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1.  
INTRODUZIONE 
 

 

 

1.1  
Professionisti: una definizione complessa 
 

Tra i vari effetti che la prolungata crisi economica sta determinando in questi anni in Italia si 

evidenziano i significativi mutamenti nel panorama delle professioni intellettuali. Ci riferiamo 

al benessere, alla redditività delle professioni e alla loro “geografia” che sembrano mostrare 

caratteristiche e problemi che non sempre collimano con l’immagine dei professionisti diffusa e 

consolidata nel discorso pubblico. Nell’attualità del cambiamento risulta quindi di particolare 

interesse un’indagine sulle caratteristiche dell’organizzazione e della qualità del lavoro di 

questo universo di attività libero professionali. 

Un’indagine che esplori le caratteristiche di queste attività, le forme giuridiche in cui 

vengono esercitate, le dimensioni dei gruppi di lavoro, il loro andamento economico, i bisogni e 

le criticità che incontrano, rappresenta quindi un’opportunità per ottenere un ritratto aggiornato 

e coerente di una porzione significativa del mondo del lavoro “indipendente”.  

Ogni ricerca che si proponga di esaminare l’universo dei professionisti, in particolare 

indipendenti, si trova però di fronte a una possibile ambiguità relativa alla molteplicità di 

significati racchiusi in questa definizione: col termine “professionisti” ci si riferisce, infatti, 

comunemente ad attività molto eterogenee, selezionate di volta in volta con criteri diversi. 

Vale la pena perciò illustrare brevemente le classificazioni esistenti per chiarire qual è il 

contesto di analisi in cui si colloca la presente indagine. 

Se è assodato che i professionisti ordinistici rientrano nella definizione che storicamente 

nasce con loro, la definizione e l’inquadramento di coloro che offrono servizi professionali al di 

fuori degli ordini si devono invece alla recente legge n. 4 del 14 gennaio del 2013, che 

disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi. La legge chiarisce che per 

professione non organizzata in ordini e collegi si intende “l'attività economica, anche 

organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente 

e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con 

esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 

2.229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, 

commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”. 

Alla luce di ciò è possibile distinguere due compositi gruppi in cui i professionisti 

intellettuali confluiscono: 

• professionisti ordinistici, per i quali “lo Stato non solo certifica le competenze ma precisa 

anche i requisiti che il lavoratore deve possedere necessari per svolgere la professione, 

attraverso la regolazione per legge della procedura di accesso alla professione” con esame di 

Stato e iscrizione all’ordine, a cui sono riconducibili principalmente le cosiddette “libere 

professioni” tradizionali (avvocati, notai, ingegneri, architetti) ma anche consulenti del 

lavoro, commercialisti, geometri, medici, ostetriche, infermieri e numerosi altri;  

• professionisti non organizzati in ordini e collegi, tra i quali troviamo sia coloro per i quali 

non è prevista la costituzione di un ordine ma solo l’istituzione di albi autoregolamentati o 

elenchi ai quali si accede attraverso un esame (per gli operatori sanitari si tratta di una prova 

pratica abilitante equivalente all’esame di Stato) e che comprendono, tra gli altri, agenti di 

commercio e di assicurazione, intermediari immobiliari, periti assicurativi, fisioterapisti, 
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logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità, podologi, tecnici di laboratorio biomedico 

e numerosi altri; sia coloro che svolgono più recenti professioni intellettuali come per 

esempio naturopati e mediatori familiari, fotografi e webmaster, esperti shiatsu e musico 

terapeuti, tributaristi, grafici, traduttori, progettisti europei, social media manager, 

disegnatori 3D e molti altri ancora le cui associazioni verranno iscritte nell’elenco pubblicato 

sul sito internet dal Ministero dello Sviluppo Economico solo se in possesso dei requisiti 

previsti dalla stessa legge 4/2013 (tra cui formazione permanente degli iscritti, codice di 

condotta e rispetto delle norme deontologiche, sanzioni disciplinari da irrogare per la 

violazione del medesimo codice, struttura tecnico-scientifica adeguata al raggiungimento 

delle finalità dell’associazione, forme di garanzia a tutela dell'utente, attivazione di uno 

sportello di riferimento per il cittadino consumatore).  

Il nuovo scenario delineato dalla legge 4/2013 è però di particolare importanza e 

complessità, in quanto se da un lato riconosce e disciplina le professioni non organizzate in 

ordini o collegi nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di 

libertà di circolazione, offrendo nel contempo maggiori garanzie e tutela del cittadino 

consumatore, dall’altro apre nuove criticità perché l’unità di analisi che il legislatore, il politico, 

gli studiosi, gli ordini, i collegi e le associazioni professionali di rappresentanza ai sensi della 

legge 4/2013, di volta in volta, individuano si riferisce a soggetti diversi, includendo o 

escludendo parte degli attori che operano sul mercato vendendo in modo indipendente servizi 

frutto del proprio intelletto: per altro, questa forma di gatekeeping non di rado risulta implicita, 

rendendo l’universo di riferimento mutevole e generando così un discorso pubblico ambiguo e 

complesso e il policy-making meno trasparente
1
.  

 

 

1.2  
Un rapido sguardo alle professioni nel contesto nazionale 

 

Alla luce delle numerose realtà che compongono il mondo delle professioni, per leggere i 

risultati della nostra indagine in una cornice completa e articolata conviene dedicare un sintetico 

focus alle caratteristiche delle professioni intellettuali anche a livello nazionale. 

In Italia le professioni ordinistiche sono attualmente suddivise in 27 ordini o collegi 

professionali
2
 ai quali sono iscritti circa 2,1 milioni di professionisti; benché non tutti gli iscritti 

siano effettivamente occupati come liberi professionisti che lavorano in proprio (Imola, 2011), 

si deve considerare che nel solo ambito delle professioni ordinistiche si contano circa 3,9 

milioni di posti di lavoro
3
. Il numero di iscritti agli ordini è, infatti, costantemente aumentato 

negli ultimi decenni: dal 1998 al 2010 gli iscritti ad albi e ordini sono aumentati del 70%, 

passando da 1.150.00 a 2.000.00 (Cresme, 2010). 

Come si accennava sopra, vi sono accanto ai professionisti iscritti agli ordini, almeno 200 

categorie di professionisti indipendenti che lavorano senza appartenere a un ordine 

professionale (Ranci, 2012, pp. 90-91). Le cifre che indicano l’insieme delle persone occupate 

in questo ambito variano però molto a secondo delle fonti e dei criteri adottati per il conteggio: 

si va da un minimo di 250.000 che lavorano come partite iva esclusive sulla base delle iscrizioni 
  
1 Nel caso della proposta di legge denominata “Statuto delle attività professionali” recentemente presentata i soggetti sono in modo 

ampio i titolari di partita iva. 
2 Gli ordini professionali sono suddivisi per aree: giuridica (avvocati, notai); economico sociale (assistenti sociali, attuari, 
commercialisti e esperti contabili); sanitaria (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri, ostetriche, psicologi, tecnici 

radiologi); tecnica (architetti, ingegneri; periti agrari; periti industriali; agrotecnici; agronomi e forestali; geometri; chimici; biologi; 

geologi; tecnologi alimentari).Il restante 1.8 milioni sono lavoratori e lavoratrici alle dirette dipendenze di studi professionali 
(Cresme, 2010). 
3 Il restante 1.8 milioni sono lavoratori e lavoratrici alle dirette dipendenze di studi professionali (Cresme, 2010). 
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alla Gestione separata Inps; a valori compresi tra 1,5 e 3,7 milioni secondo Cnel, Censis e Colap 

(Imola, 2011, p. 27)
4
; mentre Istat, riferendosi in generale sia agli ordinistici che ai non 

ordinistici, riporta un’indicazione di 4,5 milioni di persone nella rilevazione del 2014 (Istat, 

2014). 

Pare interessante anche rivolgere un rapido sguardo alla composizione per classi d’età di 

coloro che lavorano come professionisti e a tal fine attingiamo a due dati non del tutto esaustivi 

ma che forniscono quanto meno una cornice generale. I professionisti ordinisticici sono nel 

2013 per il 67,3% maggiori di 40 anni (AdEEP 2013); i professionisti iscritti alla gestione 

separata nel 2012, invece, sono nel 59,9% maggiori di quell’età: con valori assoluti pari 

rispettivamente a 737.588 e 155.550 unità (Di Nicola, 2013). 

Va poi sottolineato che tra gli iscritti alla gestione separata, per i quali disponiamo di dati 

spacchettati per classi di età, il 70,8% dei minori di 40 anni ha in realtà età comprese tra 30 e 39 

anni. Si tratta dunque di persone che ricadono più nella definizione di “adulti” o “giovani adulti” 

piuttosto che di “giovanissimi”; per altro, con una distribuzione per età che si può supporre 

analoga, considerandone il lungo percorso formativo, anche nel caso degli ordinistici (Di 

Nicola, 2013). 

Vale la pena di osservare anche la dinamica dei redditi dei professionisti, sia ordinistici che 

non ordinistici, anche questi, sulla base dei dati – piuttosto parziali
5
 – di cui disponiamo. Non è 

stato possibile reperire, infatti, un’indagine comparata su scala nazionale che fornisca 

indicazioni complete su classi di fatturato e/o redditi dei vari tipi di professionisti a cui abbiamo 

fatto cenno. Sono però numerosi gli studi che indagano singole porzioni di questo universo 

approfondendo l’esame sulle condizioni economiche o di singole categorie professionali o di 

singole aree del paese e che lo fanno attraverso l’analisi di dati provenienti da fonti informative 

diverse (domande dirette tramite questionario; analisi dei redditi su dati dell’Agenzia delle 

entrate; analisi dei redditi tramite casse previdenziali).  

Nel complesso, fatto salvo lo studio Cresme del 2010, che mette l’accento con toni positivi 

sul contributo al benessere economico prodotto dai professionisti italiani, le altre indagini 

riportano in modo piuttosto omogeneo la fotografia di una categoria di lavoratori che nel suo 

insieme sta soffrendo una crisi che ha effetti diretti sui fatturati e sui redditi. Il quadro è quello 

di un gruppo, inteso nel senso più ampio, che si caratterizza per forti differenze interne di redditi 

con una polarizzazione rilevante tra i (pochi) redditi più elevati e i (molti) redditi più bassi; con 

differenze tra ordinistici e non ordinistici, che vedono i primi mantenere redditi più stabili 

rispetto ai secondi e, infine, con pesanti ineguaglianze tra generazioni, trasversali a tutte le 

categorie. 

Nel 2012 il reddito medio reale annuo (o imponibile previdenziale) dei liberi professionisti 

ordinistici ammonta a 31.324,34 euro: un dato che costituisce la cifra più bassa raggiunta dal 

2009, anno dal quale si rileva una costante decrescita (AdEEP 2013). All’interno di questa cifra 

media si rintracciano però significative differenze tra professionisti di aree diverse: va 

sottolineato, infatti, che l’area sanitaria ha redditi indubbiamente più elevati delle altre aree 

professionali. Il reddito medio annuo di 31.324 euro è dunque fortemente influenzato dai redditi 

dell’area sanitaria mentre le altre professioni si attestano, in realtà, su cifre ben più basse 

(AdEEP 2013). L’area sanitaria evidenzia peraltro, in termini evolutivi, una crescita reddituale 

  
4 In questo caso la difficoltà a stabilire una cifra esatta dipende non solo dalla cassa di riferimento ma anche dalla presenza o meno 
di una distinzione tra professionisti indipendenti e dipendenti, oltre che tra indipendenti e collaboratori. 
5 Molte rilevazioni fanno riferimento ai dati delle casse previdenziali che però, nel caso dei non ordinistici, rispondono a criteri di 

attribuzione non univoci. A titolo esemplificativo si consideri che un traduttore (considerato professionista per la legge 4/2013), a 
seconda del codice Ateco prescelto, potrebbe essere iscritto alla gestione commercianti o alla gestione separata: sarebbe dunque 

incluso o meno nel gruppo a cui si riferiscono queste considerazioni a seconda di quali dati si esaminano. 
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pari al +117,7% nel periodo 2005-2012. Nel medesimo periodo hanno visto, invece, un calo del 

21,96% le professioni dell’area giuridica e del 22,6% quelli dell’area tecnica.  

Una forte eterogeneità interna alle professioni ordinistiche emerge anche in termini 

generazionali: i redditi previdenziali medi degli under 40 sono pari a 24.602 euro nel 2012 

contro i 54.985 degli over 40 e, in tutte le aree professionali, il pay gap generazionale non 

scende mai sotto il 50%.  

Per ciò che riguarda i non ordinistici, alcune analisi ne sottolineano la produzione di redditi 

inferiori rispetto agli ordinistici (Ranci, 2012 p. 28-29) ed elaborando i dati INPS in modo 

appropriato, si ottengono redditi netti medi che tra il 2011 ed il 2012 passano da 816 a 672 euro 

mensili (Di Nicola, 2013).  

In generale, si tratta di cifre che data la composizione generazionale dei professionisti – 

come già rilevato, concentrati nelle fasce d’età centrali – stimolano la riflessione e interrogano il 

legislatore sulle ricadute in termini previdenziali e pensionistici sulle generazioni di lavoratori 

attualmente intorno ai 40 anni.  

 
 
1.3  
I riferimenti normativi nazionali e regionali 

 

Sempre ai fini di introdurre e contestualizzare il tema oggetto dell’indagine, ci soffermeremo di 

seguito sulle evoluzioni normative che hanno investito in questi anni il settore, guardando in 

parallelo a ordinistici e non ordinistici. 

Per ciò che riguarda gli ordini, vale la pena richiamare il fatto che nel corso degli ultimi anni 

sono stati emanati provvedimenti di legge finalizzati ad aumentare la competizione nei mercati 

professionali e a introdurre criteri in grado di valorizzare la concorrenza: ci si riferisce qui in 

particolare alla legge Bersani (l. 248/2006), alla legge di stabilità 183/2011 del governo 

Berlusconi e alla legge 1/2012 del governo Monti, che hanno puntato a riformare gli ordini, 

circoscrivendo la loro funzione alla competenza deontologica di tutela e di promozione della 

qualità della professione, sottraendo invece al loro controllo la regolazione economica e 

organizzativa (Ranci, 2012, pp. 98-99).  

Queste scelte sono state lette da alcuni come “liberalizzanti” del mercato, perché capaci di 

favorire l’ingresso alla professione e di tutelare meglio i consumatori
6
; e da altri, tra questi gli 

stessi ordini, come provvedimenti non condivisibili, in particolare su temi quali l’abrogazione 

delle tariffe minime e l’obbligo di preventivo. 

Al contempo, mentre le leggi intervenivano ad “alleggerire” il sistema degli ordini, si è 

svolto, nell’ambito delle professioni non ordinistiche, un processo per alcuni versi opposto, 

frutto della mobilitazione di associazioni che riuniscono professioni non riconosciute e che ha 

condotto all’approvazione di una legge nazionale sulle professioni non organizzate in ordini o 

collegi (4/2013). Quest’ultima stabilisce l’organizzabilità delle professioni in associazioni 

capaci di valorizzare le competenze degli associati, di dar loro “riconoscibilità”, di diffondere il 

rispetto di regole deontologiche, di favorire la scelta e la tutela dei clienti nel rispetto delle 

regole sulla concorrenza. Benché conduca a norme differenti da quelle degli ordini, la legge 4 si 

ispira quindi alle esigenze di regolazione degli ordinistici
7
. 

  
6 In questo senso si veda ad esempio (Imola, 2011, p. 24 -25) che considera queste riforme come buoni punti di partenza. 
7 Alcuni commentatori o attori sociali ritengono però la legge inadeguata ad affrontare i reali problemi del lavoro autonomo 

(Bologna, Banfi, 2011; Calvo, 2010) che non sarebbero tanto connessi al riconoscimento della professionalità ma all’accesso a 
tutele e diritti. Il Cnel fa notare invece che la legge si rivolge alle associazioni e consente al contempo l’esistenza di plurime 

associazioni sulla medesima professione elemento che, a suo parere, potrebbe provocare confusione (2013). 
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Ispirarsi agli ordinistici per dare regolazione ad un mondo professionale in forte 

cambiamento è un approccio ricorrente anche nella normativa di carattere regionale, a cui pare 

opportuno fare un rapido riferimento trattandosi nel nostro caso proprio di un’indagine su 

questo livello territoriale. Purtroppo sul tema non sembra essere stata compiuta un’analisi 

comparata e dunque sarà necessario limitarsi a poche considerazioni sugli ambiti di intervento, 

le affinità e le divergenze che caratterizzano le normative esistenti. 

Sono quattro le regioni che nel periodo 2001-2012 hanno approvato leggi sulle professioni: 

Piemonte (19/2001), Friuli Venezia Giulia (13/2004), Toscana (73/2008) e Campania (16/2012). 

