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Il lavoro (autonomo) 
tra vecchie tutele e promozione della professionalità: 

i limiti della legge n. 81/2017 e l’attualità della legge n. 4/2013 
 

Lilli Casano  
 
 

Sommario: 1. La tutela del lavoro autonomo professionale e la persistente centralità in 
Italia del contratto di lavoro subordinato. – 2. La legge n. 4/2013 sulle professioni 
non organizzate in ordini e collegi. – 3. La valorizzazione della professionalità: 
certificazione delle competenze e formazione continua. – 4. Il ruolo della rappre-
sentanza all’incrocio tra diverse strategie di riforma. – 5. Conclusioni. 

 
 
1. La tutela del lavoro autonomo professionale e la persistente 

centralità in Italia del contratto di lavoro subordinato 
 
Oggetto del presente studio è un tentativo di valutare la coerenza 
dell’attuale quadro giuridico e istituzionale con la più recente evoluzio-
ne dell’economia e della società nell’ottica dei c.d. mercati transizionali 
del lavoro, approfondendo il caso delle professioni non organizzate in 
ordini e collegi quale ambito di riflessione per certi versi privilegiato 
per ricomporre e ricondurre a sistema frammenti normativi utili a deli-
neare nuove e più moderne tecniche di promozione e tutela del lavoro 
che cambia (1). 

                                                 
* Senior Researcher, ADAPT. 
(1) In questa prospettiva il saggio prende le mosse dalle conclusioni cui eravamo giun-
ti in un precedente lavoro, La riforma del mercato del lavoro nel contesto della “nuo-
va geografia del lavoro”, in q. Rivista, 2017, n. 3, e rappresenta dunque la prosecu-
zione di un percorso di ricerca avviato nel 2015 nell’ambito del progetto Future Di-
rections in EU Labour Law, coordinato dal Prof. Jeremias Prassl (University of Ox-
ford). Nel saggio confluiscono inoltre alcuni risultati emersi dalla ricerca promossa da 
ADAPT e Confcommercio Professioni, dal titolo Il futuro delle professioni nella eco-
nomia 4.0, tra (nuove) regole e rappresentanza, in corso di pubblicazione. 
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Pur nella sua estrema complessità, la più recente disciplina di regola-
zione dei rapporti di lavoro, dalla riforma Fornero del 2012 al c.d. Jobs 
Act (2), si caratterizza per la persistente centralità del lavoro subordina-
to (3). Anche la successiva legge n. 81/2017, lungi da rappresentare 
l’atteso “Statuto del lavoro autonomo” (4), conferma la residualità 
nell’impianto legislativo del lavoro autonomo di nuova generazione in 
una parabola che registra, nel superamento del lavoro a progetto (5) e 
nel ritorno alle logiche del Codice civile del 1942 (6), la trasformazione 

                                                 
(2) M. TIRABOSCHI (a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act. Commen-
to sistematico dei decreti legislativi nn. 22, 23, 80, 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015 e 
delle norme di rilievo lavoristico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di sta-
bilità per il 2016), Giuffrè, 2016; G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commenta-
rio breve alla riforma del “Jobs Act”, Cedam, 2016; F. CARINCI (a cura di), Jobs Act: 
un primo bilancio. Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 
2015, ADAPT University Press, 2016. 
(3) M. MAGNANI, Il formante contrattuale: dal riordino dei “tipi” al contratto a tutele 
crescenti (ovvero del tentativo di ridare rinnovata centralità al lavoro subordinato a 
tempo indeterminato), in M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Jobs Act e contratti di 
lavoro dopo la legge delega 10 dicembre 2014 n. 183, Working Paper CSDLE “Mas-
simo D’Antona” – Collective Volumes, 2014, n. 3, 19 ss.) 
(4) Si vedano le riflessioni di A. PERULLI, Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vec-
chie) tutele per il lavoro autonomo imprenditoriale, in RIDL, 2017, n. 2, I, 173-201, e 
A. PERULLI, Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto 
del lavoro, e ritorno, in LD, 2017, n. 2, 251-281. Ancora S. NAPPI, Riforma del lavoro 
autonomo, lavoro agile e altri esercizi stilistici parlamentari in una legislatura in-
compiuta, in DML, 2017, n. 2, I, in particolare sul lavoro autonomo, 197-210. Nega la 
qualificazione di Statuto del lavoro autonomo al capo I della legge n. 81/2017 anche 
S. GIUBBONI, Il Jobs Act del lavoro autonomo: commento al capo I della legge n. 
81/2017, in DLRI, 2017, n. 155, 483, pur riconoscendo l’aspetto positivo 
dell’attenzione legislativa sul tema. 
(5) Che pure avrebbero dovuto rappresentare (almeno nell’impianto della legge Biagi) 
la modernità del lavoro per fasi, cicli, risultati: «Assai più che semplice titolare di un 
“rapporto di lavoro”, il prestatore di oggi e, soprattutto, di domani, diventa un colla-
boratore che opera all’interno di un “ciclo”. Si tratti di un progetto, di una missione, 
di un incarico, di una fase dell’attività produttiva o della sua vita, sempre più il per-
corso lavorativo è segnato da cicli in cui si alternano fasi di lavoro dipendente ed au-
tonomo, in ipotesi intervallati da forme intermedie e/o da periodi di formazione e ri-
qualificazione professionale». Cfr. M. BIAGI, Competitività e risorse umane: moder-
nizzare la regolazione dei rapporti di lavoro, in L. MONTUSCHI, M. TIRABOSCHI, T. 
TREU (a cura di), Marco Biagi. Un giurista progettuale. Scritti scelti, Giuffrè, 2003 
(ma 2001), 151. 
(6) Si veda in particolare A. PERULLI, Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto 
dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno, cit., 253, secondo cui la l. n. 81/2017, 
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di questa figura da lavoratore forte a nuovo contraente debole del mer-
cato del lavoro (7). Rafforza questa valutazione l’attrazione nel regime 
di tutela del lavoro dipendente delle collaborazioni c.d. etero-
organizzate anche con riferimento a vincoli di orario e di luogo di lavo-
ro (8) a cui si accompagna la scelta, di dubbia coerenza sistematica, di 
ammettere forme di lavoro agile (c.d. smart working) unicamente nella 
forma del lavoro dipendente (9). 
Il processo di modernizzazione del diritto del lavoro dell’ultimo decen-
nio si sarebbe dunque limitato, nella sua essenza, a una operazione di 
liberalizzazione più o meno spinta dei poteri datoriali di comando e 
controllo tipici del Novecento industriale. Non a caso i maggiori critici 
delle riforme in commento, almeno tra coloro che non si sono posti nel-
la direzione della deregolamentazione e destrutturazione delle tutele, ne 
hanno evidenziato proprio l’incapacità di leggere i cambiamenti sociali 
che stanno determinando un nuovo modo di lavorare, differente da 
quello che abbiamo conosciuto nel paradigma capitalista del lavoro di-
pendente, in quanto connotato da tratti di autonomia e creatività che 

                                                 
«che richiama espressamente le tradizionali discipline del lavoro autonomo di cui al 
codice civile, riafferma con forza la tradizionale visione duale tra subordinazione ed 
autonomia, senza nulla concedere – ma proprio nulla! – al profluvio di riflessioni e 
alle proposte dottrinali e politico-sindacali – risalenti agli anni ‘90 del secolo scorso – 
sulla necessità di riguardare al lavoro autonomo ed al lavoro subordinato come parti 
di un insieme»; si veda anche A. PERULLI, Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vec-
chie) tutele per il lavoro autonomo imprenditoriale, cit. 
(7) M. PALLINI, Gli incerti confini dell’ambito di applicazione dello Statuto del lavoro 
autonomo, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo statuto 
del lavoro autonomo e del lavoro agile, Cedam, 2018, 229-252. Sul punto, anche S. 
GIUBBONI, op. cit., 484. 
(8) A. PERULLI, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di 
subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a 
cura di), Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile, cit., 
43-66. 
(9) A. PERULLI, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di 
subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, cit.; E. DAGNINO, Le proposte legi-
slative in materia di lavoro da piattaforma: lavoro, subordinazione e autonomia, in 
G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo statuto del lavoro au-
tonomo e del lavoro agile, cit., 207-228; M. TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e 
contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto 
del lavoro, in q. Rivista, 2017, n. 4, 921-977; G. SANTORO-PASSARELLI, Lavoro etero-
organizzato, coordinato, agile e telelavoro: un puzzle non facile da comporre 
nell’impresa in via di trasformazione, ivi, n. 3, 771-790. 



