parte degli Ordini stessi, sia esterno, cioè su un piano normativo nazionale, al fine di superare le attuali deficienze 
e costruire un sistema meglio articolato che sappia raggiungere primariamente tre obiettivi: 

a) preservare e incrementare la qualità del servizio; 

b) favorire l’accesso dei giovani all’esercizio delle professioni;

c) tutelare il rapporto di fiducia con il cliente.

I temi di cui si dibatte, seppur tutti racchiusi nell’ambito della riforma delle professioni, sono di diversa natura. Uno degli aspetti che attira 
costantemente  l’attenzione degli studiosi è la proposta di abolizione delle tariffe minime e massime. Su questa iniziativa si è discusso molto 
in passato e il tema ritorna periodicamente alla ribalta quando si avvia un tentativo di innovazione, come quello tentato nel decreto libera-
lizzazioni dal Governo Monti. 

Altro tema di ampia portata, direttamente collegato alla mission del Forum Nazionale dei Giovani in quanto soggetto generazionale, è quello 
della libertà di accesso alle professioni. Uno degli intenti del Governo Monti sembra essere quello di incrementare il numero di professionisti 
operanti all’interno delle professioni con entrata regolamentata. È sicuramente una indicazione positiva per la concorrenza e per indicare 
un percorso evolutivo da perseguire anche nei prossimi anni, ma rimane una perplessità di fondo sulla restrizione del numero delle persone 
che possono esercitare una determinata professione. Infatti, è lecito e anche opportuno che “i requisiti d’entrata possono anche essere molto 
stringenti, come già succede nel caso dei notai. Ma ottenuta l’abilitazione non c’è motivo per impedire a un idoneo di esercitare l’attività”.94 
Anche in questo campo si potrebbe tendere verso una armonizzazione tra tutte le professioni rendendo più libera la possibilità di esercitare 
la professione dopo aver ottenuto l’abilitazione.

Nel dibattito c’è anche chi propone una rivisitazione dell’articolo 33 della Costituzione al fine di eliminare già nella Carta la disposizione che 
prevede un esame di Stato per ottenere l’abilitazione all’esercizio di una professione (la stessa dicitura “esame di stato” è spesso messa sotto 
accusa essendo differenti gli esami e le commissioni di valutazione da regione a regione). In queste ipotesi, si giunge fino ad arrivare all’aboli-
zione degli Ordini stessi o alla loro trasformazione da enti di diritto pubblico, uno per ogni professione, in libere associazioni tra professionisti, 
sottoposte al rispetto di requisiti minimi, al controllo di un organo esterno (ad esempio il ministero della Giustizia per gli Avvocati) e con 
iscrizione obbligatoria del professionista. La motivazione di questa trasformazione radicale si fonda sul mutato scenario economico naziona-
le e internazionale, all’interno del quale gli Ordini sono visti non solo come una struttura anacronistica, ma soprattutto come un vincolo alla 
capacità concorrenziale dei professionisti sia in un contesto nazionale che in una  prospettiva sopranazionale. 

D’altro canto il breve excursus nelle esperienze concrete dei giovani professionisti ha messo in luce come siano necessari interventi di carat-
tere strutturale, che vadano ad agire sui diversi step previsti dall’iter di accesso alla professione, al fine di rendere i giovani italiani competitivi 
sul mercato europeo.

In questo senso non si tratta di intervenire semplicemente sulla durata dei percorsi, ma anche sulla qualità degli stessi. In particolare, con-
siderando i diversi momenti del percorso di accesso alla professione, ci sembra vadano attivate alcune serie riflessioni relative ai seguenti 
elementi:

A. Formazione: è auspicabile il superamento di un approccio meramente accademico, favorendo in questo modo il dialogo tra mondo 
del lavoro e università. In questo senso sarebbe auspicabile che i corsi di laurea magistrale divenissero reali momenti di professio-
nalizzazione, in cui permettere a chi desideri intraprendere una professione di acquisirne gli strumenti basilari. Andrebbero dunque 
potenziati i momenti di pratica professionale, fin dal periodo formativo, per evitare di attribuire al solo periodo di pratica/tirocinio il 
compito di trasmettere il sapere pratico della professione.