Tutte le leggi – fatta eccezione per quella piemontese che fa riferimento ai soli ordinistici – 

individuano come universo di riferimento i professionisti in senso lato, ovvero coloro che 

offrono una prestazione prevalentemente intellettuale. 

Piemonte e Toscana pur avendo per target soggetti differenti – il Piemonte, lo ricordiamo, si 

rivolge ai soli ordinistici – condividono un impianto normativo sostanzialmente identico: 

entrambe le leggi danno vita a una Commissione e a un Soggetto Consortile. Le Commissioni – 

alle quali partecipano in entrambi i casi l’Assessore regionale, i rappresentanti delle associazioni 

e degli ordini individuati tra i più rappresentativi – hanno la finalità di formulare proposte in 

materia di programmazione e di legislazione regionale; di semplificazione amministrativa e di 

innovazione delle attività professionali; hanno inoltre il compito di collaborare alla promozione 

dell’attività di aggiornamento e di formazione professionale. Il soggetto consortile deve, invece, 

svolgere funzioni informative e operative. In entrambe le leggi poi si dà vita a un fondo di 

rotazione per favorire l’accesso al credito da parte dei professionisti. 

La legge friulana e quella campana appaiono invece ispirate a criteri differenti. La prima, più 

datata, istituisce due diverse Consulte: una per gli ordinistici e una per gli altri professionisti, 

con le medesime finalità delle Commissioni istituite in Toscana e in Piemonte; dà vita a un 

fondo di garanzia – che si rivolge però alle sole strutture cooperative – e si distingue in 

particolare per attività di promozione in alcuni ambiti.  

In particolare, la legge infatti promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale; 

promuove interventi diretti che favoriscano la conciliazione della maternità e della paternità sia 

per le donne che per gli uomini; promuove e finanzia interventi diretti a garantire alle persone 

fisicamente svantaggiate l’esercizio della professione; infine, promuove la formazione di forme 

associate o societarie di attività: sotto alcuni profili, introduce cioè degli elementi che sembrano 

pensati per rispondere in maniera diretta ai bisogni dei professionisti (welfare, forme associate o 

societarie e formazione professionale). 

La legge campana è, infine, quella che più si differenzia dalle altre, perché non istituisce né 

Commissioni, né Consulte, né Consorzi o fondi di garanzia ma si concentra sull’obiettivo 

primario di favorire i professionisti sia nell’accesso alla professione sia nell’esercizio di questa 

in forma aggregata. È proprio sul tema dell’associazione tra professionisti che essa concentra 

infatti la maggior parte delle risorse. La legge punta però anche all’estensione ai professionisti 

di agevolazioni, incentivi e finanziamenti precedentemente riservati alle imprese; estende i 

crediti di imposta ai professionisti e ammette questi ultimi alla partecipazione ai bandi pubblici. 

La legge friulana e quella campana - sulle quali non è stato possibile recuperare valutazioni e 

commenti in merito agli effetti a livello di applicazione – sembrano quindi toccare alcune delle 

problematiche che attraversano la categoria relativamente al rapporto con l’ente pubblico o alla 

questione di essere identificati come soggetto di diritti (bisogni formativi, welfare, 

conciliazione) e paiono quindi poter essere colte come elemento di spunto, di studio e di 

approfondimento per una eventuale revisione della legge toscana.  

Alla luce di queste brevi considerazioni, l’indagine qui presentata mira a ricostruire la 

geografia di un mondo professionale in profondo mutamento; a comprenderne le dinamiche che 



10 

lo muovono e quindi a interrogarsi, uscendo da canoni troppo rigidi, sulle professioni 

ordinistiche, evidenziandone somiglianze e differenze con le altre per comprenderne i bisogni 

ed elaborare politiche capaci di fornire risposte adeguate.  
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2.  
L’INDAGINE 
 

 

 

2.1  
La rilevazione 
 

L’indagine sulle professioni intellettuali in Toscana, promossa dalla Regione Toscana tramite la 

“Commissione regionale dei soggetti professionali” – istituita dalla legge regionale sulle attività 

professionali intellettuali (73/2008) e in cui siedono rappresentanti sia degli enti professionali 

sia delle associazioni non ordinistiche – è stata realizzata dall’Irpet con la collaborazione di 

Sociolab e si è rivolta al settore delle professioni intellettuali con attività prevalente a partita iva. 

Il lavoro richiama una precedente ricerca sul settore dei servizi alle imprese in Toscana 

(Magnier, Conti, 2010) che includeva come unità di analisi sia i servizi avanzati della cosiddetta 

“economia ad alta intensità di conoscenza” – knowledge intensive business services, in buona parte 

connessi alle professioni liberali – sia i servizi forniti dalle professioni non regolamentate (le attività 

con codice Ateco k74, secondo il sistema statistico nazionale del 2002) e che può considerarsi, pur 

nelle differenze dovute al campione, come elemento di confronto per la riflessione. 

L’indagine è stata avviata nel mese di gennaio 2014 con una rilevazione via web finalizzata 

ad esplorare le caratteristiche delle numerose e variegate attività professionali del territorio 

regionale tramite un questionario on line che prevedeva due distinte aree di indagine: 

caratteristiche (definizione, localizzazione, forma giuridica e anni, motivazioni, persone 

impiegate per età e situazione contrattuale, compensi) e prospettive (fatturato, staff, 

problematiche, malattia, ritiro professionale, criticità, debolezze e qualità, clientela, commesse, 

richiesta di servizi, collaborazioni, cambiamenti, fatturato). 

Il link web al questionario è stato inviato tra il 19 gennaio e il 21 febbraio 2014 via mail, 

unitamente a una lettera di presentazione dell’indagine, a più di 20.000 singoli professionisti 

(con recapiti reperiti tramite un indirizzario regionale) e agli ordini di avvocati, commercialisti, 

geometri, consulenti del lavoro, ingegneri, periti agrari, periti industriali, architetti, geologi, 

all’Associazione Unitaria degli Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e Psicomotricità della 

Toscana (ANUPI Toscana).  

Una successiva replica dell’invio ha riguardato solo gli ordini provinciali di ingegneri e 

architetti, i cui iscritti risultavano aver risposto al primo invio in misura minore rispetto a quanto 

atteso. A seguito di una revisione del questionario e dell’introduzione di tre nuove domande
8
, in 

data 18 marzo, si è provveduto a un nuovo invio del questionario integrato agli ordini dei 

geologi della Toscana e alle Federazioni provinciali e regionali di architetti e ingegneri. Agli 

ordini delle professioni sanitarie il questionario è stato inviato direttamente dagli uffici 

regionali. Come stabilito nel corso degli incontri di coordinamento, il questionario è stato anche 

diffuso dai membri della Commissione ai rispettivi associati e iscritti
9
 e inviato al Presidente del 

  
8 Le domande introdotte a seguito della revisione riguardavano: la cassa previdenziale di iscrizione, le motivazioni dell’eventuale 

scelta professionale da freelance, l’opinione sui più importanti settori di intervento in favore dei professionisti. 
9 Vi sono rappresentate realtà ordinistiche Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, Associazione Periti 

industriali di Firenze A.P.I.F., Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli avvocati di Firenze, Conferenza degli Ordini dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili della Toscana, Centro studi Erich Fromm, Associazione dei dottori chimici della Toscana, 
Federazione Architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori toscani, Società Medico Odontoiatrica Legale Toscana, Federazione degli 

Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri della Toscana, Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, Fondazione dei geologi 

della Toscana, Fondazione Architetti Firenze, Fondazione dei geometri e dei geometri laureati della Provincia di Firenze, Fondazione 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, Fondazione Avvocatura Toscana, Associazione Toscana Concilia, 

Associazione professionale Niccolò Machiavelli, Associazione professionale operatori Shiatsu - A.P.O.S. Toscana, Associazione 
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Consorzio Professional Service (CPS), società responsabile della rilevazione dati, e al 

Presidente del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) Toscana a cui 

aderiscono associazioni professionali non afferenti a ordini e collegi.  

Complessivamente hanno risposto al questionario 2.361 professionisti indipendenti (1.763 

relativamente al primo invio e 598 al secondo), di cui 2.327 utilizzabili per le elaborazioni 

statistiche. Le modalità e i criteri di invio del questionario hanno influenzato la formazione del 

campione non rappresentativo, in quanto affetto da un problema di selezione che ha origine 

dalla correlazione possibile tra la scelta del soggetto di partecipare o meno al questionario ed 

alcune sulle caratteristiche rilevanti ai fini dell’indagine. Inoltre, come vedremo in seguito, nel 

panorama delle attività professionali intellettuali le professioni ordinistiche risultano di gran 

lunga maggioritarie e alcune di esse sono sovra rappresentate.  

Si segnala che, se per alcune delle professioni ordinistiche, la mancata presenza di 

rispondenti può essere attribuita al fatto che nei settori professionali di appartenenza la 

professione viene spesso esercitata nel settore pubblico e prevalentemente come dipendenti 

(vedi in particolare le professioni scientifico-sanitarie e sociali: biologi, chimici, medici, 

chirurghi, infermieri, assistenti sociali); in altri casi, come per farmacisti, giornalisti, odontoiatri, 

agronomi e forestali, agrotecnici e notai l’assenza è da mettere in relazione alle modalità di 

somministrazione del questionario. 

La tabella 2.1 permette poi di evidenziare come tra il primo e il secondo invio, oltre alla 

consistenza numerica, sia variata sensibilmente anche la composizione del campione da un 

punto di vista delle professioni rappresentate: elemento che limita l’analisi delle domande 

inserite come integrazione al questionario. 

Più in generale, la scarsa presenza nel campione di alcune categorie professionali ha 

condizionato la restituzione degli incroci: si è infatti scelto di presentare nella rappresentazione 

grafica solo le professioni più numerose del campione di rispondenti, aggregando le altre in 

gruppi, per mantenere significato e contenuto alla lettura dei dati e facilitarne la comprensione.  
 
Tabella 2.1 
LE PROFESSIONI DEL CAMPIONE 
 

  
Invio 

  
Primo % Secondo % Totale % 

P
ro

fe
ss

io
n

e 
sv

o
lt

a 

Commercialisti ed esperti contabili 595 33,7% 7 1,2% 602 25,5% 
Ingegneri 279 15,8% 57 9,5% 336 14,2% 
Geometri 247 14% 77 12,9% 324 13,7% 
Avvocati e procuratori 233 13,2% 1 0,2% 234 9,9% 
Architetti 100 5,7% 230 38,5% 330 14% 
Psicologi e psicoterapeuti 59 3,3% 8 1,3% 67 2,8% 
Consulenti del lavoro 56 3,2% 1 0,2% 57 2,4% 
Periti industriali 47 2,7% 0 0% 47 2% 
Progettisti impianti 23 1,3% 2 0,3% 25 1,1% 
Consulenti in materia di sicurezza, salute, ambiente 15 0,9% 4 0,7% 19 0,8% 
Terapisti (TNPEE) 12 0,7% 23 3,8% 35 1,5% 
Periti agrari 9 0,5% 0 0% 9 0,4% 
Informatici 8 0,5% 1 0,2% 9 0,4% 
Amministratori di condomini 6 0,3% 12 2% 18 0,8% 
Consulenti aziendali 6 0,3% 6 1% 12 0,5% 
Geologi 2 0,1% 110 18,4% 112 4,7% 
Tributaristi 2 0,1% 35 5,9% 37 1,6% 
Consulente in proprietà industriale 2 0,1% 0 0% 2 0,1% 
Medici chirurghi 0 0% 4 0,7% 4 0,2% 
Altro 32 1,8% 16 2,7% 48 2% 
Non risponde/non comprensibile 30 1,7% 4 0,7% 34 1,4% 
TOTALE 1.763 100% 598 100% 2.361 100% 

  
professionisti Shiatsu F.I.S. Toscana, AICO Toscana, Federazione regionale amministratori immobiliari- FNA, ANUPI Toscana, 

A.I.M.F. Toscana, Associazione professionale Toscana di musicoterapia dinamica, Società italiana armonizzatori familiari S.I.A.F., 
Associazione nazionale tributaristi LAPET, Sindacato degli ingegneri e architetti liberi professionisti INARSIND, Associazione 

nazionale consulenti del lavoro ANCL). 
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2.2  
Le attività professionali 
 

Grazie alla disponibilità degli Ordini e dei Collegi professionali e al lavoro di raccolta dati fatto 

da Regione Toscana è stato possibile ricostruire il numero complessivo di professionisti iscritti 

agli Albi e collegi della Toscana nel 2013. Si tratta pur sempre di stime, ma con una forte 

affidabilità, dal momento che le poche lacune informative sono state colmate attraverso le 

informazioni provenienti dai siti internet degli stessi Ordini e Collegi provinciali e per i 

pochissimi casi di dati mancanti si è applicata una procedura di imputazione
10

.  

Non è stato invece possibile ricostruire il dato relativo all’universo dei professionisti 

appartenenti alle professioni regolamentate dalla Legge 4 ma non organizzate in ordini e collegi. 

Si è infatti riusciti ad avere l’informazione relativa agli appartenenti a tali professioni solo per 

una parte di esse.  

 
Grafico 2.2 
I PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DELLA TOSCANA. 2013 
 

 
 

Al 31 dicembre 2013 il numero di professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali 

della Toscana ammontava a circa 148.000 persone. Si tratta di circa 39 professionisti ogni mille 

abitanti residenti, 4 in più rispetto al dato medio nazionale. Il risultato non sorprende e conferma 

quanto emergeva da una precedente analisi condotta da Irpet e Università di Firenze relativa al 

mondo delle professioni intellettuali nel 2006. L’indagine documentava una relativa abbondanza 

di professionisti toscani, in particolare in alcune delle principali professioni intellettuali rispetto 

al dato medio nazionale e in particolare rispetto alle regioni settentrionali più manifatturiere. È 

uno dei molti indizi di una terziarizzazione più accentuata della nostra regione rispetto alla 

  
10 Solo in pochissimi casi (tre) si è proceduto a una stima: si è calcolato il rapporto medio tra iscritti a quell’ordine e popolazione 
residente nelle province di cui si possedeva l’informazione,  e si è moltiplicato tale coefficiente per la popolazione della provincia di 

cui non si possedeva l’informazione relativa ai professionisti iscritti.  
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media nazionale e alle regioni più sviluppate. Attraverso la raccolta dati di Regione Toscana 

integrata dal lavoro di Irpet, siamo riusciti anche a ottenere una stima attendibile della 

distribuzione dei professionisti di alcune principali professioni intellettuali ordinistiche per 

provincia. Si tratta delle seguenti professioni: periti agrari (laureati e non), Commercialisti, 

Architetti, Ingegneri, Veterinari, Avvocati, Consulenti del lavoro, Farmacisti, Geometri, Notai.  

 
Grafico 2.3 
PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ORDINI E COLLEGI* PER PROVINCIA. 2013 
 

 
* Periti agrari laureati e non, Commercialisti, Architetti, Ingegneri, Veterinari, Avvocati, Consulenti lavoro, Farmacisti, Geometri, Notai  
Fonte: Nostre elaborazioni da dati Ordini e collegi professionali.  
 

Grafico 2.4 
PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ORDINI E COLLEGI* SU POPOLAZIONE RESIDENTE PER PROVINCIA. 2013 
 

 
* Periti agrari laureati e non, Commercialisti, Architetti, Ingegneri, Veterinari, Avvocati, Consulenti lavoro, Farmacisti, Geometri, Notai  
Fonte: Nostre elaborazioni da dati Ordini e collegi professionali.  

 

I professionisti sembrano distribuirsi in modo abbastanza omogeneo in rapporto alla 

domanda, costituita dai consumatori finali di servizi e dalle imprese. Firenze, che esercita il 

ruolo di città metropolitana e concentra una quota consistente della popolazione e delle imprese 

toscane da sola raccoglie circa il 34% dei professionisti della regione e mostra un rapporto tra 
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professionisti e popolazione decisamente superiore alla media, seguita da Pisa, mentre i valori 

inferiori si registrano nelle province più vuote e meno industrializzate del Sud e della costa  

– Siena, Grosseto, Livorno – e in quelle gravitanti intorno all’orbita fiorentina, Prato e Pistoia.  

Un’analisi per singole fattispecie professionali evidenzia una estrema eterogeneità 

dimensionale dei gruppi professionali. Si va dai quasi 32.000 medici e odontoiatri, ai 333 notai. 

Emergono inoltre evidenti break dimensionali tra gruppi di professioni. Senza alcun dubbio le 

professioni più pesanti in termini numerici sono le due principali professioni sanitarie, medici ed 

odontoiatri ed infermieri e assistenti sanitari, che insieme rappresentano oltre un terzo del totale 

(circa 54.000 iscritti). A grande distanza vi è un gruppo di professioni abbastanza omogenee, 

quelle tecniche rappresentate da ingegneri architetti e geometri e le due professioni di avvocato 

e commercialista/esperto contabile, tutte grossomodo tra i 10.000 ed i 13.000 iscritti. A circa la 

metà ammonta il numero di farmacisti, giornalisti, psicologi, e periti industriali, che contano tra 

i 4.000 ed i 6.000 iscritti. Numeri ancora dimezzati e linearmente discendenti sono quelli che 

riguardano biologi (circa 2.900), veterinari, assistenti sociali, consulenti del lavoro, agronomi e 

forestali, tecnici radiologi, geologi, periti agrari, ostetriche, chimici, fino ad arrivare ai 333 

notai, l’unico gruppo professionale la cui numerosità è stabilita per legge e il cui areale è in 

qualche modo territorialmente determinato.  