LAVORO (AUTONOMO) TRA VECCHIE TUTELE E PROMOZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ 433 

superano le logiche di comando e controllo ed esprimono istanze di 
partecipazione e condivisione tanto dei rischi quanto dei risultati 
d’impresa (10). 
In questa prospettiva, l’articolo approfondisce il caso delle professioni 
non organizzate in ordini e collegi tentando di fare emergere, mediante 
l’analisi di questa categoria, nuove dimensioni connesse, da un lato, al-
la evoluzione delle professioni ed alla loro crescente importanza (11), 
dall’altro, al progressivo superamento della distinzione tra autonomia e 
subordinazione, alla luce delle trasformazioni del lavoro e dei modelli 
di carriera nei nuovi mercati transizionali (12). 
L’area del lavoro professionale, da questo punto di vista, rappresenta in 
effetti un ambito di riflessione particolarmente fertile per analizzare le 
trasformazioni del lavoro e delle relative tecniche di tutela: non a caso, 
i “nuovi” professionisti sono stati assimilati alla categoria dei knowled-
ge workers (13), che rappresenta la cifra descrittiva dei modi di lavorare 
nei contesti segnati dalla transizione verso modelli di produzione in cui 
conoscenza e innovazione rappresentano i principali asset competitivi, 
ed il lavoratore con il suo bagaglio di competenze tecnico-professionali 
e trasversali assume una nuova centralità e autonomia. 
Si è parlato, a tal proposito, di una espansione dei processi di profes-
sionalizzazione (14) oltre i confini delle professioni tradizionali: da un 
                                                 
(10) Il riferimento è all’articolo a cura di M. TIRABOSCHI, F. SEGHEZZI, Al Jobs Act 
mancano l’anima e una visione del lavoro che cambia. Ecco perché rileggere oggi la 
Grande trasformazione di Polanyi, in Nòva, 22 gennaio 2015. Per una trattazione ap-
profondita della trasformazione in atto e delle sue implicazioni sulla società, il lavoro, 
le persone, si rimanda a F. SEGHEZZI, La nuova grande trasformazione. Lavoro e per-
sona nella quarta rivoluzione industriale, ADAPT University Press, 2017, e alla am-
pia bibliografia ivi riportata. 
(11) R. SEMENZA, A. MORI, La crescita del lavoro autonomo e le nuove sfide sociali, 
in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve allo statuto del lavoro 
autonomo e del lavoro agile, cit., 13-26. 
(12) Sia consentito di rimandare a L. CASANO, op. cit., ed alla bibliografia ivi contenu-
ta. 
(13) F. BUTERA, Industria 4.0. come progettazione partecipata di sistemi socio-tecnici 
in rete, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), Il lavoro 4.0. La Quarta 
Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative, Firenze Universi-
ty Press, 2018; L. MAESTRIPIERI, La professionalizzazione atipica della consulenza di 
management: il ruolo delle associazioni e delle organizzazioni, in QRS, 2017, n. 1, 
61-79. 
(14) G. VICARELLI, Per una analisi storico-comparata della professione medica, in 
SM, 2010, n. 90, 395-423. 
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lato, per via dello sviluppo di nuove professioni trainato dall’economia 
della conoscenza e dalla trasformazione digitale; dall’altro, per via 
dell’innesto della logica “professionale” anche in lavori prima connota-
ti debolmente dai tratti caratteristici delle professioni e cioè l’alto con-
tenuto intellettuale, l’autonomia, l’importanza dell’apporto individuale 
in termini di responsabilità, creatività, ecc. Secondo Butera, nella c.d. 
Industria 4.0, sempre più il lavoro «include anche quello che è stato 
chiamato workplace within, ossia il posto di lavoro e l’attitudine pro-
fessionale che sono dentro le persone, dentro le loro storie, lavorative e 
non, dentro la loro formazione, dentro le loro aspirazioni» (15). 
In tale scenario, più che sulla (sola) tecnica di tutela del contraente de-
bole, che è la cifra caratterizzante della legge n. 81/2017, è sul fronte 
della valorizzazione della professionalità, intesa come «dimensione ne-
cessaria, non sempre riconosciuta e tutelata, per l’esplicazione di qual-
siasi lavoro, sia autonomo che subordinato nelle imprese» (16), che si 
gioca la sfida della costruzione di nuovi strumenti di protezione e pro-
mozione per tutti i lavoratori, in tutte le fasi della vita e nei passaggi tra 
diversi status occupazionali (17). 
Il rimando al concetto di professionalità è funzionale al superamento 
della “retorica della occupabilità”, un concetto troppo spesso ricondotto 
(nella sua declinazione in termini di politiche negli Stati europei) alla 
logica della attivazione secondo cui, in una prospettiva in cui le tutele 
sarebbero da apprestare solo nel mercato e non più nel contratto, 
all’individuo spetterebbe l’onere di attuare strategie di aggiornamento 
costante per agevolare la mobilità job-to-job, tutt’al più supportato da 
un sistema efficiente di politiche attive in veste compensativa della ac-
cresciuta instabilità lavorativa (18). 
                                                 
(15) F. BUTERA, op. cit. 
(16) M. NAPOLI, La professionalità, in M. NAPOLI, Il diritto del lavoro tra conferme e 
sviluppi. 2001-2005, Giappichelli, 2006, 490. 
(17) Si veda l’editoriale-manifesto del primo numero della rivista Professionalità Stu-
di, 2017, n. 1, Le ragioni di una nuova rivista sul lavoro che cambia, 1-3. Per una ri-
costruzione delle principali posizioni della dottrina giuslavoristica, ma non solo, sulla 
nozione di professionalità e della sua evoluzione si veda il contributo di F. D’ADDIO, 
L’evoluzione della disciplina dei tirocini e i rapporti con i concetti di occupabilità e 
professionalità, ivi, 2018, n. 3, 13. 
(18) Si fa sempre più strada la consapevolezza, in particolare, di come le politiche atti-
ve possano rivelarsi una “falsa promessa” quando pensate come rimedio ex post di 
fronte all’evento della disoccupazione, in quanto il tempo e la demotivazione incido-
no negativamente sulla possibilità che gli interventi di riqualificazione abbiano suc-
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La valorizzazione della professionalità, invece, chiama in causa la per-
sona, l’impresa, il sistema di relazioni industriali, l’attore pubblico, le 
diverse istanze della società civile, i “sistemi” territoriali, nella costru-
zione di adeguati strumenti di apprendimento, sviluppo e certificazione 
delle competenze, in una prospettiva di tutela della persona che supera 
la dicotomia tra carriere interne ed esterne, tra lavoro subordinato e au-
tonomo, tra mercati interni ed esterni del lavoro (19). 
Tale prospettiva sembra coerente con le più moderne elaborazioni dot-
trinali tese alla rifondazione della materia che fanno riferimento al con-
cetto di capability (20), sottolineandone lo stretto rapporto con il diritto 
del lavoro (21) e in particolare con il diritto alla formazione nei diversi 
luoghi in cui si esplica (22). Di tale concetto è stata in particolare sotto-
lineata la modernità, in quanto in grado di esprimere una sintesi tra gli 
storici concetti di libertà e uguaglianza (23), consentendo di superare 
vecchi dualismi e di andare alla ricerca di sistemi di protezione unifi-
canti. 
In questa prospettiva, come sottolinea Del Punta, promuovere le capaci-
tà attraverso il lavoro significa innanzitutto incrementare le possibilità 
di accesso al (e di scelta nel) mercato del lavoro; in secondo luogo assi-
curare che il lavoro sia di qualità, cioè in grado di «valorizzare lo svi-
luppo umano e professionale del lavoratore». 
                                                 
