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Professionista dipendente d’opera, or
poserai per sempre o il naufragar t'è dolce
in questo mare?
di Andrea Cecchetto - dottore commercialista in Vicenza. Presidente Unione Giovani Commercialisti di
Vicenza1

Il professionista dipendente d’opera, questo conosciuto.
Definire “dipendente d’opera” ad esempio un commercialista, dopo anni di studi e relativo
esame di abilitazione non è forse così gratificante (almeno per alcuni). Ma quanti, ai giorni
nostri, possono dire di non rientrare in questa categoria?
La diffusione di questa figura2 è da ricondurre a molteplici fattori, dalla situazione di crisi
economica pluriennale alla riduzione dei margini economici di categoria, dall’aumento
dell’abusivismo alla moltiplicazione degli adempimenti tributari.
Vediamo nel presente contributo di “rileggere” criticamente questa figura facendoci “aiutare”
da un poeta “affamato di vita e di infinito”3 che, prima di abbandonarsi alla fase del
pessimismo, ha lottato per affermare la propria vocazione poetica.
Professionista “dipendente d’opera”, chi sei?
Prima di chiederci quale possa essere la reazione dei giovani a seguito dell’appartenenza prolungata
nella categoria dei “dipendenti d’opera”, vediamo di capire nel concreto cosa significa essere
“dipendenti d’opera”. Lo facciamo avvalendoci di alcuni spunti tratti, in parte, dall’indagine effettuata
dall’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec) di Vicenza sul territorio
nazionale a settembre 2017, che ha coinvolto varie Unioni locali.
Essere “dipendenti d’opera” significa, sommariamente:
− collaborare stabilmente con uno studio professionale attraverso un rapporto il più delle volte non
formalizzato, rinunciando a un contratto che potrebbe disciplinare vari aspetti favorevoli alla parte
debole – si pensi alla disciplina della gestione di propria clientela (se ammessa), alla responsabilità

1

Articolo scritto per l’Unione a seguito del convegno di ottobre 2017 “Praticanti, neoabilitati e professionisti già avviati: dipendenti d'opera,
associati o imprenditori? cosa è preferibile per loro? cosa è preferibile per lo studio?”.
2
Oltre alla diffusione dei “dipendenti d’opera”, il quadro attuale ha causato, come noto, un drastico calo dei tirocinanti, come ci conferma
anche l’ultimo rapporto della Fondazione Dottori Commercialisti pubblicato a giugno 2017, che vede nello scorso anno una riduzione dei
giovani professionisti del 17,4%. Ciò a ulteriore conferma della crisi che sta attraversando la nostra professione.
3
Concetto espresso da A. D’Avenia, “L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita”, Mondadori, 2016.
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