Ancora più interessante e più rilevante ai fini della ricerca risulta delineare l’evoluzione 

quantitativa dei professionisti toscani. Ciò risulta possibile per alcune, poche, professioni 

ordinistiche, la cui numerosità in Toscana era stata oggetto di rilevazione in una precedente 

ricerca, già citata, a cura dell’Irpet e dell’Università di Firenze, con la collaborazione di 

Sociolab. Quella ricerca, casualmente, era stata effettuata nel 2006, alla vigilia della grande crisi 

finanziaria ed economica internazionale, i cui effetti negativi sul nostro paese e sulla nostra 

regione sono oggi più presenti che mai. Questa casualità ci consente di poter valutare 

l’evoluzione dimensionale dell’offerta di servizi professionali, attraverso la proxy degli iscritti 

agli albi, proprio nell’intervallo della più profonda crisi economica che il nostro paese abbia 

conosciuto dalla seconda guerra mondiale.  

La crescita dimensionale di alcune tra le principali professioni organizzate in Ordini e 

Collegi tra il 2006 e il 2013 è davvero sorprendente,sia in assoluto (53% nel complesso) ed 

ancor più se paragonata alla stagnazione della domanda, rappresentata da una popolazione 

regionale che nello stesso periodo è cresciuta di appena il 3% e un prodotto Interno Lordo 

regionale che è diminuito in termini reali del 4,6%. Questi scarni numeri nella loro essenzialità 

delineano tuttavia un quadro chiarissimo, che il prosieguo della ricerca non farà che confermare. 

Quello di un mondo delle professioni che durante la crisi ha visto diminuire il volume 

complessivo della domanda in modo molto rilevante e al tempo stesso ha visto aumentare il 

numero dei professionisti sul mercato anche a fronte di un progressivo inaridirsi delle 

alternative occupazionali in forma subordinata e strutturata tradizionalmente a disposizione dei 

laureati nelle discipline di cui trattiamo nella ricerca. Si delinea insomma un fenomeno di 

deterioramento della condizione professionale e del profilo reddituale di molti professionisti. 

Naturalmente ciò vale in misura diversa per le diverse professioni e agisce su condizioni 

professionali e reddituali di partenza differenti tra loro. Da notare, da questo punto di vista 

l’unico dato in controtendenza, quello rappresentato dai Notai, il cui numero decresce di circa 

l’8%. Si tratta dell’unica professione nella quale resiste una rigida regolamentazione all’ingresso 

e per la quale non è possibile certamente parlare di un regime di mercato concorrenziale.  
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Grafico 2.5  
PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALCUNI ORDINI E COLLEGI DELLA TOSCANA 
Variazioni % 2013/2006 
 

 
Fonte: Nostre elaborazioni da dati Ordini e collegi professionali 

 

Molto inferiore è stata invece la capacità di reperire informazioni relativamente al vasto 

mondo delle professioni regolamentate dalla legge4/2013 e non organizzate in Ordini e Collegi, 

per la mancanza stessa di Albi professionali obbligatori pubblicamente consultabili. Il grafico 

seguente elenca dunque le professioni rispetto alle quali si è riusciti a reperire l’informazione 

relativa al numero di iscritti.  

 
Grafico 2.6 
ISCRITTI ALLE PROFESSIONI REGOLATE DALLA LEGGE 4/2013 NON ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI 
 

 
Fonte: nostre elaborazioni da dati delle associazioni professionali 
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Anche l’indagine è riuscita sostanzialmente a cogliere a fondo, per le ragioni già esposte nel 

paragrafo 2.1, il solo mondo delle professioni intellettuali organizzate in ordini e collegi, a 

fronte di un ridotto numero di professionisti regolamentati, non organizzati in ordini o collegi, 

che hanno risposto al questionario e dei quali si è comunque cercato di evidenziare condizioni e 

opinioni. Su un totale di 2.361 rispondenti
11

, il 91% dichiara infatti di svolgere professioni 

riconducibili a ordini.  

 
Grafico 2.7 
ORDINISTICI E REGOLAMENTATI NON ORDINISTICI 
 

 
 

Per richiamare la già citata definizione di Ranci (2012), il riferimento è qui nello specifico al 

tipo “professionisti non regolamentati”, ovvero che non necessitano di un esame statale ma 

riconosciuti ai sensi della legge 4/2013, all’interno della quale potremmo distinguere due 

sottogruppi sulla base di differenze in termini di clientela e di dinamiche di mercato. Da una 

parte, le professioni che rientrano nell’ambito dell’economia dei servizi alla persona - sia in 

termini più classici che in riferimento alle nuove professioni legate alla cura di sé e alla qualità 

della vita - professionisti che si muovono in un mercato “tradizionale” e hanno principalmente 

clienti privati (esperto shiatsu, naturopata ma anche counselor o amministratore immobiliare); 

dall’altra, quelli che la letteratura sul tema definisce “lavoratori autonomi di seconda 

generazione, consulenti del terziario avanzato o knowledge workers” (Bologna, Fumagalli, 

1997; Bologna, Banfi, 2011; Butera, Donati, Cesaria, 1997; Rullani, 2004), attivi in settori 

spesso connessi alla creatività e all’innovazione, che hanno per clienti principalmente imprese 

e/o Pubblica Amministrazione (consulenti informatici, consulenti aziendali, progettisti di 

impianti e molti altri ancora). 

Riguardo agli ordinistici, che costituiscono la porzione più consistente del nostro campione è 

possibile provare a dare alcune indicazioni numeriche relative alla presenza in Toscana e 

verificare la rispondenza col nostro gruppo. Il rapporto Cresme (2010) sul sistema ordinistico 

italiano del 2010 riporta un dato medio nazionale di 35 ordinistici ogni 1.000 abitanti, per la 

Toscana 36: con una ripartizione per aree che vede, sempre ogni 1.000 abitanti, 11,8 

professionisti di area tecnica (architetti, ingegneri, periti agrari, periti industriali, agrotecnici, 

agronomi e forestali, geometri, chimici, biologi, geologi, tecnologi alimentari); 17,1 di area 

sanitaria (medici e odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri, ostetriche, psicologi, tecnici 

  
11 34 dei 2.361 rispondenti hanno fornito una risposta non riconducibile in alcun modo a un’attività professionale specifica. 
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radiologi) e 7,2 di area giuridica (avvocati e notai) ed economico sociale (assistenti sociali, 

attuari, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, giornalisti, doganalisti). 

A livello nazionale, l’elaborazione Censis su dati di Ordini e Collegi professionali nazionali 

del 2009 (in Imola, 2011) indica ingegneri, avvocati, architetti, commercialisti e geometri come 

le principali categorie professionali rappresentate tra gli ordinistici, oltre ai sanitari che però 

sono per lo più dipendenti e quindi esclusi dal confronto con il nostro campione. Gli ordinistici 

del nostro campione non replicano questa “classifica” ma, come evidenziato nella tabella 2.8, le 

prime cinque professioni vengono confermate (ingegneri, avvocati e procuratori, architetti, 

commercialisti ed esperti contabili, geometri), pur con un ordine differente di presentazione.  

 
Tabella 2.8 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
 

Attività professionale Campione di riferimento 

  
Commercialisti ed esperti contabili 28,3% 
Ingegneri 15,8% 
Architetti 15,5% 
Geometri 15,3% 
Avvocati e procuratori 11% 
Geologi 5,3% 
Psicologi e psicoterapeuti 3,2% 
Consulenti del lavoro 2,7% 
Periti industriali 2,2% 
Periti agrari 0,4% 
Medici chirurghi/odontoiatri 0,2% 

 

La distribuzione geografica dei rispondenti (Tab. 2.9) vede la Provincia di Firenze in testa e 

a seguire le altre in una successione complessivamente omogenea rispetto al rapporto tra 

popolazione residente a livello provinciale e regionale espresso in termini percentuali. 

 
Tabella 2.9 
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA  
 

Provincia Campione di riferimento Popolazione residente  

  
 

Firenze 21,3% 26,7% 
Arezzo 12,7% 9,3% 
Livorno 10,4% 9,1% 
Prato 10,2% 6,7% 
Lucca 10,1% 10,5% 
Grosseto 8,9% 6% 
Massa-Carrara 8,8% 5,4% 
Pisa 7,6% 11,2% 
Siena 5,4% 7,2% 
Pistoia 4% 7,8% 
Altro 0,5%  0% 
TOTALE 100% 100% 

 

Il 77,4% dei professionisti coinvolti nella rilevazione opera come titolare in proprio, con un 

ridotto numero di associazioni professionali (14,3%) e ancor più di società tra professionisti 

(3,4%), forma giuridica in vigore dall’aprile 2013 (decreto interministeriale 34/2013) e quindi 

ancora ragionevolmente in fase di diffusione, mentre le altre modalità di risposta possono di 

fatto considerarsi residuali.  
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Tabella 2.10 
FORME GIURIDICHE 
 

Forma giuridica Frequenza Percentuale  

 
  

Professionista titolare in proprio 1.813 76,8% 
Associazione professionale 335 14,2% 
Ditta individuale 80 3,4% 
S.a.S. 51 2,2% 
Società tra professionisti 30 1,3% 
Collaboratore 11 0,5% 
S.n.c. 7 0,3% 
Società semplice 5 0,2% 
Cooperativa 3 0,1% 
S.r.l. 1 0,0% 
S.a.p.a. 1 0,0% 
Altro 6 0,3% 
Non rispondenti 18 0,8% 
TOTALE 2.361 100,0% 

 

Per facilitare la lettura dei dati si è scelto di aggregare le diverse forme giuridiche in due 

categorie: la categoria “Forme giuridiche individuali” (che comprende: Professionista titolare in 

proprio; Collaboratore; Ditta individuale) e quella “Forme giuridiche societarie” (Associazione 

professionale; S.a.S.; Società tra professionisti; S.n.c.; Società semplice; Cooperativa; S.r.l.; 

S.A.P.A.). 

Di fatto oltre l’81% dei rispondenti lavora “individualmente” (Graf. 2.11), in termini di 

posizione giuridica e responsabilità economico-societaria (professionisti titolari in proprio, ditte 

individuali, collaboratori), pur non essendo esclusa in questi casi la possibilità di avere 

dipendenti di vario tipo impiegati nell’attività
12

. 

 
Grafico 2.11 
FORME GIURIDICHE INDIVIDUALI E SOCIETARIE  
 

 
 

Per la gran parte degli intervistati (68,5%), indipendentemente dalla forma giuridica 

prescelta, è piuttosto consolidata la tendenza a collaborare con altri professionisti: di discipline 

diverse per il 47,2%, della stessa disciplina per il 21,3% (Tab. 2.12).  

  
12 Si consideri poi che l’analisi della composizione interna degli studi, pur con un elevato numero di missing (505), segnala come 

realmente “solitarie” il 35% delle attività rispondenti e il 64,8% costituito da non più di 3 persone. 
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societarie 

19% 



20 

Tabella 2.12 
DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE “IN GENERALE, NELLO SVOLGERE UN LAVORO SI RIVOLGE O COLLABORA DALL’INIZIO CON:” 
 

In generale, nello svolgere un lavoro, si rivolge o collabora dall'inizio con: Frequenza Percentuale  

   
Professionisti di altre discipline 1.097 47,2% 
Altri professionisti e aziende della Sua disciplina 496 21,3% 
No facciamo tutto nel nostro studio 731 31,5% 
Totale validi 2.324 100,0%  
Non rispondenti 37 

 
   2.361 

 
 

Il numero limitato di collaborazioni si nota soprattutto in alcune specifiche professioni (Graf. 

2.13), con molta probabilità in relazione alle caratteristiche tecniche dell’attività: in particolare, 

i consulenti del lavoro (55,4%), gli avvocati (46,6%) e i commercialisti (45,9%) sembrano 

privilegiare una gestione interna delle consulenze e delle prestazioni; dal canto loro, i non 

ordinistici tendono a non avere un comportamento particolarmente connotato, benché con una 

attitudine collaborativa (65,1%). 

 
Grafico 2.13 
PROFESSIONE PER TIPOLOGIA DI COLLABORAZIONE 

 

 

 

Si segnala che al fine di facilitare la lettura dei dati, da qui in poi si è scelto di presentare solo 

le attività professionali indicate da un numero di rispondenti non inferiore a 50, aggregando le 

altre in “altri ordinistici” (periti industriali; periti agrari; tributaristi; consulenti in proprietà 

industriale; medici chirurghi) e “non ordinistici” (progettisti impianti; consulenti in materia di 

sicurezza, salute, ambiente; terapisti; informatici; amministratori di condominio; consulenti 

aziendali; altro); per la distribuzione completa si veda invece la tabella 1, presentata nel 

paragrafo precedente. 
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Incrociando l’informazione sulle collaborazioni esterne con quella sul fatturato (Graf. 2.14) 

si evidenzia come le realtà con fatturato minore (0-49.000 €) tendano maggiormente ad avviare 

collaborazioni con altri professionisti; mentre quelle con fatturato più elevato (oltre i 200.000 €) 

sono le meno propense al networking. Due dati opposti ma tra loro coerenti e che non 

stupiscono poiché ci parlano della ovvia necessità dei più piccoli di ricorrere ad “aiuti” esterni 

per creare e mantenere una clientela e della maggiore autosufficienza delle attività più grandi. 

 
Grafico 2.14 
CLASSI DI FATTURATO PER TIPOLOGIA DI COLLABORAZIONE 
 

 

 

Allo stesso modo, le associazioni professionali e le società tra professionisti (forma giuridica 

societaria) mostrano una maggior inclinazione a una intercollaborazione, rivolta cioè a realtà 

professionali di settori diversi; mentre i titolari in proprio a una intracollaborazione, con attività 

dello stesso ambito, facilmente comprensibile alla luce delle risorse interne disponibili a 

ciascuna attività (Graf. 2.15). 

 
Grafico 2.15 
FORMA GIURIDICA PER TIPOLOGIA DI COLLABORAZIONE 
 

 
 

In questo caso, sempre per rendere più immediata la lettura dei dati, si è scelto da qui in poi 

di presentare solo le forme giuridiche indicate da un numero di rispondenti non inferiore a 25, 

aggregando le residuali (Società semplice, S.n.c., S.r.l., S.p.A., S.A.P.A., cooperativa e altro) in 

“altro”. 
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Nella gran parte dei casi le attività professionali a cui gli intervistati fanno riferimento hanno 

maturato una media o rilevante anzianità professionale: sono, infatti, solo il 18,6% le attività 

appena avviate o comunque che rientrano nei cinque anni di vita; mentre sono il 23,3% quelle 

esistenti dai i 6 ai 15 anni; e il 42,2% quelle che hanno una “storia”che va dai 16 ai 35 anni di 

attività. L’età media delle attività di cui ci stiamo occupando è, dunque, piuttosto elevata e ci 

descrive una popolazione di professionisti “adulti” con diversi anni di lavoro alle spalle o che 

sono, in circa 1/5 dei casi, intorno alla fase conclusiva della propria attività. 

Dall’incrocio tra l’anzianità dell’impresa e la forma giuridica emerge come la ditta 

individuale sia la più diffusa nella attività più giovani mentre le forme associate si collocano con 

maggiore frequenza tra le attività con più di 15 anni (Tab. 2.16). 

 
Tabella 2.16 
FORMA GIURIDICA PER ANNI DI ATTIVITÀ 
 

 
1-5 6-15 16-25 26-35 36-59 TOTALE 

       Forma giuridica individuale 21,2% 34,3% 23,1% 16,0% 5,4% 1.838 
Forma giuridica societaria 6,1% 29,1% 35,2% 21,3% 8,3% 409 

 

Spostandoci ad esaminare le caratteristiche degli studi o dei gruppi di lavoro dal punto di 

vista dimensionale, vale la pena richiamare il dato iniziale relativo alle professioni ordinistiche  

– dove, accanto ai 2 milioni di professionisti troviamo circa 1,8 milioni di collaboratori e/o 

dipendenti non ordinistici (Imola, 2011) – e anche sottolineare che vari contributi in materia 

evidenziano difficoltà di reperimento di informazioni su questo tema per la scarsità di fonti 

affidabili dovuta alla “natura fluida dell’area, alla scarsa rappresentanza, alla disomogeneità di 

insediamento territoriale di molte professioni regolamentate non organizzate in ordini o collegi 

ma anche alla mancanza presso gli ordini stessi di una documentazione esaustiva sulle 

caratteristiche degli appartenenti” (Cnel, 2005; Censis, 2003 e 2007; Pesavento, 2006, in Fondo 

Professioni, 2008). 