cesso, da ciò l’importanza di interventi preventivi più che curativi, e di una formazio-
ne non strettamente funzionalizzata all’accesso al lavoro nel breve termine. Si veda il 
dibattito in corso negli Stati Uniti, ricostruito nell’articolo di J. SELINGO, The False 
Promises of Worker Retraining, in The Atlantic, 8 gennaio 2018, che richiama alcuni 
studi condotti di recente sui programmi governativi di retraining, tra cui cfr. AA.VV., 
Providing Public Workforce Services to Job Seekers: 15-month Impact Findings on 
the WIA Adult and Dislocated Worker Programs, Mathematica Policy Research, 
2016. 
(19) Sia consentito di rimandare a L. CASANO, op. cit., 640 ss. 
(20) Inteso come combinazione ottimale di funzionamenti dipendenti non solo dal sin-
golo soggetto, ma dalle condizioni esterne, anche istituzionali, favorevoli. Il riferi-
mento è chiaramente a Sen e Nussbaum: cfr. A.K. SEN, Risorse, valori e sviluppo, 
Bollati Boringhieri, 1999; A.K. SEN, La diseguaglianza, Il Mulino, 2000; M.C. NUS-
SBAUM, Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, Il Mulino, 2002. 
(21) R. DEL PUNTA, Leggendo «The Idea of Justice» di Amartya Sen, in DLRI, 2013, n. 
138, 197-219. 
(22) B. CARUSO, Occupabilità, formazione e «capability» nei modelli giuridici di re-
golazione dei mercati del lavoro, in DLRI, 2007, n. 113, 1-134. 
(23) R. DEL PUNTA, op. cit., e R. DEL PUNTA, Labour Law and the Capability Ap-
proach, in IJCLLIR, 2016, vol. 32, n. 4, 383-405. 
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Nella visione di Caruso (24), la formazione, in particolare, può diventare 
uno strumento per lo sviluppo delle capabilities, a condizione che: non 
sia funzionalizzata esclusivamente alla competitività aziendale ma scel-
ta anche dalla persona in funzione dei suoi progetti di vita; sia in grado 
di accompagnare la persona verso opportunità lavorative di qualità non 
necessariamente nella forma del lavoro subordinato; sia adeguatamente 
certificata e quindi “portabile”; sia personalizzata e quindi attuata attra-
verso politiche e strumenti situati a livello locale con il coinvolgimento 
di tutti gli attori rilevanti. 
Tali riflessioni poggiano sulla consapevolezza dei cambiamenti del la-
voro e dei suoi contenuti (sempre più cognitivi, più cooperativi, più po-
livalenti e più coinvolgenti), risalente nella letteratura sociologica (25), e 
ancor più necessaria nell’attuale scenario economico-produttivo. I lavo-
ri dell’Industria 4.0 («architetti di sistemi sociotecnici, professional, ar-
tigiani con l’intelligenza nelle mani, operai aumentati») sarebbero infat-
ti accomunati, in una classificazione che va oltre le categorie della au-
tonomia e della subordinazione, dai seguenti tratti: la produzione, per 
mezzo di conoscenza, di servizi ad alto valore per gli utenti finali o per 
strutture interne alle organizzazioni; la trasformazione di input conosci-
tivi (dati, informazioni, immagini, concetti, segnali, simboli) in output 
di conoscenza di maggior valore (soluzione di problemi, orientamento 
degli eventi, dati e informazioni arricchite, innovazione o anche oggetti 
che assumono un valore distintivo in virtù delle conoscenze e delle abi-
lità incorporate in essi) (26). In questo senso, è possibile individuare 
proprio nel bisogno di conoscenza e formazione la dimensione unifi-
cante su cui costruire sistemi di protezione per tutti i lavoratori a pre-
scindere dalle modalità in cui prestano la propria attività ed in una pro-
spettiva di corso di vita. Strumenti di protezione che sembra corretto 
sussumere dentro il concetto di tutela della professionalità: concetto 
che si presta ad offrire una dimensione unificante sul piano sociologico 
ma ha anche una sua forte valenza giuridica, dentro e fuori il contratto 
di lavoro (27). Ciò non deve certamente spingere a considerare la for-
                                                 
(24) B. CARUSO, op. cit. 
(25) Si veda fra tutti A. ACCORNERO, Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti, in 
LD, 2001, n. 2, 303-327. 
(26) F. BUTERA, op. cit. 
(27) Ancor più dei concetti di valorizzazione delle competenze (le quali, concorrono a 
formare, ma non corrispondono a ciò che qui chiamiamo professionalità) o di occupa-
bilità (che rimanda, appunto, nella concezione più diffusa, ad una dimensione di indi-
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mazione (e, più in generale, la valorizzazione delle competenze) una 
«tranquillizzante panacea» (28). È proprio nella sinergia tra diversi 
strumenti e livelli di protezione che si registra una convergenza tra la 
stessa teoria dei mercati transizionali (che pure valorizza ampiamente il 
ruolo della formazione), la prospettiva delle capabilities e le più robu-
ste teorizzazioni della prospettiva del social investment (29), che ha di 
recente assunto un peso rilevante nel dibattito istituzionale e scientifico. 
Nella tassonomia elaborata da Anton Hemerijck, ad esempio, le tre 
funzioni complementari di un paradigma di investimento sociale sareb-
bero così riassumibili: facilitare il succedersi delle transizioni occupa-
zionali e delle corrispondenti transizioni biografiche; accrescere la qua-
lità di capitale umano e le capabilities di ciascuno; mantenere forti reti 
di protezione universale del reddito attraverso i sistemi di protezione 
sociale e di stabilizzazione dell’economia (30). 
 
 
2. La legge n. 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini e 

collegi 
 
L’attuale modello di regolazione del lavoro autonomo professionale è il 
risultato di due principali interventi di riforma: la legge n. 4/2013, che 
disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi, e la legge 
n. 81/2017 che introduce misure per la tutela del lavoro autonomo e mi-
sure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del 
lavoro subordinato. Gli obiettivi di fondo dei due interventi legislativi 
sono in realtà molto diversi e testimoniano un orientamento incerto del 
legislatore, che oscilla tra la volontà di rimuovere tutti i possibili osta-
coli alla concorrenza e assicurare un adeguato riconoscimento della 
professionalità e quella di garantire un livello minimo di tutele “tradi-
zionali” ai professionisti autonomi come soggetti particolarmente vul-
                                                 
vidualizzazione dei rischi più che di personalizzazione delle tutele), pure proposti an-
che da chi scrive in precedenti contributi (L. CASANO, The Future of European La-
bour Law and the Right to Employability. Which Role for the Validation of Non-
Formal and Informal Learning?, in European Labour Law Journal, 2016, vol. 7, n. 3, 
498-519). 
(28) B. CARUSO, op. cit. 
(29) Si veda A. HEMERIJCK, The Quiet Paradigm Revolution of Social Investment, in 
Social Politics, 2015, vol. 22, n. 2, 242-256. 
(30) Ibidem. 
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nerabili. Una ulteriore differenza di fondo tra i due interventi riguarda 
proprio la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato. La legge n. 
4/2013 segnava una importante svolta guardando al professionista co-
me persona che svolge una professione intellettuale indipendentemente 
dalla specifica tipologia contrattuale, mentre la legge n. 81/2017 guarda 
ad un ambito di intervento molto più ristretto (il lavoro autonomo non 
imprenditoriale) al fine di introdurre una rete tutele di base (31). Ciò de-
termina però un ritorno a forme di dualismo che occorrerebbe superare 
al fine di rispondere alla trasformazione dei modelli di carriera, che 
come sopra argomentato sempre più spesso vedono passaggi tra diversi 
status e impongono la creazione di un quadro di tutele agganciate alla 
persona e non al contratto o alla specifica condizione occupazionale in 
un momento dato. 
Parte della visione richiamata nel paragrafo precedente è contenuta nel-
la legge n. 4/2013. Da un lato, essa si riferisce ai professionisti indipen-
dentemente dalle modalità con cui la professione viene esercitata, se-
condo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, che ne definisce 
l’ambito di applicazione in questi termini: «la professione è esercitata 
in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella 
forma del lavoro dipendente». Dall’altro, costruisce un modello di re-
golazione del mercato incentrato sulla valorizzazione, certificazione e 
riconoscibilità delle competenze dei professionisti, in un sistema in cui 
diversi soggetti (i singoli professionisti, le associazioni e le loro forme 
aggregative, lo Stato, enti privati “terzi” – UNI e Accredia – nel ruolo 
di garanti) concorrono a strutture le regole del gioco, principalmente 
mediante una leva: quella appunto del riconoscimento della professio-
nalità, in tutti i contesti in cui la professione è esercitata, anche come 
strumento di tutela contro pratiche di concorrenza al ribasso da parte di 
competitors non qualificati. Tale prospettiva sottende anche una pecu-
liare visione della rappresentanza (infra, § 4), che nell’ambito della 
legge n. 4/2013 è affidata prevalentemente ad associazioni caratterizza-
te, appunto, da una logica di appartenenza e identificazione professio-
                                                 
(31) La legge prevede l’abusività delle clausole che conferiscono poteri sperequati a 
favore del committente e dispone l’applicabilità anche ai lavoratori autonomi delle 
disposizioni sull’abuso di dipendenza economica; essa introduce la sospensione bien-
nale dell’obbligo contributivo in caso di malattia o infortunio gravi, la corresponsione 
dell’indennità di maternità a prescindere dall’astensione dall’attività lavorativa e 
l’incremento del congedo parentale. È prevista infine una delega al Governo al fine di 
incrementare le prestazioni per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps. 
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nale (associazioni di professionisti, di “mestieri”). La legge n. 81/2017, 
pur nel tentativo di integrare, con riferimento a specifiche misure, le di-
verse forme di rappresentanza, ritorna invece ad una logica di rappre-
sentanza sindacale del professionista in quanto contraente debole, diffi-
cilmente conciliabile con la visione sopra esposta. 
Nel sistema disegnato dalla legge n. 4/2013 lo Stato gioca un ruolo di 
secondo piano, le associazioni di professionisti hanno un peso rilevante, 
ma è il corretto funzionamento del mercato a giocare un ruolo centrale. 
Le “nuove professioni” disciplinate dalla legge, infatti, sarebbero carat-
terizzate da un processo di professionalizzazione atipico, che passa 
prevalentemente per il successo di mercato e la definizione di strategie 
di branding, ancor più che attraverso la partecipazione collettiva a or-
ganismi formati da pari (32), ed in cui competenze e reputazione rappre-
sentano i primi strumenti di tutela. 
La legge, dunque, da un lato disciplina le associazioni professionali, 
precisandone il ruolo e i compiti e cioè principalmente valorizzare le 
competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontolo-
giche e della concorrenza. Dall’altro promuove la qualificazione 
dell’attività dei professionisti, prevedendo un ruolo strategico per la 
normativa tecnica UNI chiamata a definire gli standard di qualificazio-
ne, e per gli enti di certificazione accreditati da Accredia cui è deman-
data la certificazione delle competenze. Essa istituisce inoltre un siste-
ma di attestazione demandato alle associazioni professionali volto a ga-
rantire trasparenza al mercato e pone l’obbligo, in capo alle associazio-
ni, di attivare, tra le altre forme di garanzia, uno sportello per il cittadi-
no consumatore, al fine di informarlo, assisterlo e tutelarlo contro le 
pratiche commerciali scorrette. 
Nonostante alcune criticità, che si proverà ad evidenziare, si tratta di un 
caso raro, se non unico nel panorama dei recenti interventi di riforma 
del mercato del lavoro, in cui sembra trasparire una logica di insieme e 
una visione moderna del lavoro incentrata sul suo contenuto in termini 
di competenze e professionalità (anche nella prospettiva della creazione 
di un mercato globale delle professioni), piuttosto che sulla forma (con-
trattuale) in cui esso si esplica. 
La legge, tuttavia, come si argomenterà nel prossimo paragrafo, sembra 
procedere su un binario parallelo e non comunicante con precedenti in-
terventi di riforma (legge n. 92/2012 e decreto legislativo n. 13/2013) 
                                                 