93  Rangone (2012).

94  Schivardi (2012).
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B. Parallelamente, si rende opportuno intervenire sui meccanismi che assicurano l’aggiornamento dei docenti e che favoriscono il ricam-
bio generazionale nella classe docente, per evitare che il sapere trasmesso all’interno delle università risenta dell’obsolescenza che 
coinvolge  saperi e strumenti specialistici. E’ forse superfluo sottolineare come andrebbero a tal fine incrementati gli investimenti in 
una area fondamentale come quello formativa, garanzia di sviluppo e crescita del Paese, a partire dalle giovani generazioni. 

C. Orientamento: è necessario affiancare gli studenti nelle loro scelte in modo da metterli nelle condizioni di poter scegliere con piena 
consapevolezza, in modo da giungere al biennio specialistico con un’idea chiara di quale sia il lavoro che intendono intraprendere. 
Sarebbe inoltre auspicabile creare un costante raccordo che sappia informare i ragazzi di quali siano gli ambiti professionali, con 
maggiori opportunità di carriera, mettendo a sistema le informazioni disponibili (banche dati del Ministero del Lavoro, Camere di 
Commercio, centri per l’impiego etc.) per evitare il continuo mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

D. Tirocinio/Praticantato: alla luce delle criticità esistenti, è necessario attivare una serie di interventi migliorativi. Come sostenuto in alcu-
ni documenti del Forum Nazionale dei Giovani (documenti conclusivi Proposta2010 e Proposta2011, Ripensare il lavoro per ripensare 
l’Italia), sarebbe auspicabile e opportuno la messa a punto di un sistema in grado di monitorare l’effettiva valenza formativa del perio-
do di pratica, che porti ad una riduzione del mero sfruttamento del tirocinante, a favore di un reale affiancamento del professionista 
nella pratica professionale.

La profondità delle riforme da mettere in cantiere in Europa e in Italia sul tema delle professioni non è di poco conto e siamo consapevoli 
che questi spunti, in linea con quanto sostenuto negli anni dal Forum Nazionale dei Giovani a proposito di formazione, orientamento  e 
inserimento nel mercato del lavoro, sono solo parte di un ragionamento complessivo che è necessario fare. Non smettiamo di alimentare 
la speranza che in Italia si riesca ad avviare un chiaro percorso di riforme che possa permettere ai giovani di guardare al proprio percorso di 
vita e al proprio percorso lavorativo con serenità, senza le ansie che provengono da questo profondo momento di crisi. All’interno di questa 
nuova visione di cui è necessario dotarsi, non si può fare a meno di rendere il sistema delle professioni più aperto alle giovani generazioni.

Non possiamo concludere questo lavoro sottolineando un dato già comparso nella seconda metà di questo lavoro. Nella maggior parte 
dei casi le associazioni, interne o esterne agli ordini professionali, che sono portavoce delle istanze dei giovani professionisti prendono in 
considerazione una fascia d’età più ampia di quella tradizionalmente considerata giovanile dalle scienze statistiche: in alcuni casi gli aderenti 
arrivano fino a 45 anni. Ancora una volta si evidenza come il compimento dei passaggi considerati fondamentali per la transizione all’età 
adulta subisca un forte slittamento temporale nel nostro paese. È troppo superficiale liquidare questa riflessione affibbiando epiteti come 
sfigati, bamboccioni o monotoni. Se si completa l’iter formativo più tardi, si entra nel mondo del lavoro più tardi, si termina la coabitazione 
con la famiglia di origine più tardi e conseguentemente si ottiene una piena emancipazione con notevole ritardo. Se da un lato questa suc-
cessione di steps sembra ineludibile e difficilmente modificabile nel breve periodo, non possiamo rassegnarci a considerare giovani persone 
che hanno superato la soglia dei 40anni.

Il Forum Nazionale dei Giovani in questi anni ha dimostrato che da parte delle giovani generazioni italiane occorre coraggio per progettare 
percorsi nuovi di uscita da una crisi che, prima che economica, è culturale. Anche con questa ricerca sul mondo delle professioni, per quanto 
i dati parlino chiaro su numerosi aspetti, ci sforziamo di vedere  delle opportunità per il nostro Paese e per i suoi cittadini più giovani. Oppor-
tunità che potranno derivare solo da interventi normativi seri che puntino con decisione allo sviluppo e all’innovazione sociale del nostro 
paese, dimenticando rendite di posizione che l’Europa ha già messo da parte.
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Appendice 1
Tracce di intervista

Ricerca su mobilità e struttura delle professioni 
in Europa

Traccia di intervista (per professionisti)

Luogo

data

Intervistato

Ente di riferimento
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Appendice

A. Iter per l’accesso alla professione

1. Quali sono i passaggi da seguire per poter esercitare la tua professione in Italia

2. Quali sono mediamente (e quali dovrebbero essere) i tempi di ogni passaggio

3. Quanto dura mediamente l’intero percorso

4. Puoi fare  una stima dei costi del percorso (formazione, tirocinio, esami, iscrizione all’ordine)

B. Criticità e proposte

5. Puoi dirmi criticità e punti di forza del percorso, tenendo in considerazione i diversi passaggi

•	 Formazione (in termini di formazione teorica e pratica, di acquisizione degli strumenti professionali etc.)