La natura composita degli studi (Tab. 2.17) viene confermata anche dall’indagine: infatti, se 

andiamo ad esaminare l’insieme delle persone che, in diversi ruoli, contribuiscono allo 

svolgimento delle attività professionali interessate dalla rilevazione ricaviamo un totale di 7.079 

persone, distribuite in ruoli differenti: di queste il 68,7% sono “indipendenti” (ovvero titolari, 

soci, partite iva singole) e il restante 31,2% lavoratori genericamente “alle dipendenze” - ovvero 

non titolari dell’attività e con diverse forme di collaborazione. 

 
Tabella 2.17 
CONDIZIONE PROFESSIONALE 
 

Condizione professionale Frequenza Percentuale  Percentuale cumulata 

    
Titolari/soci 2.748 39% 39% 
Professionisti indipendenti 1.722 24% 63% 
Altri lavoratori indipendenti 393 6% 69% 
Dipendenti a tempo indeterminato 1.552 22% 91% 
Dipendenti a tempo determinato 81 1% 92% 
Collaboratori a progetto 120 2% 93% 
Tirocinanti/praticanti/stagisti 463 7% 100% 
TOTALE 7.079 100%   

 

Come già messo in luce dalla ricerca “Professioni e competitività territoriale” (Magnier, 

Conti, 2008), l’indagine rileva una prevalenza di “comunità professionali”, di piccole 
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dimensioni poco strutturate e con scarsa gerarchizzazione dei rapporti interni, eccezione fatta 

per alcune realtà di particolare rilevanza e prestigio tra le libere professioni. 

L’analisi della dimensione degli studi (Tab. 2.18) evidenzia la prevalenza netta di attività 

condotte a livello individuale (35,3%) e di un 64,8% delle realtà composte al massimo da tre 

persone.  

Il settore delle professioni intellettuali sembra quindi caratterizzarsi per l’alta incidenza del 

lavoro autonomo e della dimensione ridotta, con imprese piccole e spesso unipersonali. 

 
Tabella 2.18 
PERSONE PRESENTI NEGLI STUDI 
 

Numero persone presenti nello studio Percentuale  Percentuale cumulata 

   
1 35,3% 35,3% 
2 16,6% 51,9% 
3 12,9% 64,8% 
4 8,9% 73,7% 
5 5,3% 79,1% 
6 4,1% 83,1% 
7 4,2% 87,3% 
8 2,5% 89,8% 
9 2,2% 92% 
Più di 9 8% 100% 
TOTALE 100%   

 

L’informazione è sintetizzata anche dal grafico 2.19 che evidenzia come circa il 74% del 

lavoro generato da questa area professionale sia sostanzialmente etichettabile come “auto 

impiego” – inteso come lavoro autonomo che crea occupazione e reddito solo per i soggetti 

titolari –, mentre solo nel 26% si tratta di “lavoro creato” dalla stessa attività professionale, 

ovvero che coinvolge collaboratori e dipendenti. 

 
Grafico 2.19 
AUTOIMPIEGO E LAVORO CREATO 
 

 
 

Relativamente alle motivazioni che spingono una porzione dei professionisti a lavorare in 

“solitudine” dal questionario
13

 emerge che nel 74% dei casi non si tratta di una scelta quanto di 

un’esigenza dovuta al ridotto “giro d’affari” (Graf. 2.20). 

 
  

  
13 Domanda inclusa solo nel secondo invio e dunque su un numero di rispondenti inferiore. 

Autoimpiego 
74% 

Lavoro creato 
26% 
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Grafico 2.20 
DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE  “SE NON HA SOCI, DIPENDENTI O COLLABORATORI CHE ATTIVA IN MODO STABILE NEL CORSO 
DELL’ANNO, OVVERO LAVORA DA FREELANCE, È PERCHÉ:” ... 
 

 
 

Una sintesi efficace della struttura delle attività coinvolte nell’indagine ci viene fornita 

dall’analisi di cluster che evidenzia all’interno del campione 7 differenti tipi di realtà 

professionali, caratterizzate dalla presenza di: 

- un unico titolare senza collaboratori o dipendenti di alcun tipo, definibili “solitarie” (31%); 

- un unico titolare che si avvale di un dipendente o di un collaboratore (15%); 

- un unico titolare senza dipendenti ma con più collaborazioni flessibili, in un numero 

compreso tra 2 e 7 (12%); 

- un unico titolare, senza collaborazioni ma con un numero di dipendenti compreso tra 2 e 4, le 

“micro-strutturate” (4%); 

- 2-3 titolari, senza dipendenti o collaboratori, le “micro-associate” (6%); 

- meno di 9 addetti, le “piccole attività” (23%); 

- 9 o più addetti, le “attività medio-grandi” (9%). 

Considerando nel complesso l’insieme delle persone che nei diversi ruoli lavorano 

all’interno degli studi si evince che si tratta nel 60% di casi di giovani-adulti e adulti, persone 

con età comprese tra i 30 e i 50 anni; i giovanissimi, sotto i 30 anni d’età, costituiscono il 

17,1%; e quelli maggiori di 51 anni sono il 22,8% (Tab. 2.21). 

 
Tabella 2.21 
ETÀ DEI COMPONENTI DEGLI STUDI 
 

 Età staff Frequenza Percentuale 

   Minore di 30 1.209 17,1% 
Tra 30 e 40 2.225 31,4% 
Tra 41 e 50 2.028 28,6% 
Tra 51 e 60 1.099 15,5% 
Maggiore di 60  518 7,3% 
TOTALE 7.079 100% 

 

Se nel complesso stiamo parlando, dunque, di una popolazione adulta, è interessante notare 

che le diverse fasce d’età corrispondono a ruoli differenti che sembrano delineare una sorta di 

“naturale percorso professionale” (Tab. 2.22): gli “anziani” sono principalmente titolari o soci 

(72,6%) e per il 17,4% dei casi professionisti indipendenti; i più giovani sono, invece, inseriti 

Il mio giro d'affari non mi 
consente di far crescere 

l'impresa 
74% 

Non mi interessa far 
crescere l'impresa, 

preferisco lavorare da 
solo/a 
14% 

In realtà lavoro io stesso 
"alle dipendenze" di 

un'altra impresa 
11% 

Altro, specificare 
1% 
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soprattutto come tirocinanti o stagisti (31,7%) , a seguire, in egual misura dipendenti a tempo 

determinato (21,7%) e indipendenti (21,3%). 

 
Tabella 2.22 
ETÀ DELLO STAFF PER RUOLO 

 
 

 
Titolari e soci Prof. indip. Altri lav. Indip. Dip. a tempo indip. Dip. a tempo det. Collab. a prg. Tiroc./prat. TOTALE 

         Min. di 30 11,6% 21,3% 7,9% 21,7% 2,5% 3,5% 31,7% 100% 
Tra 30 e 40 30,7% 32% 6,2% 25% 1,3% 2,2% 2,5% 100% 
Tra 41 e 50 45% 22,7% 5% 25,5% 0,6% 0,7% 0,4% 100% 
Tra 51 e 60 57,9% 18,6% 3,3% 18,1% 0,4% 0,7% 1,1% 100% 
Maggiore di 60  72,6% 17,4% 4,2% 3,3% 0,8% 1% 0,8% 100% 
TOTALE 38,8% 24,3% 5,6% 21,9% 1,1% 1,7% 6,5% 100% 

 

Un’osservazione puntuale del dato sulla presenza di tirocinanti (Graf. 2.23), oltre a 

confermare l’informazione intuitiva della giovane età, ci racconta di un fenomeno limitato a un 

numero ridotto di casi: hanno tirocinanti circa il 20% delle attività professionali interessate 

dall’indagine e tra queste il numero di coloro che li retribuisce è pari a quello di chi non lo fa, in 

entrambi i casi con percentuali intorno al 10%. 

 
Grafico 2.23 
IMPIEGO DI PRATICANTI O TIROCINANTI 
 

 

 

Nella consapevolezza che sono complessivamente pochi coloro che hanno fatto ricorso ai 

tirocinanti sembrerebbe comunque di poter rilevare una maggiore tendenza al pagamento dei 

praticanti da parte di commercialisti (14,3%) di avvocati (15,5%)
14

. 

 
  

  
14 Il decreto liberalizzazioni (DL 24 gennaio 2012, n. 1), all'articolo 9, comma 4, ha previsto alcune modifiche rispetto al tirocinio 
per l'accesso alle professioni regolamentate con l'introduzione di un obbligo di compenso. 

 

No 
81% 

Si  
19% 



26 

Grafico 2.24 
PROFESSIONE PER PAGAMENTO TIROCINANTI 
 

 
 

Tra le attività che retribuiscono i tirocinanti quasi il 79% (122 su 155) dichiara di essersi 

avvalso del progetto “Giovanisì” della Regione Toscana. Nello specifico (Graf. 2.25), sul totale 

del campione emerge che il programma è stato utilizzato solo dal 6% degli intervistati, a fronte 

di una netta maggioranza che non vi ha fatto ricorso (63,8%) e di un numero consistente di 

intervistati che dichiara di non averne mai sentito parlare (30,2%). 

 
Grafico 1.25 
RICORSO AL PROGETTO GIOVANI SÌ DELLA RT 
 

 
 

Il 72% di coloro che hanno uno staff interno, lo ha mantenuto stabile negli ultimi tre anni, 

mentre nel 20% dei casi il numero di collaboratori risulta diminuito (Graf. 2.26). 
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Grafico 2.26 
ANDAMENTO STAFF ULTIMI 3 ANNI 
 

 
 

L’incrocio tra la risposta alla domanda sull’andamento dello staff negli ultimi tre anni e il 

tipo di attività professionale (Graf. 2.27) mette in risalto solo alcune lievi variazioni in positivo 

dal punto di vista dello sviluppo dell’attività per commercialisti e consulenti del lavoro  

– rispettivamente in crescita per l’11,3% e il12% – e in negativo per gli altri, in particolare per 

gli architetti (in calo per il 33,2%); complessivamente per tutte le professioni, compresi i non 

ordinistici, la tendenza più generale è alla stabilità dello staff. 

 
Grafico 2.27 
PROFESSIONI PER ANDAMENTO STAFF ULTIMI 3 ANNI 
 

 
 

Inoltre, la netta maggioranza degli intervistati (64,2%) ha dichiarato di aver mantenuto 

costante lo staff pur a fronte di un calo del fatturato (Tab. 2.28). 
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Tabella 2.28 
ANDAMENTO FATTURATO ULTIMI 3 ANNI PER ANDAMENTO STAFF ULTIMI 3 ANNI 
 

F
at

tu
ra

to
 

 
Staff  

 

 
In calo Stabile In aumento TOTALE 

In calo 33,3% 64,2% 2,4% 864 

Stabile 9,1% 83,7% 7,2% 624 

In aumento 4,1% 70,6% 25,3% 296 

 

Di particolare interesse risulta in questo contesto l’analisi delle motivazioni dichiarate dagli 

intervistati come fondamentali nel determinare la scelta di svolgere la professione in modo 

indipendente (Tab. 2.29). La prima motivazione indicata risulta essere quella della 

“realizzazione personale tramite la valorizzazione delle proprie competenze” (43,3%); al 

secondo posto il “desiderio di indipendenza” (27,9%). Seguono due motivazioni che hanno una 

certa affinità tra loro ovvero “la necessità di trovare un impiego in mancanza di occasioni 

diverse e migliori” (10,3%) e “la constatazione che è l'unico modo per esercitare la professione” 

(8%). Solo il 5,2% afferma di avere compiuto questa scelta aspirando a un reddito elevato.  

 
Tabella 2.29 
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE “QUALE È STATA LA MOTIVAZIONE CHE L’HA SPINTA A INTRAPRENDERE L’ATTIVITÀ 
PROFESSIONALE?” 

 

Quale è stata la motivazione che l'ha spinta a intraprendere l'attività professionale?  Percentuale 

  La realizzazione personale, attraverso la valorizzazione delle proprie competenze e capacità 43,3% 
Il desiderio di essere indipendenti, di non avere un capo 27,9% 
La necessità di trovare un impiego in mancanza di occasioni diverse e migliori 10,3% 
La constatazione che è l'unico modo per esercitare la professione 8% 
L'aspirazione a un reddito elevato 5,2% 
Il proseguimento della tradizione familiare 4% 
L'individuazione di un nuovo servizio/di un processo produttivo più efficiente 0,8% 
L'individuazione di un nuovo mercato 0,5% 
Le opportunità finanziarie (incentivi, capitali personali, ecc.) 0,1% 
TOTALE 100% 

 

Si tratta di dati che si collocano fortemente in linea con quanto emerso da altre ricerche e 

indagini (Ranci, 2012; Di Nunzio, Ferrucci, Leonardi, 2011; Rapelli, 2012) e che mettono in 

luce da un canto, la rilevanza della dimensione attinente alle competenza all’elevato livello di 

formazione; dall’altro, la tendenza a costruire forme di “auto impiego”, pur di mettere a frutto 

preparazione ed esperienze formative: una dimensione di autonomia, quindi non tanto 

riconducibile inequivocabilmente a una scelta imprenditoriale vera e propria, quanto a 

condizioni contingenti che vincolano la propria realizzazione professionale. 

 

 

2.3  
L’andamento economico 
 

La variabile della quale disponiamo per fare un quadro dell’andamento economico delle realtà 

professionali coinvolte nell’indagine è quella relativa alla classe di fatturato. Quasi il 60% degli 

intervistati ha dichiarato di avere un fatturato compreso tra 0 e 49 mila euro (58,8); questi sono 

seguiti da circa un 30% degli intervistati con un fatturato compreso tra 50 e 199 mila e da un 

8,4% compreso tra 200 mila euro e 499 mila euro (Graf. 2.30). 
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Grafico 2.30 
CLASSE DI FATTURATO 
Valori percentuali 
 

 

 

Il dato relativo al fatturato deve naturalmente essere letto tenendo conto da un lato che esso 

non può essere in alcun modo assimilato ad un reddito disponibile annuo, vista l’incidenza dei 

costi e delle imposte, in secondo luogo che tale fatturato deve essere suddiviso, seppur non 

necessariamente in parti uguali, per il numero di componenti ai quali tale fatturato si riferisce. 

Se infatti un fatturato annuo di 100.000 euro è prodotto da 1 o da 10 persone, ciò fa la differenza 

tra una condizione di relativa tranquillità economica e una situazione di indigenza. Ciò detto 

analizziamo la distribuzione delle attività professionali che hanno risposto al questionario per 

numero di componenti e fatturato.  

 
Tabella 2.31 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI PER NUMERO DI COMPONENTI E CLASSE DI FATTURATO DICHIARATA 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 e oltre 

0 - 19 mila euro  13,10% 3,30% 2,00% 1,00% 0,50% 0,50% 0,30% 0,20% 0,90% 

20 - 49 mila euro 15,00% 5,50% 2,90% 1,70% 0,80% 0,50% 0,50% 0,40% 1,10% 

50 - 99 mila euro 5,80% 5,30% 4,20% 1,70% 1,10% 0,70% 0,20% 0,30% 0,80% 

100 - 199 mila euro 1,40% 2,10% 3,20% 3,50% 1,10% 1,00% 0,90% 0,30% 0,70% 

200 - 499 mila euro 0,10% 0,30% 0,60% 1,00% 1,60% 1,20% 2,00% 1,00% 3,00% 

500 - 999 mila euro 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 2,40% 

Un milione di euro e oltre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,40% 

Totale delle fasce di fatturato 35,40% 16,60% 12,90% 8,90% 5,30% 4,10% 4,10% 2,50% 10,20% 

 
 

Dal momento che per ragioni di opportunità abbiamo scelto di non chiedere a ciascuna 

attività professionale il dato puntuale relativo al proprio giro d’affari, ma abbiamo rilevato la 

classe di fatturato entro la quale l’unità produttiva si colloca, per poter commentare i dati rilevati 

con una maggiore evidenza abbiamo scelto di operare una forzatura, un artificio che ci 

permettesse di leggere i dati come puntuali. Abbiamo ragionato in termini di fatturato massimo 

di ciascuna attività professionale, attribuendo a ciascuna il limite massimo della classe di 

fatturato indicata nel questionario. Abbiamo scelto il massimo fatturato e non il minimo o la 

mediana della classe, per adottare un approccio prudenziale nel commentare i dati relativi alla 

sofferenza economica. 
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Tabella 2.32 
FATTURATO MEDIO PER COMPONENTE ATTRIBUENDO A CIASCUNO STUDIO IL LIMITE MASSIMO DELLA DI FATTURATO INDICATA 
NEL QUESTIONARIO 
 

Limite superiore della classe di 
fatturato  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 e oltre  

19 mila euro   19.000 9.500 6.333 4.750 3.800 3.167 2.714 2.375 2.111 

49 mila euro  49.000 24.500 16.333 12.250 9.800 8.167 7.000 6.125 5.444 

99 mila euro  99.000 49.500 33.000 24.750 19.800 16.500 14.143 12.375 11.000 

199 mila euro  199.000 99.500 66.333 49.750 39.800 33.167 28.429 24.875 22.111 

499 mila euro  499.000 249.500 166.333 124.750 99.800 83.167 71.286 62.375 55.444 

999 mila euro  999.000 499.500 333.000 249.750 199.800 166.500 142.714 124.875 111.000 

2 milioni di euro 2.000.000 1.000.000 666.667 500.000 400.000 333.333 285.714 250.000 222.222 

 

In arancio (chiaro e scuro) è individuata l’area della sofferenza economica. Una attività 

professionale è considerata “in sofferenza” qualora non produca un fatturato (massimo) per 

componente pari ad almeno 50.000 euro annui. Ebbene più di due studi su 3 intervistati (72%) 

dichiarano di trovarsi in questa condizione, mentre il 33% degli studi produce un fatturato pro-

capite addirittura sotto i 20.000 euro annui, ciò che significa, una volta detratti i costi, l’Irpef e i 

contributi previdenziali, un reddito certamente inferiore ai 1.000 euro mensili. Questa 

conclusione appare ulteriormente avvalorata dalla metodologia di attribuzione della soglia 

massima della classe di fatturato dichiarata, che tende ovviamente a sovrastimare il fatturato 

pro-capite annuo delle imprese.  