(32) L. MAESTRIPIERI, op. cit. 
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che introducevano per la prima volta nel nostro Paese un diritto 
all’apprendimento permanente e un sistema nazionale di certificazione 
delle competenze, condizioni indispensabili affinché un modello di re-
golazione incentrato sulla tutela della professionalità possa reggere. 
Una occasione mancata, dunque, per realizzare un impianto organico di 
nuove tutele che poteva trovare proprio nell’area del lavoro professio-
nale il primo importante ambito di applicazione. 
 
 
3. La valorizzazione della professionalità: certificazione delle 

competenze e formazione continua 
 
In tutte le professioni il tema della formazione e della certificazione 
delle competenze è da sempre stato centrale poiché a causa della natura 
intangibile dei servizi e della mancanza di conoscenze specialistiche da 
parte degli utenti, che impediscono una corretta valutazione dei profes-
sionisti, è cruciale che sia garantito il possesso da parte di questi ultimi 
delle competenze necessarie a offrire servizi di qualità. Al contempo, la 
necessità di rispettare determinati standard di competenze per ottenere 
certificazioni dovrebbe garantire un innalzamento dei livelli medi di 
competenza in settori sensibili: maggiore dunque sarà la “sensibilità” 
del settore/dei servizi, maggiore sarà la propensione ad aumentare i li-
velli di regolazione. 
La legge n. 4/2013 istituisce un sistema volontario di certificazione del-
le competenze basato sulla conformità a norme tecniche UNI. Gli orga-
nismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di 
accreditamento (Accredia) possono rilasciare, su richiesta del singolo 
professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di 
conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione 
(articolo 9, comma 2, legge n. 4/2013) che conterrà i requisiti, le com-
petenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunica-
zione verso l’utente. 
La normativa tecnica UNI acquista dunque una grande centralità nel si-
stema di regolazione delle professioni e il legislatore riconosce in essa 
il canale privilegiato per il riconoscimento e la certificazione delle 
competenze dei professionisti. Negli ultimi vent’anni, dunque molto 
prima dell’entrata in vigore della legge n. 4/2013, sono nate numerose 
iniziative di qualificazione di attività professionali che hanno portato 
alla definizione da parte di diverse Commissioni tecniche UNI di un ri-
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levante numero di norme riferite a specifici profili (più di 50 fino al 
2012, a cui se ne sono aggiunte altrettante dopo l’approvazione della 
legge n. 4/2013). La legge n. 4/2013 attribuisce tuttavia una nuova rile-
vanza a queste norme che, seppure conservando la natura di norme tec-
niche non vincolanti e rispetto alle quali è prevista una adesione volon-
taria, diventano indirettamente uno strumento di regolazione del merca-
to delle professioni. Con riferimento specifico ai professionisti autono-
mi, l’articolo 9 della legge n. 81/2017 prevede poi che siano integral-
mente deducibili le spese sostenute per i servizi personalizzati di certi-
ficazione delle competenze erogati dagli organismi accreditati ai sensi 
della disciplina vigente. 
Da un lato, dunque, la legge n. 4/2013, valorizza il ruolo della certifica-
zione delle competenze nello schema di autoregolamentazione delle 
professioni non organizzate in ordini e collegi. Dall’altro, la legge n. 
81/2017 offre un incentivo ai professionisti (ma limitatamente agli au-
tonomi) a ricorrere a tali servizi, prevedendone la deducibilità entro li-
miti che sono di molto superiori ai costi attualmente fissati per la mag-
gior parte delle certificazioni su norme tecniche UNI. 
Il sistema di certificazione delle competenze introdotto dalla legge n. 
4/2013 è il frutto del compromesso tra due logiche contrapposte che 
hanno animato il dibattito precedente alla promulgazione della legge e 
che sono espressione delle due “anime” del nuovo modello di autorego-
lamentazione: quella delle associazioni e quella delle istanze tecniche 
poste a garanzia del sistema (UNI e Accredia). La prima logica sostiene 
il valore di un modello di certificazione “di parte seconda” controllato 
dalle associazioni: in un mondo del lavoro soggetto a cambiamenti 
sempre più repentini, cristallizzare i contenuti di una professione in 
standard definiti a monte sarebbe controproducente, sicché la soluzione 
più efficiente è affidare alle associazioni il compito di definire dinami-
camente gli standard di qualificazione per ciascuna professione, asso-
ciandoli a specifici percorsi formativi. La seconda, invece, sostiene la 
crucialità della certificazione “di parte terza” nel definire in modo uni-
voco le competenze di una professione al fine di superare interessi di 
parte e assicurare qualità, trasparenza e dinamicità al mercato (33). En-
trambe le prospettive, ad ogni modo, sono riconducibili a quella che 

                                                 
(33) R. DE MAGISTRIS, Il riconoscimento delle professioni non regolate e la legge n. 4 
del 14 gennaio 2013, in AIB Studi, 2013, n. 3, 250-251. 
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possiamo definire, con Perulli (34), una «dimensione endocontrattuale e 
mercantile» e sono espressione di «quel diritto dell’attività economica 
organizzata, il cui buon funzionamento richiede che le scelte e i com-
portamenti degli attori privati non siano considerati quali isolate e irre-
late manifestazioni di volontà individuale, ma in ragione degli effetti 
sociali aggregati che si generano». Non siamo ancora, cioè, in una pro-
spettiva di tutela dei professionisti. 
Il sistema è però chiamato a confrontarsi con una ulteriore logica, quel-
la della certificazione pubblica, poiché, parallelamente alla legge n. 
4/2013 che istituisce un sistema volontario per la certificazione delle 
competenze delle professioni non organizzate in ordini e collegi, il de-
creto legislativo n. 13/2013 definiva le norme generali e i livelli essen-
ziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli appren-
dimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del si-
stema nazionale di certificazione delle competenze. Tale decreto ha se-
gnato un importante tassello nella costruzione di un sistema di tutele 
agganciate alla persona a prescindere dallo status occupazionale. 
L’istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competen-
ze, infatti, avrebbe dovuto garantire l’individuazione e la validazione 
delle competenze maturate in tutti i contesti (formali, non formali e in-
formali), la loro certificazione e il loro riconoscimento ai fini 
dell’inserimento/reinserimento lavorativo e della progressione nelle 
carriere (interne o esterne), rappresentando una innovativa tutela (basa-
ta sulla valorizzazione e trasferibilità del proprio bagaglio di competen-
ze) per lavoratori esposti a carriere sempre più discontinue (35). Tutta-

                                                 
(34) A. PERULLI, Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al dirit-
to del lavoro, e ritorno, cit. 
(35) G. BERTAGNA, L. CASANO, M. TIRABOSCHI, Apprendimento permanente e certifi-
cazione delle competenze, in M. MAGNANI, M. TIRABOSCHI (a cura di), La nuova ri-
forma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni 
in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, Giuffrè, 
2012, 392-403. La centralità della “messa in trasparenza” delle competenze delle per-
sone per la costruzione di un modello di sviluppo basato sulla valorizzazione del lavo-
ro è bene rappresentata da F. DACREMA, Il riconoscimento delle competenze come 
strategia per valorizzare il lavoro, in M.G. BALDUCCI, S. MARCHI (a cura di) Certifi-
cazione delle competenze e apprendimento permanente. Una pluralità di discorsi, Ca-
rocci, 2014, 93-103. 
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via, la logica pubblicistica e centralistica (36) che ha caratterizzato 
l’impianto normativo ha condotto a un sistema distante dalle reali di-
namiche del mercato del lavoro e molto complesso, come testimonia la 
sua incompleta attuazione a cinque anni dall’entrata in vigore (37). 
Il mancato raccordo tra i due sistemi pone ad oggi dei problemi inter-
pretativi. Diversi sono, infatti, i punti di contatto tra le due discipline di 
cui non sono ancora chiari i profili applicativi (38), con il rischio di tra-
                                                 
