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Il mondo delle professioni: 

regolamentazione nazionale ed europea 

a confronto 
di Valentina Dal Maso - dottore commercialista in Vicenza. Segretario Ungdcec di Vicenza1 

 

I servizi professionali e il mondo dei professionisti sono sottoposti a un’incessante evoluzione 

in concomitanza con il continuo sviluppo della società moderna: cambiamenti necessari, 

imposti e non, ma ai quali non ci si può sottrarre.  

In quest’ambito si riscontrano differenti approcci alla professione a livello nazionale ed 

europeo che scaturiscono da numerosi aspetti: culturali, storici, economici e sociali tali per 

cui è interessante evidenziare similitudini e disuguaglianze tra la regolamentazione 

professionale italiana e quella europea secondo vari e specifici modelli organizzativi e di 

collaborazione . 

 
Le professioni, nell’ambito di un quadro europeo di comparazione, sono sottoposte a tendenze evolutive 

caratterizzate da similitudini e disuguaglianze in relazione ai vari meccanismi statali di 

regolamentazione delle stesse: numerosissime sono le professioni che l’UE stessa vorrebbe delineare 

in una prospettiva economico-centrica, consentendo cioè il libero esercizio anche al di fuori dello Stato 

di provenienza. 

La Direttiva UE 36/2005, modificata nel 2013, definisce come di seguito il concetto di professione:  

qualsiasi attività professionale o insieme di esse, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui 

modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, 

regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare 

costituisce una modalità di esercizio l’impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. 

L’obiettivo della Direttiva è di facilitare l’esercizio delle stesse, aumentare la flessibilità del mercato del 

lavoro e semplificare le procedure amministrative. 

                                                 
1 Articolo scritto per l’Ungdcec in vista 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?”.   
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