Dichiarano fatturati compresi tra 0 e 49 mila euro, in particolare le attività più giovani (1-5 

anni e 6-15 anni) rispettivamente per il 90% e per il 71% dei casi.  

Il grafico a box plot (Graf. 2.33
15

) ci fornisce una descrizione sintetica della distribuzione di 

frequenze delle classi di fatturato secondo gli anni di attività, mostrando sì l’esistenza di una 

relazione tra l’incremento delle entrate e la maggiore anzianità ma non così “naturale” come 

poteva essere presunto: si evidenzia infatti l’asimmetria delle distribuzioni specie nelle classi di 

fatturato più basse e la presenza di numerosi valori anomali (outliers), in particolare sulla prima 

classe che ci descrivono quindi un contesto di fatturati bassi anche per realtà professionali ormai 

più che adulte. 

 
  

  
15 Il box plot è la rappresentazione grafica che si associa al riassunto di cinque numeri: la mediana (che dà informazioni sulla 

tendenza centrale) rappresentata dalla linea interna al rettangolo; il primo e terzo quartile (la cui differenza dà informazioni sulla 
variabilità) sono le due basi del rettangolo; i due estremi (la modalità più grande e la modalità più piccola) sono i due segmenti, detti 

anche “baffi”. 
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Grafico 2.33 
DISTRIBUZIONE CLASSI DI FATTURATO PER ANNI DI ATTIVITÀ 

 

 
 

La contenuta dimensione dei fatturati sembra inoltre un dato piuttosto trasversale rispetto 

agli ambiti delle discipline professionali (Tab. 2.34), con parziale eccezione di consulenti del 

lavoro e di commercialisti che hanno una più ridotta presenza nella prima fascia (0-19 mila 

euro) e si collocano prioritariamente nelle fasce tra 20 e 99 mila euro. I non ordinistici, invece, 

come gli altri professionisti occupano per lo più le due fasce inferiori (0-19 mila e 20-49 mila 

euro). Spiccano, nella fascia più bassa, per consistenza gli architetti (53%) e gli psicologi (66%).  

 
Tabella 2.34 
PROFESSIONE PER CLASSE DI FATTURATO 
 

 
Classe di fatturato (€) 

  
0-19.000  20-49.000 50-99.000  100-199.000  200.000 e oltre TOTALE 

P
ro

fe
ss

io
n

e 
 

Architetti 53% 34% 8% 3% 2% 328 

Avvocati e procuratori 29% 33% 18% 9% 10% 234 

Commercialisti ed esperti contabili 7% 22% 23% 20% 29% 598 

Consulenti del lavoro 13% 14% 25% 20% 29% 56 

Geologi 37% 32% 24% 7% 0% 111 

Geometri 36% 39% 15% 8% 2% 321 

Ingegneri 27% 39% 17% 8% 8% 331 

Psicologi e psicoterapeuti 66% 25% 7% 1% 0% 67 

Altri ordinistici 19% 33% 26% 13% 9% 98 

Non ordinistici 29% 29% 19% 14% 11% 162 

Non risponde/non comprensibile 13% 39% 13% 26% 9% 31 

TOTALE 28% 31% 18% 11% 11% 2.337 

 

Ovviamente, guardando alla forma giuridica (Tab. 2.35), si rileva che coloro che lavorano in 

forme giuridiche singole – ditte individuali (84%) e singoli professionisti titolari in proprio 

(69%) – tendono a collocarsi in classi di fatturato più basse rispetto a coloro che operano in 

forma societaria. 
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Tabella 2.35 
FORMA GIURIDICA PER CLASSE DI FATTURATO 
 

 
Classe di fatturato (€) 

F
o

rm
a 

g
iu

ri
d

ic
a 

at
ti

vi
tà

  
0-19.000  20-49.000 50-99.000  100-199.000  200.000 e oltre TOTALE 

Forma giuridica individuale 33,7% 36,1% 17,1% 8,6% 4,4% 1.890 

Forma giuridica societaria 2,8% 7% 20,4% 24,6% 45,1 426 

Altro 0% 40% 20% 0% 40% 5 

TOTALE 28% 30,8% 17,8% 11,5% 12% 2.321 

 

Questi dati vanno collocati in un contesto generale di crisi economica, con conseguente 

riduzione del potere di spesa di enti pubblici e di privati, e combinati poi, per quanto concerne il 

settore specifico, agli effetti dell’abolizione dei minimi tariffari e della crescita dell’offerta 

professionale – costituita in parte da persone che si sono affacciate sul mercato della libera 

impresa con percorsi formativi non inerenti strategie commerciali e dinamiche di mercato e 

spesso tramite strutture organizzative ancora fragili. In questo panorama, la ricerca sul tema 

descrive una sorta di tendenza al ribasso dei compensi con sensibili effetti di erosione dei redditi 

(Di Nicola, 2013): un fenomeno questo che risulta aver colpito sia il mondo delle “vecchie 

professioni” sia tutto quello delle nuove professioni della conoscenza, della cultura e della 

creatività che si sono affacciate sul mercato negli ultimi decenni (AdEPP, 2013). 

Il quadro pare confermato anche dall’indagine: realtà per lo più piccole che producono 

redditi bassi – si consideri che dal fatturato vanno sottratte le spese e successivamente Irpef e 

contributi previdenziali – e che negli ultimi tre anni presentano per circa il 50% dei casi un calo 

e per il 34,5% una condizione stabile delle entrate. Si disegna quindi una sorta di parabola 

economica discendente che contribuisce a tratteggiare questo trend di mutamento in negativo 

delle professioni intellettuali negli ultimi anni. Infatti, eccezione fatta per le attività molto 

giovani – quindi in partenza da zero – e con una particolare criticità delle realtà più mature, la 

tendenza negativa è diffusa. Come sottolinea il grafico 2.36, si registra infatti una diminuzione 

del fatturato in oltre il 50% dei casi per le professioni ordinistiche, in particolare in ambito 

tecnico; una riduzione leggermente inferiore riguarda invece i non ordinistici. 

 
Grafico 2.36 
PROFESSIONE PER ANDAMENTO FATTURATO ULTIMI 3 ANNI 
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Se quindi per un effetto fisiologico il fatturato delle attività più giovani (1-5 anni) mostra una 

tendenza alla crescita negli ultimi 3 anni per almeno il 35% degli intervistati; d’altro canto, la 

diminuzione riguarda il 73,1% delle attività con più anni alle spalle. In sostanza (Graf. 2.37), le 

attività che dovrebbero essere più solide, perché conoscono il mercato e vi operano da tempo, 

dichiarano una riduzione del fatturato nel 65,6% dei casi se attive da 26-35 anni e nel 46,1% dei 

casi se attive da 6-15 anni. 

 
Grafico 2.37 
ANNI DI ATTIVITÀ PER ANDAMENTO FATTURATO ULTIMI 3 ANNI 
 

 

 

Nel complesso si rileva un riduzione del fatturato piuttosto omogenea anche rispetto alla 

variabile relativa alle dimensioni dello staff dell’attività (Graf. 2.38). 

 
Grafico 2.38 
DIMENSIONI STUDIO PER ANDAMENTO FATTURATO ULTIMI 3 ANNI 
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il 66,3% del campione le ritiene infatti poco rilevanti
16

, eccezione fatta per gli avvocati (12,8%), 

in ragione del fatto che questa modalità permane in alcuni ambiti dei servizi giudiziali. 

Prevale invece il “pacchetto di servizi integrato a costo forfettario” che, per il 39,3% dei 

rispondenti, costituisce la modalità principale di definizione del compenso, specie in alcune 

categorie, come quella dei commercialisti (61%).  

 
Grafico 2.39 
MODALITÀ PER STABILIRE COMPENSI 
 

 

 

Per comprendere quale sia il contesto in cui operano e offrono i propri servizi i professionisti 

interessati dall’indagine è utile esplorare chi siano i clienti delle attività coinvolte (Graf. 2.40): 

tra questi prevalgono le aziende private (38,8%) e i privati cittadini (36,1%) seguiti da “altri 

professionisti” (17,4%) e infine, con un notevole scarto, gli enti pubblici (7,7%). 

 
Grafico 2.40 
TIPOLOGIA CLIENTI 
 

 
 

La dimensione “privata” della clientela viene confermata anche dalla lettura incrociata del 

tipo di clientela con le classi di fatturato (Graf. 2.41) e con le diverse attività professionali (Graf. 

2.42). 

 
  

  
16 Laddove poco corrisponde alle modalità di risposta 0-20%, abbastanza alle modalità 21-50%, molto al 51-80% e quasi 

interamente a 81-100%.  
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Grafico 2.41 
CLASSE DI FATTURATO PER TIPOLOGIA DEI CLIENTI 
 

 
 
Grafico 2.42 
PROFESSIONI PER TIPOLOGIA DI CLIENTI 
 

 
 

Nel 46,7% dei casi gli intervistati hanno affermato di avere un numero di clienti compreso 

tra 10 e 50, seguiti da un 27,6% che ne ha meno di 10: dato questo che interessa principalmente 

le aziende giovani con il 51,1% (Graf. 2.43) ma anche professioni specifiche come architetti 

(55,7%) e ingegneri (40,7%), come illustrato nel grafico 2.44, e dal punto di vista delle forme 

giuridiche, specie le ditte individuali con il 45% e i titolari in proprio con il 31,8% (Graf. 2.45). 
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Grafico 2.43 
ANNI DI ATTIVITÀ PER NUMERO DI CLIENTI 
 

 
 
Grafico 2.44 
PROFESSIONE PER NUMERO CLIENTI 
 

 
 
Grafico 2.45 
FORMA GIURIDICA PER NUMERO CLIENTI 
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I clienti provengono prevalentemente da un’area limitrofa la sede dell’attività professionale: 

il 59% dei rispondenti dichiara di avere la maggior parte dei clienti nel Comune e il 39% nella 

Provincia. Oltre la metà del campione risponde di non avere clienti fuori dalla Provincia, 

percentuale che sale al 75% oltre i confini regionali. Solo il 6% dichiara di avere clienti 

all’estero.  

 
Grafico 2.46 
LOCALIZZAZIONE CLIENTELA 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una clientela quindi prossima ai livelli più bassi della scala territoriale, spesso legata anche 

alla natura del servizio prestato.  
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rete parentale e/o amicale, entrambi canali che agiscono quasi esclusivamente sul piano della 

prossimità e sulla conoscenza mediata o diretta; mentre le altre opzioni di risposta che implicano 

una dimensione di maggior apertura e promozione risultano pressoché irrilevanti (appalti 

pubblici 4%, internet 2,6%, azioni pubblicitarie 1,5%); per altro in modo trasversale rispetto alle 

attività professionali, pur con alcuni picchi percentuali evidenziati in tabella 2.47 tra i quali 

spiccano i non ordinistici per l’uso di internet (8,7%) e di azioni pubblicitarie (5,2%). 

 
Tabella 2.47 
PROFESSIONE PER COSTRUZIONE CLIENTELA 
 

  
  

Costruzione clientela 

Passaparola 
 tra clienti 

Reti parentali  
e/o amicali 

Partecipando ad 
appalti pubblici 

Internet Azioni 
pubblicitarie 

TOTALE 

P
ro

fe
ss

io
n

e 

Architetti 48,9% 41,5% 6,5% 2,2% 1% 100% 

Avvocati e procuratori 53,7% 42,6% 1,3% 2,1% 0,3% 100% 

Commercialisti ed esperti 
contabili 60,4% 37,5% 0,7% 0,7% 0,8% 100% 

Consulenti del lavoro 67,9% 27,2% 0% 4,9% 0% 100% 

Geologi 52,3% 31,8% 9,1% 4% 2,8% 100% 

Geometri 56,7% 39,4% 2,1% 1,2% 0,6% 100% 

Ingegneri 52,1% 34,4% 9,8% 1,7% 1,9% 100% 

Psicologi-psicoterapeuti 50% 21,2% 4,8% 15,4% 8,7% 100% 

Altri ordinistici 65% 27,9% 1,4% 4,3% 1,4% 100% 

Non ordinistici 60% 20,9% 5,2% 8,7% 5,2% 100% 

Non risponde/non 
comprensibile 63,3% 30,6% 6,1% 0% 0% 100% 

Tot. 56% 36% 4% 2,5% 1,5% 100% 

 

Gli intervistati descrivono un’offerta che risponde a una domanda di servizi piuttosto 

tradizionali, spesso necessari per rispondere a obblighi normativi di varia natura (fiscale, di 

giustizia civile, sulla disciplina dei rapporti di lavoro): una domanda che difficilmente 

promuove l’innovazione, il dinamismo e stimola la concorrenza, tanto che il 44,3%, dichiara di 

avere una clientela che non rivolge alcuna richiesta inerente il miglioramento dei propri prodotti 

e servizi, con picchi di oltre il 50% per architetti al 54%; avvocati al 56% e geometri al 59% 

(Tab. 2.48). 

La domanda di miglioramento, pur molto circoscritta, proviene invece nel 16,1% da “altre 

imprese nel settore dei servizi” e per il 15,4% da altre realtà non specificate (presumibilmente 

riconducibili al commercio), mentre valori residuali si presentano sulle altre modalità di 

risposta: dato già rilevato, pur su un settore professionale solo in parte coincidente, dalla ricerca 

“Professioni e competitività territoriale” (Magnier, Conti, 2008). 
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Tabella 2.48 
PROFESSIONE PER SOGGETTI CHE RICHIEDONO  UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN  GRADO  DI MIGLIORARE I PROPRI SERVIZI/PRODOTTI 
 

  
  
 

Soggetti che chiedono una prestazione professionale in grado di migliorare i propri servizi/prodotti 

Nessuno PA Imprese del  
sistema moda 

Imprese del settore  
metal-meccanico 

Imprese del settore  
agro-alimentare 

Imprese del settore  
chimico-farmaceutico 

Altre imprese  
manifatturiere 

Imprese del  
settore informatico 

Altre imprese  
del settore dei servizi 

Altri non  
specificati 

 TOTALE 

P
ro

fe
ss

io
n

e 

Architetti 53,8% 5,7% 1,7% 0,8% 2,3% 0,6% 3,7% 0,8% 8,8% 21,8% 100% 

Avvocati e procuratori 56,1% 2,7% 2,4% 2% 3,9% 1,2% 6,7% 2,7% 11,4% 11% 100% 

Commercialisti ed esperti contabili 39,7% 1,4% 2,9% 4,1% 2,7% 0,3% 12,7% 1,3% 23,9% 11% 100% 

Consulenti del lavoro 32,4% 0% 0% 9,5% 2,7% 0% 9,5% 1,4% 35,1% 9,5% 100% 

Geologi 44,4% 14,3% 0% 0% 2,4% 0,8% 4% 1,6% 11,1% 21,4% 100% 

Geometri 59,1% 2,6% 0,3% 0,6% 1,4% 0,3% 3,5% 1,4% 11,3% 19,4% 100% 

Ingegneri 39,9% 8% 0,5% 10,5% 2% 2,2% 7,2% 2% 13,2% 14,5% 100% 

Psicologi e psicoterapeuti 55,1% 5,8% 0% 0% 0% 1,4% 0% 1,4% 14,5% 21,7% 100% 

Altri ordinistici 30,3% 3,8% 4,5% 9,1% 11,4% 3,8% 12,9% 0% 12,9% 11,4% 100% 

Non ordinistici 25,3% 6,6% 4,5% 7,1% 5,6% 0,5% 8,1% 4,5% 18,2% 19,7% 100% 

Non risponde 34,1% 2,4% 4,9% 7,3% 7,3% 2,4% 9,8% 0% 14,6% 17,1% 100% 

  TOTALE 44,4% 4,4% 1,9% 4,2% 3,1% 0,9% 7,9% 1,7% 16,1% 15,4% 100% 
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Rispetto alla natura delle commesse (Graf. 2.49), oltre a riferirsi a una clientela locale, il 

59,2% delle realtà prestano servizi professionali per adempiere a obblighi nei confronti della 

pubblica amministrazione, indipendentemente dalla professione esercitata: questo tipo di 

commessa risulta infatti dominante rispetto al volume complessivo (più della metà del totale).  