(36) Su questo si veda in particolare G. BERTAGNA, L. CASANO, M. TIRABOSCHI, op. 
cit.; meno critico il giudizio di S. CIUCCIOVINO, Apprendimento e tutela del lavoro, 
Giappichelli, 2013. 
(37) Sia consentito di rimandare a precedenti contributi di chi scrive e che ripercorrono 
l’iter di difficile attuazione del sistema: Quadri nazionali delle qualifiche: la situazio-
ne italiana alla luce degli sviluppi europei, in q. Rivista, 2015, n. 3, 905-914; Transi-
zioni occupazionali e certificazione delle competenze, in Formazione Lavoro Perso-
na, 2014, n. 12; Il sistema della formazione: fondi interprofessionali, certificazione 
delle competenze, in M. TIRABOSCHI (a cura di), op. cit., 471-484. 
(38) Il legislatore del d.lgs. n. 13/2013 indica espressamente all’art. 2, comma 1, lett. f, 
punto 3), che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è l’ente titolare della re-
golamentazione «in materia di individuazione e validazione e certificazione di compe-
tenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi». Al 
Ministero del lavoro, dunque, spetterebbe l’individuazione di enti titolati ad erogare 
tali servizi, che però, laddove la certificazione si svolga sulla base di norme tecniche 
UNI, sempre per espressa previsione del d.lgs. n. 13/2013, dovranno essere in posses-
so dell’accreditamento da parte dell’organismo nazionale italiano di accreditamento 
Accredia. Il legislatore però non chiarisce, laddove enti titolati a erogare i servizi di 
certificazione delle competenze e organismi certificatori vengano di fatto a coincide-
re, quali standard di attestazione, di servizio e di processo si applichino, sebbene sia 
presumibile che – posto il rispetto degli standard minimi previsti dallo stesso d.lgs. n. 
13/2013 – possano esserne previsti altri nell’ambito della normazione tecnica. Un se-
condo nodo da sciogliere riguarda il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e 
formazione e delle qualificazioni professionali, istituito dall’art. 8 del d.lgs. n. 
13/2013 ma ancora in via di costituzione, a cui dovrebbero essere ricondotti tutti i re-
pertori, codificati a livello nazionale, regionale o di Provincia autonoma, pubblica-
mente riconosciuti, poiché non è chiaro se tra questi rientri l’elenco delle norme tec-
niche UNI. Nel quadro della nuova regolamentazione delle professioni non organizza-
te in ordini e collegi, volta proprio a favorire la trasparenza del mercato anche alla lu-
ce delle direttive europee, pure il sistema delle qualificazioni istituito dalla l. n. 
4/2013 dovrebbe essere ricondotto al Repertorio nazionale ex art. 8, d.lgs. n. 13/2013, 
o almeno al Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ), istituito nel gennaio 2018, 
che è uno strumento di referenziazione delle qualificazioni rilasciate nel sistema ita-
liano al Quadro europeo delle qualifiche. Tuttavia, al fine di essere incluse nel QNQ e 
quindi referenziabili al quadro europeo, le qualificazioni devono rispettare i criteri re-
centemente definiti dal d.m. 8 gennaio 2018 (Allegato 2, Criteri minimi per la refe-
renziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni), e 
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scurare importanti implicazioni che potrebbero derivare dal consolida-
mento di due binari non comunicanti. 
Il raccordo con il sistema pubblico si rivela infatti necessario, da un la-
to, per garantire la trasferibilità delle competenze certificate ai profes-
sionisti in un’ottica di mobilità professionale e nel passaggio da uno 
status occupazionale ad un altro; dall’altro, per garantire (come richie-
sto dalle direttive europee) la mobilità geografica consentendo la corre-
labilità tra certificazioni ottenute a livello nazionale e standard europei. 
Le implicazioni di un effettivo raccordo tra sistema volontario e siste-
ma pubblico di certificazione delle competenze sarebbero di non poco 
rilievo, tanto sul piano della rappresentanza, quanto su quello delle tu-
tele per i professionisti. 
Da un lato, la legge n. 4/2013 valorizza ampiamente il ruolo delle asso-
ciazioni di rappresentanza nel processo di certificazione delle compe-
tenze, suggerendo altresì che esse stesse costituiscano organismi di cer-
tificazione e che concorrano a definirne gli standard (partecipando 
all’iter di normazione tecnica in UNI). Il coordinamento tra le due 
norme potrebbe finire dunque con il favorire, indirettamente, l’ingresso 
a pieno titolo delle associazioni di rappresentanza nel sistema pubblico 
di certificazione delle competenze, dando pari dignità agli standard 
prodotti dall’attore pubblico e a quelli prodotti dalle associazioni di 
rappresentanza dei professionisti mediante i canali oggi previsti dalla 
legge. 
Dall’altro, la previsione di adeguati raccordi con il sistema pubblico fa-
rebbe traghettare la certificazione delle competenze per le professioni 
non organizzate in ordini e collegi da strumento di garanzia della tra-
sparenza del mercato e della concorrenza (o tutt’al più di personal 
branding) a strumento di tutela, posto che il sistema nazionale di certi-
ficazione delle competenze ha come principale finalità proprio garanti-
re a tutti i cittadini il diritto all’apprendimento permanente e alla certi-
ficazione delle competenze per sostenerne la trasferibilità e la ricono-
scibilità nelle diverse transizioni occupazionali. 
                                                 
in particolare la coerenza con gli standard minimi di servizio e i livelli essenziali delle 
prestazioni definiti nel d.lgs. n. 13/2013. Attraverso queste previsioni il sistema di 
certificazione privato della normazione tecnica è integrato, di fatto, nel sistema nazio-
nale e si pone un problema di coordinamento tra le previsioni della l. n. 4/2013 e quel-
le del d.lgs. n. 13/2013, elemento ad oggi trascurato poiché la normazione tecnica di 
un numero ormai rilevante di profili si sta svolgendo facendo esclusivo riferimento 
alla l. n. 4/2013. 
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Strettamente connesso al tema della certificazione e della riconoscibili-
tà delle competenze è il tema della formazione. Se nelle professioni re-
golamentate la formazione continua è uno specifico dovere del profes-
sionista, la cui violazione comporta illecito disciplinare (39), nel caso 
delle professioni non iscritte ad albi, ordini o collegi vige il principio 
della autoregolamentazione volontaria anche per ciò che concerne la 
formazione continua, la cui promozione è affidata alle associazioni di 
professionisti. Occorre sottolineare che la legge n. 81/2017 (che si ri-
volge come già specificato ai professionisti autonomi) introduce la de-
ducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione perma-
nente (articolo 9). L’articolo 10 della stessa legge (Accesso alle infor-
mazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualifi-
cazione e ricollocazione) prevede che i centri per l’impiego e gli orga-
nismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai 
sensi della disciplina vigente si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, 
di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando conven-
zioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associa-
zioni professionali di cui alla legge n. 4/2013. 
Alle associazioni professionali e alle associazioni di rappresentanza del 
lavoro autonomo è offerta, dunque, una importante opportunità di par-
tecipare alla costruzione di un sistema innovativo di tutele sul mercato, 
sebbene non siano ancora chiari gli aspetti applicativi del nuovo quadro 
legislativo. 
 
 
4. Il ruolo della rappresentanza all’incrocio tra diverse strategie 

di riforma 
 
Il panorama della rappresentanza del lavoro autonomo professionale si 
presenta oggi come un insieme frammentato di soggetti di diversa natu-
ra e con diverse logiche di azione, inquadrabili prevalentemente in due 
macro-categorie: le associazioni di rappresentanza del lavoro autonomo 
riconducibili all’articolo 39, primo comma, Cost., le quali avanzano 
istanze collettive di tutela di carattere sindacale, e le associazioni di cui 
all’articolo 18 Cost. Le prime guardano al professionista come “con-
traente debole” e rivendicano maggiori tutele contrattuali e di welfare, 
in particolare nei casi in cui si presume che l’indipendenza sia fittizia o 
                                                 