•	 Tirocinio (valenza formativa, rapporto con i professionisti, remunerazione etc.)

•	 Esame (meritocrazia, valutazione, materie etc.)

•	 Iscrizione all’ordine professionale

C. Giovani e ordini professionali

6. Qual è il ruolo dell’ordine professionale (per l’accesso alla professione, per le tariffe etc.)

7. L’ordine agevola il raccordo con il mondo del lavoro?

8. La presenza degli ordini, secondo te, agevola o ostacola l’accesso dei giovani alle professioni?

9. Qual è il contributo degli ordini in termini di aggiornamento professionale?

10. Qual è la modalità di accesso alle cariche interne all’ordine? 

11. Come si configura la mobilità interna agli ordini?

D. Mobilità europea

12. Hai mai svolto un’esperienza lavorativa in Europa o conosci dei tuoi colleghi che l’ hanno fatto? 

13. Se si, quali difficoltà hai/hanno incontrato?

14. Se no, pensi in un prossimo futuro di svolgerla?

15. Quali sono, secondo te, gli ostacoli alla mobilità dei giovani professionisti in Europa?

16. Cosa si potrebbe fare per rimuovere tali ostacoli?

17. Che tu sappia esistono ordini professionali nelle altre nazioni europee? Che analogie si sono con i casi italiani? Quali criticità presentano?

18. Conosci le modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali in Europa?

19. Sapresti dove ricercare e reperire informazioni in merito? 
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Appendice 1
Tracce di intervista

Ricerca su mobilità e struttura delle professioni 
in Europa

Traccia di intervista (per imprenditori)

Luogo

data

Intervistato

Ente di riferimento
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E. Iter per l’accesso alla professione

20. Quali sono i passaggi da seguire per poter esercitare la tua professione in Italia

21. Quali sono mediamente (e quali dovrebbero essere) i tempi di ogni passaggio

22. Quanto dura mediamente l’intero percorso

23. Puoi fare  una stima dei costi del percorso (formazione, esami etc.)

F. Criticità e proposte

24. Puoi dirmi criticità e punti di forza del percorso, tenendo in considerazione i diversi passaggi

•	 Formazione (in termini di formazione teorica e pratica, di acquisizione degli strumenti professionali etc.)

•	 Accesso alla professione

•	 Start up professionale

G. Mobilità europea

25. Conosci dei tuoi colleghi che hanno fatto esperienze lavorative in Europa

26. Quali sono, secondo te, gli ostacoli alla mobilità dei giovani professionisti in Europa

27. Cosa si potrebbe fare per rimuovere tali ostacoli
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Appendice 2
Elenco degli intervistati 
1. Coordinamento Nazionale Giovani Architetti – Manuela Alessi (Segretario Nazionale), Giorgia Dal Bianco, Carmen Lo Vaglio, Monica 

Maldera.

2. Associazione Italiana Giovani Avvocati – Alfredo Serra (Consigliere di Giunta)

3. Unione Giovani Dottori Commercialisti – Eleonora Di Vona (Presidente)

4. Unione Nazionale dei Giovani Consulenti del Lavoro – Gianluca Donati (Presidente)

5. Youth Press Italia – Michele Giustiniano (Segretario generale)

6. Segretariato Italiano Giovani Medici – Walter Mazzucco (Presidente)

7. Associazione Italiana Giovani Notai – Silvia Fulvi (Presidente)

8. Giovani Psicologi Associati – Giovanni D’Amore (Psicologo)

9. Coldiretti  Giovane Impresa– Vittorio Sangiorgio (Delegato nazionale)

10. CNA Giovani Imprenditori – Andrea Di Benedetto (Presidente), Luca Iaia (Responsabile Nazionale)

11. ANCE Giovani – Alfredo Letizia (Presidente)

12. Confcooperative – Matteo Bettoli (Assistente Segretario generale)
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