Dal punto di vista opposto, la gran parte degli intervistati (83%) dichiara che i servizi finalizzati 

all’innovazione del prodotto sono per niente rilevanti (con un picco dell’89,7% per i 

commercialisti)
17

. 

 
Grafico 2.49 
VOLUME DELLE COMMESSE RISPETTO ALLE FONTI DI DOMANDA 
 

 

 
 

 

Sarà anche per questo mercato di riferimento così poco dinamico che le stesse attività 

coinvolte nell’indagine dichiarano per circa il 60% dei casi di non aver introdotto negli ultimi 

tre anni alcun mutamento in materia di organizzazione (61,7%); di strumenti e metodi di lavoro 

(60,8%); di servizi offerti (59,2%) e di strategie di comunicazione (77,4%), come illustrato nel 

grafico 2.50.  

 
  

  
17 Fanno eccezione in proposito gli avvocati che risultano avere alti valori sulle percentuali basse di ciascuna delle modalità 

proposte, evidentemente perché si tratta di fonti di domanda non pertinenti rispetto alla loro attività. 
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Grafico 2.50 
NEGLI ULTIMI TRE ANNI, AVETE INTRODOTTO UN MUTAMENTO SOSTANZIALE NELLA: 
 

 
 

Inoltre il 35% delle realtà risulta non aver effettuato mutamenti su alcun fronte (35,4%) e 

solo il 6,4% su tutti (Tab. 2.51). 

 
Tabella 2.51 
NUMERO DI SETTORI INTERESSATI DAL MUTAMENTO 
 

  
Frequenza Percentuale 

N
u

m
er

o
 s

et
to

ri
 

in
te

re
ss

at
i d

al
 

m
u

ta
m

en
to

 0 814 35,39% 

1 567 24,65% 

2 525 22,83% 

3 247 10,74% 

4 147 6,39% 

 
TOTALE 2.300 100,00% 

 

Se il mutamento a livello organizzativo delle attività professionali sembra, pur con lievi 

oscillazioni, aumentare all’aumentare del loro fatturato, la stessa correlazione non appare 

confermata negli altri ambiti, come illustrato nella tabella 2.52. 

 
Tabella 2.52 
CLASSE DI FATTURATO PER  “NEGLI ULTIMI TRE ANNI AVETE INTRODOTTO UN MUTAMENTO SOSTANZIALE NELLA …” 
 

  

 Mutamenti  

Organizzazione 
studio/azienda 

Strumenti e metodi di 
lavoro 

Servizi offerti Strategie di comunicazione 

No Sì No Sì No Sì No Sì 

C
la

ss
e 

d
i f

at
tu

ra
to

 0-19mila 64,7 35,3 62,4 37,6 56,6 43,5 70,3 29,7 

20-49mila 65,3 34,7 61,2 38,8 58,8 41,2 80,2 19,8 

50-99mila 64,5 35,5 64,8 35,2 63,1 36,9 83,9 16,1 

100-199mila 53,3 46,7 55,4 44,6 58,8 41,3 79,7 20,3 

200-499mila 52,3 47,7 59 41 65,2 34,8 80,9 19,1 

500-999mila 42,9 57,1 40 60 44 56 56 44 

1 milione e oltre 42,3 57,7 50 50 50 50 60 40 

    61,7 38,3 60,8 39,2 59,2 40,8 77,4 22,6 

 
 
2.4  
I problemi e le prospettive 

 

Le attività professionali consultate rispondendo ad alcune domande del questionario hanno 

delineato una sorta di visione di sé in una prospettiva temporale di breve periodo. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

strategie di comunicazione 

organizzazione dello studio/azienda 

strumenti e metodi di lavoro 

servizi offerti 

No  Si 
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Rispetto al fatturato le previsioni disegnano una situazione quanto meno di “stasi” con un 

42,7% dei rispondenti che immagina “resti stabile”; un 41,3% che ne prevede una diminuzione e 

solo un 10% che stima una crescita. I non ordinistici appaiono leggermente più ottimisti con un 

31,5% degli intervistati che esprimono una previsione di crescita del fatturato. In generale, la 

percentuale di quanti ne prevedono un aumento si attesta infatti intorno al 10% con contenute 

variazioni tra le singole professioni: avvocati (14,35%), ingegneri (11,58%) e punte di 

pessimismo per geometri (48,6%) e architetti (48,1%) che con maggiore probabilità 

pronosticano una diminuzione. 

 
Grafico 2.53 
PROFESSIONE PER PREVISIONE FATTURATO PROSSIMI ANNI 
 

 
 

In particolare, il recente passato sembra condizionare in modo determinante la visione futura 

di breve periodo (Fig. 2.54): chi ha sperimentato un diminuzione negli ultimi tre anni prevede 

nella maggioranza dei casi una diminuzione nei prossimi tre (53,2%); e nel 37,2% dei casi 

immagina una tendenza alla stabilità. Più ottimista è lo sguardo di chi ha vissuto gli ultimi anni 

in crescita che, infatti, prevede un miglioramento della situazione per il 36,4 % dei casi e una 

condizione stabile nel 46%. Infine, quanti hanno invece registrato una sostanziale staticità del 

fatturato immaginano un andamento costante (49%) o in diminuzione (35,4%). 
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Figura 2.54 
TIPOLOGIA DI FATTURATO NEGLI ULTIMI 3 ANNI CON PREVISIONE FATTURATO 
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Nella descrizione della propria attività professionale in termini di punti di forza rispetto alla 

capacità di imporsi sul mercato gli intervistati hanno focalizzato le proprie risposte su “una 

buona rete di relazioni locali” (34,3%) – confermando il dato del forte radicamento territoriale – 

su “qualità e aggiornamento tecnico dello staff” (28,7%) e, infine, su “competitività dei prezzi” 

(17%). L’incrocio delle risposte a questa domanda con la variabile relativa alla professione 

(tabella 2.55) evidenzia l’inversione delle posizioni delle prime due scelte per commercialisti 

(rispettivamente 28% e 36%) e consulenti del lavoro (rispettivamente 28% e 39%), per cui 

evidentemente anche l’investimento su questi fronti risulta un valore aggiunto.  

Inoltre l’incrocio con la variabile classe di fatturato (Tab. 2.56) mostra come, pur con lievi 

variazioni, la dimensione relazionale conti sopratutto per realtà a basso fatturato; cosi come si 

nota che, sempre le realtà molto fragili economicamente (0-19.000 euro di classe di fatturato), i 

prezzi competitivi sono considerati più importanti per affermarsi (24%). 

 
Tabella 2.56 
CLASSE DI FATTURATO PER  “QUALI SONO LE PRINCIPALI QUALITA CHE PERMETTONO ALLA SUA ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI 
IMPORSI?” 
 

  
  

Qualità 

  
Una buona rete  

di relazioni locali 
Qualità e aggiornamento 

 tecnico dello staff 
Prezzi competitivi Altro TOTALE 

C
la

ss
e 

d
i f

at
tu

ra
to

 0 - 19 mila euro 35,9% 21,8% 23,7% 18,6% 100% 

20 - 49 mila euro 37,9% 24,3% 18,8% 19% 100% 

50 - 99 mila euro 32% 31,7% 13,6% 22,7% 100% 

100 - 199 mila euro 31,8% 36,8% 13,5% 17,8% 100% 

200 mila e oltre 28,4% 41,3% 7,4% 22,9% 100% 

TOTALE 34,3% 28,7% 17% 19,9% 100% 

  34,3% 28,7% 17% 19,9% 100% 

 

Sul fronte delle debolezze che frenano l’attività professionale prevale decisamente l’essere 

“soffocati da adempimenti burocratici” (38,8%), con punte per alcune professioni (Tab. 2.57), 

probabilmente in ragione della specificità degli ambiti dei servizi realizzati: consulenti del 

lavoro (51%); commercialisti (48%) e architetti (40%).  

Seguono poi a pari percentuale: la mancanza di relazioni “giuste” (14%) e la mancanza di 

“relazioni locali” (13,6%). Sommando queste due modalità di risposta che fanno riferimento 
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genericamente a “criticità relazionali” (27,6%) abbiamo conferma della rilevanza di questa 

dimensione in particolar modo per le realtà economicamente più fragili (Tab. 2.58). Nello 

specifico, il riferimento è qui alle classi di fatturato 0-19mila (37%) e 20-49mila euro (26%) ma 

si rileva anche il dato di alcune professioni specifiche, quali avvocati (40%) e geologi (39%). 

 
Tabella 2.57  
PROFESSIONE PER “QUANDO PENSA ALLE DEBOLEZZE CHE POSSONO OGGI FRENARE L’AFFERMAZIONE DELLA SUA ATTIVITA 
PROFESSIONALE, TRA LE SEGUENTI DIFFICOLTÀ CLASSICHE, A QUALI PENSA?””  
 

 
  

 
  

Debolezze 

Siamo soffocati 
dagli adempimenti 

burocratici 

Le relazioni che 
abbiamo non sono 

quelle "giuste" 

Non abbiamo 
sufficienti relazioni 
nel contesto locale 

Non riusciamo a 
proporci su mercati 

più lontani 
Altro TOTALE 

P
ro

fe
ss

io
n

e 

Architetti 39,8% 17,1% 12,3% 15,3% 15,5% 100% 

Avvocati e procuratori 26% 22% 18,2% 4,9% 28,9% 100% 

Commercialisti ed esperti contabili 47,6% 9,3% 12,6% 5% 25,5% 100% 

Consulenti del lavoro 51,2% 6% 7,1% 10,7% 25% 100% 

Geologi 26,8% 21,4% 18,5% 11,3% 22% 100% 

Geometri 47% 13,2% 10,2% 7,7% 21,8% 100% 

Ingegneri 34,4% 15,4% 13,8% 9,9% 26,5% 100% 

Psicologi-psicoterapeuti 10,2% 20,4% 28,6% 5,1% 35,7% 100% 

Altri ordinistici 41,5% 8,2% 14,3% 7,5% 28,6% 100% 

Non ordinistici 29,2% 10,3% 13,6% 5,3% 41,6% 100% 

Non risponde/non comprensibile 36,7% 16,7% 10% 8,3% 28,3% 100% 

TOTALE 38,9% 14% 13,6% 8,2% 25,3% 100% 

 
Tabella 2.58 
CLASSE DI FATTURATO PER “QUANDO PENSA ALLE DEBOLEZZE CHE POSSONO OGGI FRENARE L’AFFERMAZIONE DELLA SUA 
ATTIVITA PROFESSIONALE, TRA LE SEGUENTI DIFFICOLTÀ CLASSICHE, A QUALI PENSA?” 
 

  
  

  
  

Debolezze 

Siamo soffocati 
dagli adempimenti 

burocratici 

Le relazioni che 
abbiamo non sono 

quelle "giuste" 

Non abbiamo 
sufficienti relazioni 
nel contesto locale 

Non riusciamo a 
proporci su mercati più 

lontani 
Altro TOTALE 

C
la

ss
e 

d
i f

at
tu

ra
to

 0 - 19 mila euro 33,8% 17,5% 19,3% 7,4% 22,0% 100% 

20 - 49 mila euro 39,3% 14,4% 12,4% 8,8% 25,1% 100% 

50 - 99 mila euro 39,3% 14,4% 12,4% 8,8% 25,1% 100% 

100 - 199 mila euro 43,2% 10,0% 10,9% 9,0% 26,9% 100% 

200 mila e oltre 42,4% 10,2% 7,9% 8,8% 30,7% 100% 

TOTALE 38,9% 14,1% 13,6% 8,2% 25,2% 100% 

 

Se il quadro finora tratteggiato racconta di professionisti che solo in parte corrispondono al 

modello consolidato nel discorso pubblico e che sembrano vivere maggiori difficoltà più 

rispetto a quelle con cui siamo soliti figurarceli (Ranci, 2012), le risposte ad alcune domande 

aggravano ulteriormente il quadro delineato della situazione delle professioni intellettuali. In 

particolare, alla domanda su quanto le malattie medio-gravi possano incidere sul fatturato 

dell’attività (Graf. 2.59), circa il 75% dei rispondenti descrivono questa evenienza come di 

impatto molto pesante: specie nei casi di alcune specifiche professioni “tecniche” il dato risulta 

superiore all’80% (architetti, geologi, geometri, ingegneri, periti industriali). Interessante è però 

notare che è sulla rete dei collaboratori e dei colleghi (21,2%) più che sulla stipula di 

un’assicurazione (4%) che questi professionisti fanno conto per fronteggiare un simile evento. 
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Grafico 2.59 
IN CHE MISURA EVENTUALI MALATTIE MEDIO-GRAVI POSSONO INCIDERE SUL SUO FATTURATO? 
 

 
 

Nella maggior parte dei casi
18

 gli intervistati, appartenendo a professioni ordinistiche, 

versano contributi nelle casse professionali (84%); seguono i versamenti in Gestione separata 

(12%): il dato, di per sé atteso, è però utile per capire a quali casse e a quali tutele di carattere 

previdenziale e pensionistico fanno riferimento gli intervistati nel rispondere alle domande 

successive (Graf. 2.60). 

 
Grafico 2.60 
CASSA PREVIDENZIALE DI APPARTENENZA 
 

 
 

Un aspetto cruciale per delineare il panorama della protezione sociale riguarda infatti la 

risposta alla domanda sulle prospettive del ritiro professionale: a fronte del fatto, appena 

evidenziato, che l’84,4% del campione ha dichiarato di essere iscritto e di versare i contributi a 

una cassa professionale, il 67,1% del campione complessivo manifesta viva preoccupazione sul 

tema sia in termini di consapevolezza del dover “lavorare fino all’ultimo giorno di vita” (32%) 
  
18 Questa domanda è stata inserita nel secondo invio del questionario e dunque sottoposta a una ridotta porzione di intervistati. 
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che come valutazione dell’inadeguatezza della futura pensione per far fronte alle proprie 

esigenze al termine dell’attività lavorativa (35%); per altro senza rilevanti differenze di risposta 

tra le diverse professioni (Tab. 2.61), pur con alcuni picchi di rassegnazione (architetti 40,1%). 

 
Tabella 2.61 
PROFESSIONE PER “COME PENSA DI FRONTEGGIARE IL SUO RITIRO PROFESSIONALE?””  
 

 Come pensa di fronteggiare il suo ritiro professionale? 

Sono molto preoccupato 
perché avrò una pensione 

irrisoria 

Lavorerò fino all'ultimo giorno della mia 
vita, perché economicamente non potrò 

permettermi di andare in pensione 

Sto predisponendo 
una pensione 

integrativa 

Altro TOTALE 

P
ro

fe
ss

io
n

e 

Architetti 36,7% 40,1% 11,0% 12,2% 327 

Avvocati e procuratori 37,9% 29,7% 14,7% 17,7% 232 

Commercialisti ed 
esperti contabili 33,6% 27,7% 20,0% 18,7% 589 

Consulenti del lavoro 35,2% 29,6% 22,2% 13,0% 54 

Geologi 39,3% 33,0% 17,0% 10,7% 112 

Geometri 35,7% 35,1% 18,6% 10,6% 322 

Ingegneri 33,6% 30,3% 17,0% 19,1% 330 

Psicologi-
psicoterapeuti 21,9% 48,4% 14,1% 15,6% 64 

Altri ordinistici 34,3% 27,3% 18,2% 20,2% 99 

Non ordinistici 34,0% 30,8% 20,8% 14,5% 159 

Non risponde/non 
comprensibile 48,5% 24,2% 12,1% 15,2% 33 

TOTALE 35,0% 32,0% 17,2% 15,8% 2.322 

 

Su quali siano i problemi principali che incontrano i professionisti nello svolgimento delle 

proprie attività (Tab. 2.62) risalta al primo posto la “difficoltà nella riscossione dei compensi per 

i servizi” (26,7%), seguita dal “peso contributivo e fiscale” (23,1%). Tutte le altre modalità di 

risposta si riferiscono, in generale a un graduale deteriorasi della situazione di mercato dal punto 

di vista della competizione (16,1%) come della domanda (14,4%) e della riduzione dei 

compensi (11,4%). 

 
Tabella 2.62 
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE “ATTUALMENTE QUALE DEI SEGUENTI PROBLEMI SONO IMPORTANTI?””  
 

Attualmente quali dei seguenti problemi sono importanti? 