(39) Art. 7, lett. b, d.P.R. n. 137/2012. 
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subita. Le seconde, al contrario, svolgono una rappresentanza profes-
sionale volta prevalentemente alla valorizzazione delle competenze dei 
professionisti e della qualità dei servizi da essi prestati e alla rimozione 
degli ostacoli alla libera concorrenza. In quest’ultima categoria rientra-
no, oltre alle associazioni di rappresentanza di tipo datoriale, le asso-
ciazioni costituitesi ai sensi della legge n. 4/2013. 
Se appaiono chiare le funzioni della rappresentanza di tipo sindacale, 
occorre invece esplorare il possibile ruolo della rappresentanza non 
sindacale nel promuovere e tutelare queste figure professionali, 
all’incrocio tra la legge n. 81/2017 e la legge n. 4/2013. Tra gli spazi 
aperti dai due interventi legislativi, animati da logiche e visioni con-
trapposte, è andato configurandosi un quadro incerto anche per le nuo-
ve forme di rappresentanza in questo settore, che rischia di aumentare 
la frammentazione ed esacerbare le difficoltà delle diverse istanze rap-
presentative di elaborare strategie coerenti con le esigenze dei profes-
sionisti. 
La legge n. 4/2013 propone un modello di rappresentanza incentrato 
sulla appartenenza a una stessa comunità professionale, in una visione 
in cui il professionista è un lavoratore a cui devono essere offerte con-
dizioni idonee allo sviluppo e al riconoscimento delle proprie compe-
tenze oltre alla garanzia di trasparenza del mercato. Una logica, quindi, 
moderna di rappresentanza e potenzialmente in linea con le istanze qui 
riassunte nel § 1. Tuttavia, in assenza di un criterio di esclusività della 
rappresentanza e a fronte di un meccanismo di riconoscimento delle as-
sociazioni molto blando (che prevede sostanzialmente l’iscrizione in un 
elenco del MISE non obbligatoria e senza effetti sul piano concreto) il 
sistema è esposto al rischio di scarsa effettività. Occorre ricordare, 
d’altra parte, che il sistema creato dalla legge n. 4/2013 è un tentativo 
di unificare almeno tre logiche organizzative incentrate sul “protagoni-
smo” di soggetti diversi: i singoli professionisti non organizzati, il 
mondo delle associazioni (nelle due varianti delle associazioni profes-
sionali e delle loro forme aggregative), il mondo degli enti privati di 
normazione e accreditamento (UNI e Accredia). Il ruolo delle associa-
zioni di rappresentanza è dunque “stretto” in una fitta (e complessa) 
trama di interrelazioni (40) in cui non è scontato il prevalere della logica 
associativa sulle altre. 

                                                 
(40) R. DE MAGISTRIS, op. cit., 248. 
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Ciò è chiaramente esemplificato dal sistema della certificazione delle 
competenze, sospeso tra un modello associativo ispirato al sistema in-
glese (in cui è preponderante il ruolo dei professional bodies) e un mo-
dello di mercato puro incentrato sul ruolo di garante di organismi di 
parte terza (in questo caso UNI e Accredia). Il risultato è un sistema 
ibrido in cui alle associazioni è riconosciuta la possibilità di partecipare 
alla definizione delle regole, che rimangono tuttavia presidiate da enti 
terzi, e in cui è ancora da acclarare il rapporto con il sistema più gene-
rale di matrice pubblicistica in cui questo specifico segmento dovrebbe 
innestarsi. Nel caso italiano, cioè, sembrano ancora da costruire le con-
dizioni che hanno consentito l’istituzionalizzazione e il buon funzio-
namento di un sistema di organizzazione degli interessi simile nel Re-
gno Unito: un serrato controllo sulla affidabilità delle organizzazioni 
cui è demandata la autoregolazione del sistema; la tendenza alla aggre-
gazione dei professional bodies riconducibili alle stesse aree professio-
nali al fine di evitare frammentazione; la corrispondenza tra istanze 
rappresentative delle singole professioni e relativi enti di certificazione 
delle competenze; la collaborazione tra professional bodies e istituti di 
formazione professionale di prestigio al fine di organizzare una offerta 
di formazione continua di qualità e controllata. 
La legge n. 81/2017, d’altra parte, va in una diversa direzione, mirando 
principalmente alla tutela del professionista (autonomo) in quanto sog-
getto debole ed esposto agli stessi rischi rispetto ai quali è stato edifica-
to il sistema di protezione dei lavoratori subordinati. Tale prospettiva 
presupporrebbe un modello di rappresentanza sindacale che però non 
trova corrispondenza nel profilo dei rappresentati, che non si collocano 
in questo caso nell’area del lavoro subordinato industriale massificato 
(41), su cui si è simmetricamente configurata tale forma di organizza-
zione degli interessi. Il lavoro indipendente – di prima, seconda e terza 
generazione, con riferimento alla platform economy – pone sfide nuove 
e richiede nuovi schemi di analisi e interpretazione, intercettando un 
trend generale di trasformazione della rappresentanza che è quello della 
disintermediazione determinata dalla crescente individualizzazione dei 
rapporti di lavoro (42). Le istanze cui far fronte, in questo caso, si gio-
cano sul piano del “riconoscimento”, anche da parte dell’attore pubbli-
                                                 
(41) B. CARUSO, La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disinterme-
diazione e re-intermediazione, in ADL, 2017, n. 3, I, 555. 
(42) Ibidem. 
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co, e dell’accesso a servizi di supporto per competere sul mercato. Il 
tema della rappresentanza del lavoro professionale intercetta così una 
seconda tendenza di mutamento generale che riguarda la rappresentan-
za tout court, e cioè l’indebolimento della funzione di rappresentanza 
negoziale ai vari livelli, e la richiesta di un rafforzamento delle funzioni 
di lobbying politica e di erogazione di servizi (43). 
A ben vedere, su questo fronte è possibile identificare una sorta di filo 
rosso che collega la legge n. 4/2013 alla legge n. 81/2017, e cioè la fun-
zione a cui è chiamata la rappresentanza. La legge n. 4/2013 assegna 
alle associazioni un ruolo centrale in tema di certificazione delle com-
petenze e servizi e attività volti a garantire la “reputazione” del profes-
sionista e la trasparenza del mercato. Ma anche i nuovi ambiti di inter-
vento previsti dalla legge n. 81/2017 per tutte le forme di rappresentan-
za del lavoro autonomo sono collocabili entro le nuove funzioni sopra 
richiamate. Da un lato, la legge prevede per le organizzazioni di rappre-
sentanza un ruolo di collaborazione con i servizi per l’impiego al fine 
di istituire gli sportelli per il lavoro autonomo di cui all’articolo 10 del-
la stessa legge (si veda infra, § 3). Dall’altro, istituisce presso il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo tecnico di confronto 
permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle associazioni sin-
dacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compi-
to di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del 
lavoro autonomo con particolare riferimento a modelli previdenziali, 
modelli di welfare e formazione professionale. 
Se nel primo caso, però, come sopra evidenziato, è possibile intravede-
re – se non già un nuovo modello di regolazione – una visione di siste-
ma, che collega nuove forme di lavoro, nuove forme di rappresentanza 
e nuove funzioni ad esse assegnate, nel secondo emerge con forza quel-
la asimmetria tra modello di regolazione, caratteristiche del lavoro e 
sue forme di rappresentanza che è oggi al centro della riflessione lavo-
ristica. 
 
 

                                                 
(43) Ibidem. 
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5. Conclusioni 
 
Le considerazioni presentate in questo saggio rappresentano un tentati-
vo di leggere il modello di regolazione delle professioni non organizza-
te in ordini e collegi quale ambito di analisi privilegiato per contribuire 
alla riflessione sulle categorie e gli strumenti più idonei a prefigurare 
nuovi modelli di promozione e tutela del lavoro in un mondo del lavoro 
in profonda trasformazione, partendo da un caso concreto. Come già 
tentato in un precedente saggio – qui richiamato nella nota di apertura – 
l’obiettivo è suggerire piste di riflessione che partendo da coordinate 
teoriche spesso trascurate nel dibattito politico-istituzionale possano 
stimolare in particolare i policy makers e gli attori della rappresentanza 
a elaborare, tra le maglie di un quadro legislativo spesso instabile e di 
difficile interpretazione, una progettualità costruita intorno a due di-
mensioni che si ritengono prioritarie: l’importanza di una dimensione 
territoriale e partecipata degli interventi e la valorizzazione della pro-
fessionalità come nuovo paradigma per ripensare la regolazione del la-
voro. 
L’analisi del caso delle professioni non organizzate in ordini e collegi, 
scelto in considerazione del diffondersi dei processi di professionaliz-
zazione e dell’emergere, in questo specifico ambito, di una logica di si-
stema utile a verificare gli assunti teorici qui presi a riferimento, ha fat-
to emergere luci ed ombre, ma ha anche dimostrato l’utilità di una in-
terpretazione del quadro giuridico-istituzionale che vada oltre i singoli 
frammenti normativi, per interrogare le soluzioni istituzionali adottate 
alla luce delle reciproche connessioni e del contesto sociale ed econo-
mico di riferimento. 
Partendo dal presupposto che moderne forme di tutela debbano essere 
basate sulla valorizzazione della professionalità nelle molteplici transi-
zioni occupazionali che le persone sperimentano nel corso della vita, e 
non solo su una logica di protezione del contraente debole, il modello 
di regolazione delle professioni istituito dalla legge n. 4/2013 è stato 
analizzato guardando in particolare a tre elementi. In primo luogo, 
l’ambito di applicazione della legge, che si rivolge ai professionisti tout 
court, superando la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato. In 
secondo luogo, la creazione di un sistema in cui diversi attori (singoli 
professionisti, associazioni professionali, enti privati “terzi” e Stato) 
concorrono alla regolazione del mercato articolando una complessa rete 
di protezione incentrata prevalentemente sulla trasparenza del mercato 
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e sulla garanzia per i professionisti di poter svolgere la propria attività 
in condizioni di sicurezza. Infine, l’importanza riconosciuta alla valo-
rizzazione delle competenze come strumento per la costruzione di que-
sto mercato e per la tutela dei professionisti. Le disposizioni sulla certi-
ficazione delle competenze, se lette in quest’ottica, acquistano una 
grande centralità e diventano il perno per la costruzione di un mercato 
transizionale, lungi dall’essere relegate come finora è stato ai margini 
di qualsiasi discorso sulla regolazione del lavoro. 
Tuttavia, se queste erano le potenzialità dell’intervento di riforma, per 
far sì che si esprimessero si sarebbe dovuta realizzare una continuità 
con altri interventi di riforma che invece è mancata. Da un lato, con la 
riforma del mercato del lavoro del 2012 che introduceva, per la prima 
volta nel nostro Paese, un diritto all’apprendimento permanente e alla 
certificazione delle competenze, cosa non accaduta se si pensa 
all’assenza di raccordo tra la legge n. 4/2013 e il decreto legislativo n. 
13/2013 che attua le disposizioni della legge Fornero in questo ambito. 
Dall’altro, con le successive riforme (il Jobs Act fasi 1 e 2 e il c.d. Jobs 
Act degli autonomi) che hanno invece abbracciato una logica differente 
deviando dal sentiero più innovativo imboccato con la legge n. 4/2013. 
In assenza di tali connessioni, più che alla tutela della professionalità, 
allora, l’intervento di riforma rimane relegato in una dimensione di tu-
tela della professione intesa come insieme codificato di competenze 
tecnico-professionali che concorrono a formare uno status e ad accre-
scere la reputazione sul mercato. 
La scarsa attenzione ai temi dell’apprendimento, dell’orientamento, 
della riqualificazione e reinserimento nel mercato dei professionisti è 
parzialmente recuperata (limitatamente ai professionisti autonomi) con 
la legge n. 81/2017, ma in una logica completamente diversa (compen-
sativa più che promozionale) e ancora in un quadro di sostanziale sepa-
razione rispetto ai più recenti interventi nell’area delle politiche attive e 
del governo del mercato del lavoro (decreto legislativo n. 150/2015). 
La distanza complessiva dell’impianto regolatorio così configuratosi da 
una concezione della professionalità come attributo della persona – e 
della tutela della professionalità in una prospettiva di corso di vita che 
racchiude tutte le possibili condizioni occupazionali in uno statuto pro-
fessionale (44) e si costruisce grazie all’apporto di reti di protezione 