  Difficoltà nella riscossione dei compensi per i servizi 26,7% 
Peso contributivo e fiscale 23,1% 
Deterioramento della competizione (concorrenza al ribasso, slealtà, ecc.) 16,1% 
Carenza di commesse 14,4% 
Riduzione di compensi 11,4% 
Perdita dei clienti 6,3% 
Difficoltà di credito 2% 
TOTALE 100% 

 

Pare interessante rilevare che le tre risposte più indicate si modulano diversamente per le 

diverse professioni che soffrono in misura più accentuata dell’uno o dell’altro aspetto (Tab. 

2.63): in particolare, spiccano gli architetti per carenza di commesse (30,6%); commercialisti e 

consulenti del lavoro sembrano, invece, avere più difficoltà nella riscossione dei compensi 

(rispettivamente 38,2% e 36,1%); lamentano invece il peso contributivo e fiscale avvocati 

(32,2%), psicologi (30,3%) e non ordinistici (32,8%).  
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Tabella 2.63 
PROFESSIONE PER “ATTUALMENTE QUALI DEI SEGUENTI PROBLEMI SONO IMPORTANTI?” 
 

  
  

Problemi  

Difficoltà nella 
riscossione dei 
compensi per i 

servizi 

Peso 
contributivo  

e fiscale 

Deterioramento  
della competizione 

(concorrenza  
al ribasso, slealtà, 

ecc.) 

Carenza di 
commesse 

Riduzione di 
compensi 

Perdita dei 
clienti 

Difficoltà di 
credito 

TOTALE 

P
ro

fe
ss

io
n

e 

Architetti 18,6% 22,4% 15,2% 30,6% 9,2% 2,6% 1,4% 100% 
Avvocati e procuratori 28,9% 32,2% 6,9% 6,2% 17,8% 6,7% 1,3% 100% 
Commercialisti ed 
esperti contabili 

38,2% 17,2% 14,2% 3,1% 12,7% 12,6% 2,1% 100% 

Consulenti del lavoro 36,1% 16,7% 15,7% 0,9% 9,3% 17,6% 3,7% 100% 
Geologi 27,1% 15,9% 18,2% 25,2% 10,7% 0,9% 1,9% 100% 
Geometri 21,3% 27,9% 21% 19,7% 5,9% 1,4% 2,6% 100% 
Ingegneri 23,4% 21,4% 18,9% 19,5% 12,8% 2% 2% 100% 
Psicologi-
psicoterapeuti 

9% 30,3% 23% 12,3% 9,8% 13,1% 2,5% 100% 

Altri ordinistici 30,2% 21,4% 15,9% 9,9% 11,5% 8,2% 2,7% 100% 
Non ordinistici 17,1% 32,8% 16,7% 14,3% 11,3% 5,5% 2,4% 100% 
Non risponde/non 
comprensibile 

27,3% 22,7% 21,2% 9,1% 13,6% 4,5% 1,5% 100% 

TOTALE 26,7% 23,1% 16,1% 14,4% 11,4% 6,3% 2% 100% 
 

Le risposte a questa stessa domanda esaminate in base all’anzianità dell’attività non 

presentano, invece, particolari differenze. Tutti esprimono come principali modalità “la 

difficoltà di riscossione dei crediti” e “il peso contributivo e fiscale” (Tab. 2.64). 
 
Tabella 2.64 
ANNI DI ATTIVITA PER “ATTUALMENTE QUALI DEI SEGUENTI PROBLEMI SONO IMPORTANTI?” 
 

  
  

Problemi 

  

Difficoltà nella 
riscossione dei 
compensi per i 

servizi 

Peso 
contributivo e 

fiscale 

Deterioramento della 
competizione 

(concorrenza al 
ribasso, slealtà, ecc.) 

Carenza di 
commesse 

Riduzione di 
compensi 

Perdita dei 
clienti 

Difficoltà di 
credito 

TOTALE 

A
n

n
i d

i a
tt

iv
it

à 1-5 22% 23% 16% 16% 14% 5% 3% 100% 

6-15 25% 25% 17% 15% 11% 4% 2% 100% 

16-25 29% 22% 16% 13% 11% 7% 2% 100% 

26-35 30% 20% 15% 14% 10% 9% 1% 100% 

36-59 24% 24% 12% 15% 15% 9% 2% 100% 

TOTALE 26% 23% 16% 15% 11% 6% 2% 100% 

Lo stesso dicasi per l’incrocio con la classe di fatturato, dove però al crescere della classe 

economica di riferimento tende ad aumentare anche la rilevanza della “difficoltà nella 

riscossione dei compensi per i servizi” (Tab. 2.65). 

 
Tabella 2.65 
CLASSE DI FATTURATO PER “ATTUALMENTE QUALI DEI SEGUENTI PROBLEMI SONO IMPORTANTI?” 
 

  
  
  
  

Problemi  

Difficoltà nella 
riscossione dei 
compensi per i 

servizi 

Peso 
contributivo  

e fiscale 

Deterioramento  
della competizione  

(concorrenza al ribasso,  
slealtà, ecc.) 

Carenza di  
commesse 

Riduzione di  
compensi 

Perdita dei 
clienti 

Difficoltà di 
credito 

TOTALE 

C
la

ss
e 

d
i f

at
tu

ra
to

 
 

0 - 19 mila euro 20% 23% 16% 23% 11% 5% 2% 100% 

20 - 49 mila euro 24% 24% 18% 15% 11% 5% 2% 100% 

50 - 99 mila euro 28% 24% 15% 10% 12% 8% 2% 100% 

100 - 199 mila euro 34% 23% 15% 9% 10% 7% 2% 100% 

200 mila e oltre 37% 20% 15% 5% 13% 8% 1% 100% 

TOTALE 27% 23% 16% 14% 11% 6% 2% 100% 
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In merito agli interventi per agevolare la vita dei professionisti è stata sottoposta una 

domanda per identificare cosa meglio potrebbe rispondere ai loro bisogni
19

: le modalità di 

risposta proponevano soluzioni alle quali la Regione potrebbe fare fronte con politiche proprie, 

che di fatto intercettano i problemi fino ad ora segnalati anche se a prima vista non sembrano 

corrispondervi in modo diretto.  

Gli intervistati scelgono in prevalenza sia “il sostegno economico per attività di formazione 

specialistica” (24,4%) sia “forme di integrazione al welfare” (24,4%), seguite da garanzie di 

accesso al credito sia “per lo sviluppo dell’attività” (15,3%) che “per il pagamento di 

imposte/previdenza” (12,4%), come evidenziato in tabella 2.66
20

.  

Inevitabile alla luce di questi dati, interrogarsi quindi anche sull’adeguatezza del welfare 

pubblico, in quanto, al di là delle diverse gestioni previdenziali di riferimento, questo risulta 

solo parzialmente attrezzato a rispondere alle esigenze di un gruppo sociale che è stato – e in 

parte continua ad essere – spesso immaginato come un gruppo solido e protetto, che non 

necessita di tutele.  

 
Tabella 2.66 
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE  “ATTUALMENTE IN QUALE DI QUESTI AMBITI GIUDICHEREBBE PIÙ IMPORTANTE UN INTERVENTO A 
FAVORE DEI PROFESSIONISTI?” 
 

Sostegno economico per attività di formazione specialistica 24,4% 
Garanzie per l'accesso al credito per lo sviluppo dell'attività 15,3% 
Garanzie per l'accesso al credito per pagamento di imposte/previdenza 12,4% 
Forme di integrazione al welfare (maternità, malattia, infortunio) 24,4% 
Facilitazione per l'accesso in spazi di coworking 9,7% 
Garanzie per la riscossione crediti 2% 
Basta gare al massimo ribasso e istituzione di nuovi criteri per le gare 1,8% 
Minimi tariffari 0,8% 
Tasse e contributi 3,2% 
Burocrazia 2,9% 
Altro 3,1% 
TOTALE 901 

 

 

2.5  
Un focus: struttura, comportamenti, risultati 
 

Al fine di focalizzare l‘analisi sulle strategie delle attività professionali emerse nel campione 

come più “forti”, presentiamo di seguito i risultati comparati di due modelli di regressione 

logistica multipla diretti a valutare quanto la possibilità di essere forti dipenda da alcune 

variabili selezionate. In un caso, intesa come quanti hanno avuto un aumento di fatturato negli 

ultimi tre anni e lo prevedono per i prossimi tre; nell’altro, come quanti hanno registrato negli 

ultimi tre anni un aumento sia di fatturato che di staff - dipenda da alcune variabili selezionate. 

In particolare, si è testato un modello basato sul classico ma tuttora valido schema S-C-R 

(Struttura-Comportamento-Risultati), elaborato nei primi anni ’50 dalla scuola di economia 

industriale di Harvard e proposto da Bain, che prevede un approccio per cui i risultati di 

un'attività possono essere spiegati in modo esauriente da due diversi gruppi di variabili: quelle 

relative alla struttura e quelle relative al comportamento delle realtà che la compongono.  

Riconducendo questo approccio al nostro contesto di analisi, da un punto di vista dei risultati 

la variabile dipendente del primo modello (Tab. 2.67) fa riferimento a una “forza” considerata in 

  
19 Questa domanda è stata inserita nel secondo invio del questionario e dunque sottoposta a una porzione ridotta di intervistati. 
20 Si è qui scelto di mantenere distinte le due articolazioni del tema dell’accesso al credito, in quanto rispondono di fatto a due 
diverse esigenze: l’una connessa maggiormente alla crescita dell’attività professionale e già presa in considerazione dalla legge 

regionale e l’altra connessa alla sua sopravvivenza e ancora non affrontata a livello normativo 
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termini più strettamente economici; mentre nel secondo (Tab. 2.68) risulta più oggettiva, in 

quanto non contiene elementi di percezione (ovvero la previsione di un aumento di fatturato). 

Le variabili indipendenti sono le stesse in entrambi i casi: forma giuridica, struttura dell’attività 

e anni di anzianità in relazione alla dimensione struttura; grado di innovazione, presenza di 

collaborazioni professionali (interagita con il numero di addetti), localizzazione della clientela, 

numero di clienti e canali scelti per la costruzione di reti sulla dimensione del comportamento. 

Le relazioni significative, evidenziate nelle tabelle che sintetizzano l’output, sono in alcuni 

casi comuni ai due modelli.  
 

Tabella 2.67 
PRIMO MODELLO DI REGRESSIONE LOGISTICA MULTIPLA (VARIABILE DIPENDENTE: AUMENTO DI FATTURATO NEGLI ULTIMI TRE 
ANNI E PREVISIONE AUMENTO PER I PROSSIMI TRE ANNI) 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

    Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Forma giur.  | cat. riferimento: forma societaria 

  |  1.429495  .5086382  1.00  0.315  .7117232  2.87114 

  

Str.studio  | cat. riferimento: professionisti in solitaria 

Sol.min.coll. |  .8279605  .2901413  -0.54  0.590  .4166045  1.64549 

Tit.coll.fles. | 1.12875  .3866557  0.35  0.724 .5767888 2.208913 

Microstruttur. | .7729948  .6219948  -0.32  0.749  .1596806  3.741975 

Microassoc. | .4261485  .2873978  -1.26  0.206  .1136329  1.598151 

Tit. -9 addetti | .9125603  .375672  -0.22  0.824  .4072387  2.04491 

Medie e grandi  | 1.305295  .8785494  0.40  0.692  .3489746  4.882287 

  

Anzianità  | cat. riferimento: 1-5 anni 

  6-15  | .2992066  .075508  -4.78 0.000  .1824573  .4906604 

  16-25  | .1044868  .0367332  -6.42  0.000  .0524583  .2081176 

  26-35  | .0100014  .0102922  -4.47  0.000  .0013308  .0751643 

  36-59  | .1107592  .0628526  -3.88  0.000  .0364206  .3368308 

 

Grado innov.  | cat. riferimento: nessun livello di innovazione 

  1  | 1.541001  .5579734  1.19  0.232  .7578718  3.13336 

 2 | 2.549972  .8374088  2.85  0.004  1.339682  4.85366 

  3/4  | 3.436824  1.132788  3.75  0.000  1.801351  6.557165 

  

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Coll#num.comp. | cat. riferimento: “facciamo tutto nel nostro studio” 

  1 |  1.022643  .0512524  0.45  0.655  .926966  1.128195 

  

Loc. clienti | cat. riferimento: nessun cliente in altre regioni o all’estero 

  |  2.138888  .8463265  1.92  0.055  .9848725  4.64511 

 

N. clienti  | cat. riferimento: meno di 10 

 tra 10 e 50 | 2.616053  .847276  2.97  0.003  1.386638  4.935487 

tra 50 e 100 | 5.537372  2.229954  4.25  0.000  2.514875  12.19245 

 più di 100 | 5.79517  2.647279  3.85  0.000  2.367177  14.18736 

 

Rete  | cat. riferimento: solo reti parentali/amicali o passaparola 

  | 1.059506 .3197812 0.19 0.848 .5863982 1.914317  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tabella 2.68 
SECONDO MODELLO DI REGRESSIONE LOGISTICA MULTIPLA (VARIABILE DIPENDENTE: AUMENTO  DI FATTURATO E DI STAFF NEGLI 
ULTIMI TRE ANNI) 

------------------------------------------------------------------------------ 

    Odds Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Forma giurid. | cat. riferimento: forma societaria 

  | 1.191335 .2798829  0.75  0.456  .7517254  1.888028 

  

Str.studio   | cat. riferimento: professionisti in solitaria 

Sol.min.coll.  |  1.380968  .3313184  1.35  0.178  .8629098  2.210048 

Tit.coll.fles.  |  1.729687  .4459417  2.13  0.034  1.043551  2.866958 

Microstruttur.  |  1.391569  .6125551  0.75  0.453  .5872378  3.29758 

Microassoc.  |  .5808029  .2449584  -1.29  0.198  .2541133  1.327486 

Tit.-9 addetti  | .934133  .284641  -0.22  0.823  .5140885  1.697382 

Medie e grandi  |  1.781473  .9468617  1.09  0.277  .6285812  5.048903 

  

Anzianità   | cat. riferimento: 1-5 anni 

  6-15  |  .3723716  .0755527  -4.87  0.000  .2501907  .5542196 

  16-25  |  .2403138  .0552811  -6.20  0.000  .1530983  .3772131 

  26-35  |  .0781394  .0254429  -7.83  0.000  .0412773  .1479208 

  35-59  |  .0916788  .0428025  -5.12  0.000  .0367167  .2289147 

  

Grado innov.  | cat. riferimento: nessun livello di innovazione 

  1  |  .9293234  .2145335  -0.32  0.751  .5911093  1.461053 

  2  |  1.819029  .365182  2.98  0.003  1.227313  2.696025 

  3/4 |  1.600838  .3499542  2.15  0.031  1.042963  2.457117 

  

Coll#num.comp.  | cat. riferimento: “facciamo tutto nel nostro studio” 

  1  |  .9760005  .0343177  -0.69  0.490  .9110043  1.045634 

  

Loc. clienti | cat. riferimento: nessun cliente in altre regioni o all’estero  

  |  1.515842  .4534251  1.39  0.164  .8434103  2.724388 

  

N. clienti   | cat. riferimento: meno di 10 

 tra 10 e 50  |  1.661004  .3662015  2.30  0.021  1.078218  2.558792 

tra 50 e 100  |  2.544336  .7138316  3.33  0.001  1.468128  4.409457 

 più di 100  |  2.682212  .8486631  3.12  0.002  1.442678  4.986741 

  

Rete   | cat. riferimento:solo reti parentali/amicali o passaparola 

   |  1.007956  .2348653  0.03  0.973  .6384129  1.591407 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

In particolare, forma giuridica e canali di costruzioni delle reti di clientela non risultano 

significative; mentre la capacità di innovare su più livelli e la maggior numerosità dei clienti 

presentano invece una correlazione positiva con lo sviluppo di una maggiore “forza” 

professionale in entrambe le accezioni considerate.  

Pur in mancanza di informazioni sulla rilevanza economica dei clienti, l’analisi del dato 

spinge a ipotizzare un’interpretazione per cui una clientela più ampia aumenta la forza 

dell’attività (particolarmente nel secondo modello con un salto considerevole tra seconda e terza 

classe di anzianità) per una sorta di effetto “paracadute” sui pagamenti: in pratica, una 

numerosità più rilevante garantirebbe in termini probabilistici una maggior probabilità di 

copertura dei pagamenti, specie in tempi di crisi. Il dato di relazione positiva con la capacità di 

innovare è invece piuttosto confermativo della rilevanza di quest’ultima in termini di 

competitività, soprattutto alla luce del fatto che questa disposizione si possa tradurre in capacità 

di adattamento e di riposizionamento all’interno di un mercato in difficoltà. 
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Diversamente la variabile anzianità presenta una relazione inversa su entrambi i modelli: a 

una maggior maturità delle realtà professionali dal punto di vista dell’età, non solo non 

corrisponde una crescita sulla dimensione economica e organizzativa ma si evidenzia una netta 

diminuzione della probabilità di essere forti sul mercato. Se nel primo modello, in cui pesa 

l’aspetto previsionale, il dato può essere letto alla luce della crisi e di quanto questo possa 

incidere sulle valutazioni effettuate da realtà ormai strutturate e affermate rispetto a una 

concreta possibilità di miglioramento; sul secondo modello l’interpretazione richiede maggiore 

cautela: si profila però l’ipotesi che realtà professionali più giovani siano meglio in grado di 

attivare risorse funzionali all’adattamento e al rilancio, specie in momenti di crisi e che questo 

quindi possa costituire un vantaggio rispetto ad attività più mature. 

La relazione positiva dell’internazionalizzazione, significativa solo sul primo modello, offre 

un’informazione confermativa rispetto a un modello teorico generale che vede il dinamismo e la 

capacità di aprire nuovi mercati – possibilmente diversificando e attraendo nuova clientela – 

come una risorsa strategica per le imprese come per le professioni.  

Infine la forma giuridica non risulta rilevare, eccezione fatta nel secondo modello per la 

categoria dei titolari con collaborazione flessibile, ma è ipotizzabile in questo caso che proprio 

la natura flessibile delle collaborazioni li abbia tutelati da una diminuzione degli addetti, 

identificando una sorta di resilienza. 

In generale, però il focus evidenzia più che strategie vincenti l’importanza di capacità e 

risorse di resistenza a un sistema economico in crisi e a un mercato debole in cui il settore delle 

professioni intellettuali, al pari di molti altri, soffre e sopravvive con limitati margini di 

manovra. 

 

 

2.6  
Il confronto con il 2008 

 

Come già accennato, l’indagine ”Professioni e competitività territoriale” (Magnier, Conti, 2008) 

ha costituito un riferimento per la realizzazione dell’indagine: si trattava di un lavoro di ricerca 

sui servizi alle imprese e le consulenze professionali in Toscana, che utilizzava sia la statistica 

pubblica che i risultati di una ricerca qualitativa e quantitativa su offerta e domanda di servizi 

per un confronto sistematico con la situazione rilevata in altri paesi europei.  

Tra gli strumenti di rilevazione dati previsti era compreso un questionario somministrato a 

una popolazione di imprese più ampia di quella della nostra indagine
21

 ma con alcuni focus 

tematici comuni (caratteristiche della clientela, caratteristiche organizzative delle imprese, 

strategie di movimento sul mercato). Diventa quindi interessante considerarne i risultati per dar 

vita a un confronto pre (2008) e post crisi (2014) sulla situazione delle professioni intellettuali 

in Toscana, pur limitando la comparazione al confronto con il dato del 2008 relativo alle sole 

consulenze tecnico-professionali, in quanto riguardava realtà più affini alle professioni 

intellettuali coinvolte nella ricerca del 2014. 

Tre le attività professionali coinvolte nella ricerca del 2008 vi era una netta prevalenza di 

soggetti con forme giuridiche individuali (61%), pur essendo il dato inferiore a quello rilevato 

nel 2014 (77,4%).  

A fronte di attività solitarie, la tendenza alla collaborazione “con professionisti di altre 

discipline” emergeva già allora come caratteristica rilevante nel 59,9% dei casi, specie nei 

  
21 Il campione sull’offerta di servizi era costituito da 666 casi: 489 liberi professionisti; 106 imprenditori nei servizi di pulizie, 
disinfestazione, vigilanza, investigazione; 71 imprenditori in studi di promozione pubblicitaria, studi di mercato, attività di collaudi 

(e altro). 
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settori tecnici (architetti e geometri, 62,9%); e “con professionisti della stessa disciplina” per il 

21% degli intervistati. Il dato risulta invertito rispetto al 2014 (47,2% stessa disciplina, 21,3% 

discipline diverse), differenza molto probabilmente imputabile alle caratteristiche del campione 

dal punto di vista delle attività professionali coinvolte. 

Il 79% delle realtà intervistate nel 2008 dichiarava una numerosità dello staff fino  a 5 

persone, dato decisamente analogo a quello del 2014 di 80,5%: si presenta quindi una situazione 

di continuità per quanto riguarda il limitato livello di strutturazione della attività professionali. 

Continuità per altro ribadita anche dall’andamento costante della struttura interna: il 67,2% 

dichiarava nel 2008 di aver mantenuto costante lo staff negli ultimi tre anni di attività (nel 2014, 

72,1%). 

Lo sguardo peggiora invece quando si confronta il dato sulle prospettive di aumento del 

personale e di andamento del fatturato tra 2008 e 2014. 

Per ciò che concerne il personale, nel 2008, il 70,1% dei consulenti tecnico professionali 

affermava di non prevedere aumenti di personale, a fronte di un maggior pessimismo del dato 

post crisi (88,5%) che sembra quindi influenzato non solo da una maggiore staticità del settore 

ma anche da una crescente percezione di incertezza verso il futuro.  

Relativamente alle prospettive del fatturato il dato si aggrava con il 18,8% degli intervistati 

che nel 2008 riteneva possibile una diminuzione, salito al 41,3% nel 2014. 

Nel 2008 il 76,1% degli intervistati indicava di avere clienti nel Comune in cui operava e il 

10,9% all’estero. La comparazione con il 2014 non è immediata per la diversa formulazione del 

quesito ma il dato si conferma rilevante: infatti, il 77,1% dichiara (con percentuale superiore a 

zero) di avere clienti in ambito comunale e il 6,4% fuori dall’Italia. L’insieme dei dati evidenzia 

dunque una forte tendenza delle professioni intellettuali a “stabilire una forte prossimità fisica 

tra domanda e offerta” e a mantenerla tale. 

Rispetto alle qualità che permettono alla attività professionali di imporsi, pur in presenza 

nelle due diverse rilevazioni di alternative di risposta non coincidenti e quindi non direttamente 

comparabili, si registra comunque che nel 2008 “la buona rete di relazioni locali” aveva un 21% 

di preferenze, a fronte di un 34,3% del 2014: il dato spinge a valutare la possibilità di una sorta 

di “ripiegamento relazionale” come risposta a una forte contrazione della domanda. 
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3.  
ALCUNE RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
 

 

L’indagine sulle professioni intellettuali in Toscana ci consente di tratteggiare un primo ritratto 

e di evidenziare alcune linee di tendenza che descrivono questa porzione del mercato del lavoro 

regionale.  

Se il nostro campione appare insufficiente a universalizzare i risultati dell’indagine e a 

indagare singoli aspetti del mondo delle professioni ordinistiche e, soprattutto, su quelle 

regolamentate non organizzate in ordini o collegi in Toscana, pur tuttavia ci offre uno spaccato 

attendibile delle caratteristiche e delle condizioni di lavoro e di impresa del mondo 

professionale che, tra l’altro, risultano coerenti con molte delle ricerche e analisi svolte in questi 

anni da altri enti.  

Del ricco insieme di dati che abbiamo raccolto vale la pena qui, in sede di conclusioni, 

riprendere alcuni elementi che consentono di formulare qualche riflessione sulle caratteristiche 

di queste attività; sugli elementi che potrebbero costituire una spinta per lo sviluppo del settore 

e, non ultimo, sui bisogni a cui potrebbe rispondere la Regione con gli strumenti che le sono 

propri. 

In primo luogo, in risposta all’interrogativo iniziale, i dati invitano a riflettere su quanto 

l’immagine del professionista consolidata dal discorso pubblico corrisponda o meno a quella 

tratteggiata dall’indagine.  

Sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro l’immagine del “libero” professionista trova 

una corrispondenza in primo luogo dal punto di vista della dimensione e della strutturazione 

delle attività. Quando non si tratta di singoli professionisti, abbiamo infatti a che fare comunque 

con studi piccoli: un dato che non è però “di per sé” un elemento sufficiente a fornirci 

indicazioni in merito alla dinamicità del settore visto che, tradizionalmente, il professionista è 

colui che “da solo” offre le proprie competenze intellettuali. Non è un caso che proprio il basso 

livello di strutturazione in “impresa” – ovvero la prevalenza di un lavoro individuale rispetto 

alla dimensione dell’organizzazione di lavoro altrui – sia uno degli elementi che entrano in 

gioco nella difficile definizione semantica e normativa di chi sia il “professionista”. 

È, invece, il dato emerso sul valore economico prodotto da queste attività che appare come 

uno dei più importanti per ipotizzare la necessità di una ricollocazione degli intervistati in una 

presunta geografia di ceti e di lavoratori. Si tratta, infatti, di cifre che sembrano disegnare un 

mondo di professionisti fortemente segnato dalla crisi e dal cambiamento strutturale del proprio 

mercato dell’offerta e che segnala fenomeni evidenti di sofferenza dal punto di vista delle 

condizioni reddituali. 

Pochi dati essenziali evidenziano tale difficoltà. Tra il 2006 ed il 2013 a fronte di una 

diminuzione del prodotto interno lordo regionale del 4,6% in termini reali le principali 

professioni ordinistiche di cui abbiamo rilevato il numero di iscritti agli albi aumentano nel 

complesso i propri aderenti del 53% (grafico 4). Si tratta di una torta più piccola divisa tra un 

numero molto più alto di offerenti i servizi professionali. Particolarmente estesa appare l’area 

della precarietà economica, con ben il 68% di attività che producono un fatturato pro-capite 

(calcolato attribuendo all’attività il limite massimo della classe di fatturato dichiarata) 

certamente inferiore a 50.000 euro annui e un 21% che ne producono uno certamente inferiore a 

20.000 euro. (tabella 14).  

Uno scenario certo non brillante, confermato da altre indagini (AdEPP, 2013), e che non 

presenta particolari differenze tra i diversi ambiti professionali ma pare interessare anche le 

realtà più adulte e teoricamente nel momento migliore del proprio percorso: si disegna dunque 
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un quadro in cui la crisi sembra “mordere” anche professionisti che operano da diversi anni e 

costituire un sicuro impedimento ad un ingresso dignitoso nel mercato del lavoro per quanti vi si 

sono affacciati di recente. 

Da questo stato di fatto conseguono le valutazioni sul futuro che abbiamo raccolto e le 

previsioni di fatturato così attendiste e pessimiste, peggiorate rispetto alla domanda equivalente 

posta ai professionisti nella rilevazione del 2008 - anno in cui la crisi era appena all’inizio. 

Sono però le indicazioni rispetto al futuro che forniscono un quadro se possibile ancora più 

fosco: i dati ci raccontano infatti di un universo di professionisti piuttosto legato al (magro) 

reddito che quotidianamente riescono a produrre, piuttosto che di prestigiosi benestanti con 

obiettivi professionali di lungo periodo.  

Anche sul fronte delle richieste, le risposte prevalenti rimandano al tema del basso reddito: 

problema per il quale non si possono immaginare soluzioni inequivocabili e dirette da parte 

dell’ente regionale ma piuttosto frutto della combinazione di semplificazioni, aiuti per l’attività 

e per il professionista che potrebbero costituire importanti segnali. 

Riguardo gli elementi che connotano il settore di mercato, non è semplice tratteggiare un 

percorso di nuovo dinamismo per queste realtà produttive se si pensa al genere di richieste che 

ricevono dai propri clienti: si tratta per lo più di incarichi per servizi “standard”, necessari ad 

ottemperare a richieste di legge. Alla luce di questo, l’introduzione di nuovi servizi e l’offerta di 

innovazione da parte dei professionisti difficilmente troverebbero un mercato interessato: i 

clienti sono locali, fanno richieste tradizionali e routinarie ed è dunque comprensibile che i 

professionisti ritengano che per conquistare nuovi clienti sia importante soprattutto – e in misura 

crescente rispetto alla precedente indagine– avere una buona rete di relazioni locali, piuttosto 

che promuoversi mediante pubblicità o altri canali.  

Se, dunque, è innegabile che l’andamento delle consulenze sia legato a doppio filo al 

mercato delle imprese e dei clienti privati e che perciò una ripresa in quegli ambiti 

determinerebbe a cascata ricadute positive per il settore, la ricerca ci fornisce alcuni spunti per 

ipotizzare interventi di ambito regionale che potrebbero offrire respiro al settore e ai singoli 

professionisti.  

A partire, ad esempio, dalle maggiori difficoltà rilevate dagli intervistati nello svolgimento 

del proprio lavoro – in prima istanza gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione – è 

chiaro che una semplificazione burocratica e una omogeneizzazione delle richieste degli enti 

potrebbero costituire un significativo miglioramento della qualità del lavoro, in termini di 

risparmio di tempo ed energie. 

Allo stesso modo, sempre in riferimento alla dinamizzazione del mercato, sembra poter 

essere percepita come positiva ogni scelta che non ostacoli una partecipazione ai bandi pubblici 

da parte dei professionisti, spesso svantaggiati rispetto alle imprese quando non addirittura 

esclusi, in quanto dichiarati non ammissibili; così come ogni provvedimento in grado di favorire 

una puntuale riscossione dei crediti – in prima istanza e in modo diretto – da parte dell’ente 

pubblico. 

Per una minoranza di imprese più dinamiche, non mancano gli elementi di innovazione e 

l’attenzione alla qualità e alla formazione delle competenze, che anzi emergono come uno degli 

ingredienti fondamentali, insieme alla dimensione, per essere resilienti alla crisi  (il nucleo delle 

imprese forti) e caratterizzano in particolare quelle più giovani.  

La crisi impatta fortemente, riduce i fatturati e ancor più il reddito distribuito e introduce un 

elemento di forte incertezza che frena ulteriormente gli investimenti (soprattutto delle attività 

più giovani) e muta la percezione  stessa che i professionisti hanno sempre avuto di sé come 

“indipendenti” soprattutto sotto il profilo della capacità di garantirsi un futuro pensionistico 

adeguato e di gestire gli imprevisti (“la malattia”). Questo appare il senso più profondo delle 
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richieste che emergono da parte del mondo professionale (ordinistico e non). Da un lato la 

consapevolezza della strategicità  di un sistema di formazione continua delle competenze 

all’altezza delle sfide di un mondo che cambia,  dall’altro la necessità di una maggiore 

protezione dagli effetti della crisi in termini di allargamento del welfare alle forme di lavoro 

indipendenti tipiche di questo mondo. 

 

Ciò che emerge in modo piuttosto chiaro è, dunque, che il professionista negli anni della 

grande crisi globale ha connotati in buona parte differenti rispetto a quelli a cui di consueto si 

rimanda e che una riflessione sui termini, dal punto di vista della “rappresentazione” come da 

quello delle “definizioni normative”, sia a questo punto cruciale per immaginare politiche che 

rispondano alle reali esigenze di questi esponenti del mercato del lavoro. 

In questo senso, pare indispensabile domandarsi quali delle caratteristiche e dei bisogni 

emersi in questa indagine, in prevalenza centrata sugli ordinistici, siano comuni anche a tutte le 

altre professioni intellettuali indipendenti. 

Per farlo non è eludibile domandarsi chi includiamo nella definizione e in base a quali 

caratteristiche (Elea, 2006; Istat, 2009): operazione non banale né scontata, se si pensa che 

anche a livello nazionale le riflessioni mettono al centro talvolta “l’appartenenza” professionale 

e il riconoscimento associativo; talvolta il genere di professione svolto ovvero la prevalenza di 

una attività intellettuale; talvolta la cassa previdenziale in cui si versa. Si tratta quindi di 

indicatori che non sono univoci né esclusivi, tantomeno usati in maniera condivisa da quanti - 

decisori, stakeholders o ricercatori - riflettono sul tema. 

In conclusione, alla luce dei risultati emersi, è opportuno interrogarsi su come immaginare di 

poter proseguire la ricerca per indagare al meglio le caratteristiche regionali del settore, 

partendo da un accorato lavoro di ricognizione delle professioni intellettuali che aiuti a 

compiere una riflessione sia sul piano della definizione (ovvero chi sono i professionisti) che 

delle loro caratteristiche. 

In tal senso, una prima mappatura su “quantità” dei professionisti realmente operanti in 

Toscana e sui redditi reali che riescono a produrre potrebbe costituire un utile tassello per una 

più accurata comprensione delle condizioni di questo settore professionale.  

Per farlo sarebbe necessario innanzitutto realizzare un lavoro sistematico di selezione dei 

codici Ateco corrispondenti alle professioni indipendenti prevalentemente intellettuali; in 

secondo luogo, acquisire dati socio anagrafici e reddituali tramite i data base delle casse 

previdenziali ordinistiche, della Gestione separata Inps e di quella commercianti sui 

professionisti che a questi codici fanno riferimento. 

Una volta disponibile una base dati coerente sarebbe poi possibile ipotizzare di procedere ad 

approfondimenti in particolare sul mondo dei non ordinistici: un gruppo composito, con varie 

professionalità e un profilo molto articolato da un punto di vista giuridico, organizzativo e 

reddituale, che è rimasto per lo più in ombra in questa indagine.  
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