                                                 
(44) A. SUPIOT (a cura di), Au-delà de l’emploi, Flammarion, 1999. 
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compartecipate da diversi attori – è dimostrata, infine, dall’assenza di 
una visione moderna della rappresentanza. 
Le associazioni di professionisti valorizzate dalla legge n. 4/2013 in-
carnano l’idea di una rappresentanza per mestieri/professioni, incentra-
ta sulla valorizzazione delle competenze, ma hanno un ruolo marginale 
in un panorama frammentato e scarsamente controllato, in cui la stessa 
logica associativa rischia di essere sbiadita nel tentativo di sfuggire al 
rischio opposto di un ingessamento del sistema che riproporrebbe 
l’impostazione degli ordini professionali. Tale logica, d’altra parte, 
convive con altre e diverse logiche di rappresentanza (quella sindacale 
e quella delle associazioni datoriali che guardano al mondo del lavoro 
autonomo), ma in nessuno di questi casi si compie un passo avanti in 
un’ottica di ampliamento del ruolo della rappresentanza ripensandone 
le funzioni tradizionali e aggiornandone gli strumenti. La sfida cui la 
rappresentanza è chiamata a rispondere è quella della creazione di un 
nuovo modello inclusivo in grado di intercettare le diverse forme del 
lavoro professionale, soddisfacendone le istanze sul fronte della costru-
zione di tutele collettive a cui tutti i professionisti dovrebbero poter ac-
cedere, anche su base volontaria. Tutele inclusive ed anche efficaci 
perché definite con il concorso delle istanze rappresentative e calate 
negli specifici contesti di riferimento, rispondenti alla logica delle ca-
pabilities perché scelte dal lavoratore in quanto coerenti con i propri 
progetti di vita e professionali, che dovrebbero contribuire alla struttu-
razione di un insieme di diritti esigibili a prescindere dallo status occu-
pazionale. 
Una prospettiva, questa, che richiama ma al contempo supera esperien-
ze internazionali innovative, come il compte personnel d’activité fran-
cese (45) ormai spesso richiamato sia in letteratura che nel dibattito poli-
tico come esempio di “tutela di nuova generazione”, perché integra in 
uno stesso dispositivo diversi strumenti di protezione (46) esigibili nel 
                                                 
(45) Cfr. N. MAGGI-GERMAIN, Le compte personnel d’activité à la croisée des che-
mins, in DS, 2016, n. 10, 792-799. 
(46) Il CPA racchiude tre conti: il conto personale di formazione (CPF, che permette di 
contabilizzare i diritti dei titolari del conto in ore di formazione); il conto di preven-
zione lavori usuranti (CPP, che trasforma i diritti derivanti dallo svolgimento di lavori 
usuranti in “punti” che possono essere spesi in formazione professionale, per ottenere 
un part-time a parità di retribuzione o per anticipare l’età pensionabile); il conto per 
l’impegno civico (CEC, che registra le attività di servizio civile o volontariato permet-
tendo al titolare di ottenere congedi o ore da registrare sul CPF). 
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corso della vita a prescindere dalla condizione occupazionale, tra cui il 
diritto individuale alla formazione. Uno strumento certamente innova-
tivo, ma fortemente ancorato al contesto giuridico-istituzionale di rife-
rimento. In Francia il diritto individuale alla formazione continua ha da 
sempre rappresentato un elemento centrale del modello di regolazione 
del lavoro e la positiva contaminazione tra dibattito scientifico e istitu-
zionale ha condotto nel tempo all’elaborazione dei principi giuridici 
che hanno ispirato numerose riforme all’insegna della sécurisation des 
parcours professionnels (47). Accanto al compte personnel d’activité 
esistono dunque altri strumenti che contribuiscono a configurare una 
articolata rete di protezione, che non sarà qui possibile approfondire ma 
che si menzioneranno solo per dare l’idea della complessità del quadro 
di contesto determinatosi mediante numerose riforme coordinate tra lo-
ro (48): dall’entretien professionnel che deve essere concesso ogni 2 an-
ni a tutti i lavoratori e consiste in un colloquio sulle prospettive di svi-
luppo professionale con il proprio datore di lavoro (49) alla validation 
des acquis de l’expérience (VAE), dispositivo che consente a tutte le 
persone, anche mediante appositi strumenti di finanziamento, il ricono-
scimento e la certificazione delle competenze maturate in contesti di 

                                                 
(47) Il termine sécurisation dei percorsi professionali significa letteralmente “messa in 
sicurezza” e fa riferimento ad una idea di tutela basata sulla maggiore occupabilità dei 
lavoratori, nel tentativo di rendere le transizioni da un impiego all’altro più rapide e 
semplici. Si veda N. MAGGI-GERMAIN, Formation professionnelle continue et sécuri-
sation des parcours professionnels, in Semaine Sociale Lamy, 2008, n. 1348, supple-
mento. 
(48) La loi n° 2006-1770 del 30 dicembre 2006 introduce le prime misure volte a tute-
lare i lavoratori nel corso nelle transizioni da una condizione occupazionale all’altra. 
Ulteriori misure in questa direzione sono previste dalla loi n° 2011-893 del 28 giugno 
2011, che introduce il contrat de sécurisation professionnelle con lo scopo di accom-
pagnare i lavoratori che perdono un impiego verso una nuova occupazione, attraverso 
interventi di riqualificazione. È tuttavia con la loi n° 2013-504 del 14 giugno 2013 
sulla sécurisation  de l’emploi e con la loi n° 2014-288 del 5 marzo 2014 relativa alla 
formazione professionale, al lavoro e alla democrazia sociale che si consolida un mo-
dello di regolazione fortemente incentrato sulla sécurisation des parcours, mediante 
la creazione di nuovi diritti individuali e collettivi volti a proteggere i lavoratori nelle 
diverse transizioni professionali. 
(49) Si veda A. POHN-WEIDINGER, M. WEISSMANN, L’ouvrier, l’entretien et 
l’évolution: l’appropriation de la loi 2014 dans une usine automobile, in Sociologies 
Pratiques, 2017, n. 35, 95-104. 
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apprendimento non formale e informale (50), alla gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEC), accordi a cadenza triennale 
per la gestione preventiva dei posti di lavoro e delle competenze che 
devono essere conclusi dalle grandi imprese al fine di negoziare con il 
sindacato gli interventi necessari ad accompagnare i cambiamenti orga-
nizzativi. Strumenti che si aggiungono agli interventi promossi dagli 
attori pubblici (a livello nazionale e territoriale) sul fronte 
dell’orientamento, della formazione, dell’analisi dei fabbisogni, ecc. 
Se in Italia siamo ancora lontani da tale prospettiva, ci è consentito però 
anche di prefigurarne alcuni possibili limiti, almeno con riferimento al-
le nostre tradizioni istituzionali. Nel caso francese all’introduzione di 
strumenti di tutela legati alla persona, non al posto di lavoro, sta ora fa-
cendo seguito un tentativo di riforma della formazione professionale 
continua (caposaldo del modello di welfare francese) (51) di impronta 
chiaramente mercantilista. Le proposte di riforma dell’attuale Governo 
(52), infatti, mirano ad un forte ridimensionamento degli organismes 

                                                 
(50) Cfr. il rapporto IGAS, IGAENR, Évaluation de la politique de certification pro-
fessionnelle, 2016. 
(51) Sulla centralità della formazione continua nel modello di welfare francese si veda 
M. COLASANTO, R. LODIGIANI (a cura di), Welfare possibili. Tra workfare e learnfa-
re, Vita e Pensiero, 2008. 
(52) I principali assi della riforma sono stati presentati il 6 marzo 2018 dal Ministro del 
lavoro Pénicaud e includono: la monetizzazione dei diritti maturati nel CPA (finora 
computati in ore di formazione); una applicazione informatica che gli utenti potranno 
usare per accedere direttamente all’offerta di servizi e alle informazioni loro necessa-
rie (inclusi i diritti maturati) senza rivolgersi a intermediari; il trasferimento dei con-
tributi per la formazione continua, oggi raccolti e gestiti dagli OPCA, alle agenzie del 
sistema generale di previdenza sociale, lasciando agli OPCA solo la gestione della 
formazione degli apprendisti e un ruolo di supporto alle imprese nella definizione dei 
piani formativi e negli accordi di GPEC; l’istituzione di un’unica agenzia quadriparti-
ta (Stato, Regioni, parti sociali) che riassorbirà le funzioni delle diverse istanze bilate-
rali cui oggi è demandata la definizione delle politiche di formazione professionale 
(Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles – 
CNEFOP; Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation – 
COPANEF; Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels – FPSPP). 
Cfr. MINISTERE DU TRAVAIL, Transformation de la formation professionnelle, Dossier 
de Presse, 5 mars 2018). Le proposte di riforma, dunque, preoccupano le parti sociali, 
anche perché sostanzialmente scavalcano l’Accord national interprofessionnel pour 
l’accompagnement des évolutions professionnelles, l’investissement dans les compé-
tences et le développement de l’alternance firmato dalle parti sociali il 22 febbraio 
2018, che prevede interventi diversi: un aumento delle ore accreditate sul compte per-
sonnel de formation; un diverso schema di ripartizione delle risorse per la formazione 
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paritaires collecteurs agréés (OCPA, enti bilaterali simili ai nostri fon-
di interprofessionali per la formazione continua) al fine di realizzare un 
sistema di formazione continua individualizzata, basata sul libero in-
contro tra domanda e offerta di formazione in un mercato efficiente, in 
cui la garanzia di qualità degli interventi sarebbe affidata alla creazione 
di efficaci sistemi di certificazione degli enti di formazione e delle 
competenze acquisite dai lavoratori (53). Nella prospettiva qui proposta, 
invece, la creazione di nuove tutele ancorate alla persona, e non più al 
posto di lavoro, con particolare riferimento alla tutela della professiona-
lità, dovrebbe rafforzare il ruolo delle parti sociali e delle loro strutture 
(54) e articolazioni, in particolare territoriali (55), tanto sul piano della 

                                                 
tra le tipologie di intervento; una semplificazione del piano di formazione aziendale; 
la fine della lista di corsi di formazione finanziabili, con la previsione che siano finan-
ziabili tutte le attività che consentono il conseguimento di una qualifica ricompresa 
nel repertorio nazionale delle certificazioni professionali; la possibilità di usare il 
compte personnel de formation per la riqualificazione al fine di cambiare lavoro; il 
rafforzamento del Conseil en évolution professionnel offerto dai servizi pubblici per il 
lavoro; l’ampliamento della nozione di “azione formativa” al fine di ricomprendere 
varie forme di apprendimento, anche informali; la riforma del sistema di certificazio-
ne in chiave di maggiore flessibilità; il rafforzamento degli Osservatori settoriali; una 
istanza unica (paritetica, nazionale) per la governance del sistema di formazione pro-
fessionale. 
(53) Sui rischi di iniquità ed inefficacia di una logica di individualizzazione delle poli-
tiche formative si veda C. GUÉZENNEC, L’individualisation dans les politiques de 
l’emploi: quels effets des chèques, comptes et contrats? Résultats d’une analyse com-
parative internationale, Centre d’analyse stratégique, Note d’Analyse, 2012, n. 293. 
Per una visione critica della certificazione delle competenze come strumento al servi-
zio di questa logica di individualizzazione dei rapporti di lavoro cfr. F. MAILLARD, La 
politique de certification tout au long de la vie: vers la labellisation des actifs?, in 
Sociologies Pratiques, 2017, n. 35, 37-47. 
(54) Si fa riferimento, in particolare, ai fondi interprofessionali per la formazione con-
tinua che dovrebbero innovare le proprie strategie di azione per giocare un ruolo di 
presidio a tutto tondo della formazione continua. Non solo sul piano del finanziamen-
to degli interventi di formazione aziendale rivolti ai dipendenti delle aziende aderenti, 
ma diventando la vera struttura portante di un sistema di tutela della professionalità 
nelle imprese e nel mercato attraverso il presidio delle funzioni di: analisi e anticipa-
zione dei fabbisogni professionali; formazione; orientamento professionale; certifica-
zione delle competenze; costruzione di un sistema informativo sul mercato del lavoro 
e sui percorsi di carriera. Sui limiti e le potenzialità di tale prospettiva si vedano i con-
tributi pubblicati in Professionalità Studi, 2017, n. 2, con particolare riferimento alla 
sezione Ricerche: I fondi bilaterali per la formazione in Italia e in Europa: stato 
dell’arte e prospettive di riforma. Sia consentito rimandare anche a L. CASANO, Il si-
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programmazione delle politiche e del loro monitoraggio, quanto su 
quello della costruzione e implementazione di moderni strumenti di 
protezione. 
 
 
Abstract 
 
Obiettivi: L’articolo approfondisce il caso del lavoro autonomo professionale tentan-
do di fare emergere, mediante l’analisi di questa categoria, considerazioni utili a va-
lutare la coerenza dell’attuale quadro giuridico e istituzionale con la più recente evo-
luzione dell’economia e della società nell’ottica dei c.d. mercati transizionali del la-
voro. Metodologia: Ricostruzione del quadro giuridico-istituzionale alla luce 
dell’analisi della letteratura. Risultati: L’analisi delle recenti trasformazioni del mo-
dello italiano di regolazione delle professioni (attori, regole e strumenti) mostra un 
quadro di luci ed ombre, in cui non sembra ancora emergere il nodo centrale della 
tutela della professionalità e la rappresentanza stenta a definire innovative strategie 
di azione. Limiti e implicazioni: Analizzando dispositivi di recente istituzione in un 
quadro giuridico-istituzionale ancora in fieri il contributo rappresenta solo un primo 
tentativo di tracciare coordinate di ricerca utili per successivi approfondimenti. Ori-
ginalità: L’articolo approfondisce il caso delle professioni non organizzate in ordini 
e collegi presentando una prima valutazione sulla possibilità che il quadro giuridico-
istituzionale sia idoneo a configurare un innovativo sistema di tutele coerenti con tra-
sformazioni in atto, andando oltre la funzione di regolazione del mercato e tutela dei 
consumatori/utenti. 
 
Parole chiave: lavoro autonomo, professionalità, professioni, transizioni occupazio-
nali. 
 
 
Purpose: The article explores the case of independent professional work trying to 
bring out, by analyzing this category, considerations useful for assessing the con-
sistency of the current legal and institutional framework with the most recent evolu-
tion of the economy and society in the frame of the so called transitional labour mar-
kets theory. Methodology: Reconstruction of the legal-institutional framework in the 
light of literature analysis. Findings: The analysis of recent transformations of the 
Italian model of professions regulation (actors, rules and instruments) shows a pic-
ture of light and shadow, in which the issue of protecting professionality does not 

                                                 
stema della formazione: fondi interprofessionali, certificazione delle competenze, cit., 
471-484. 
(55) Valorizzando tanto le articolazioni territoriali dei fondi interprofessionali, quanto 
gli enti bilaterali che vantano già una tradizione consolidata di presidio di alcuni di 
questi ambiti, in particolare in alcuni settori. Si veda P. VARESI, Bilateralità e politi-
che attive del lavoro, in L. BELLARDI, G. DE SANTIS (a cura di), La bilateralità fra 
tradizione e rinnovamento, Franco Angeli, 2011, 65-96. 
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seem to emerge yet and the representation is struggling to define innovative strate-
gies. Research limitations/implications: Analyzing a still-ongoing legal-institutional 
framework, the contribution represents only a first attempt to trace useful research 
coordinates for subsequent investigations. Originality: The article examines the case 
of non regulated presenting a first evaluation on the possibility that the legal-
institutional framework is able to configure an innovative system of protections con-
sistent with ongoing transformations, going beyond the function of market regulation 
and consumer protection. 
 
Keywords: independent work, occupational transitions, professionality, professions. 


