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1. I professionisti del terziario avanzato senza ordine: una 

introduzione e una possibile definizione/delimitazione del raggio 

d’indagine 
 

I professionisti autonomi del terziario avanzato senza ordine 

costituiscono oggi una delle categorie professionali in più forte espansione, 

dati i cambiamenti strutturali ed istituzionali a cui è andata incontro 

l‟economia e il mercato del lavoro italiano nell‟ultimo decennio. Secondo i 

dati dell‟Osservatorio Inps sui lavoratori parasubordinati (contribuenti 

professionisti), che, come vedremo meglio avanti, cattura peraltro solo una 

porzione del fenomeno, dal 2001 al 2005 i professionisti del terziario 

avanzato hanno avuto un incremento del 22% (del 31% nella sola 

Lombardia), passando da 172.000 a 210.000. Secondo i dati camerali, poi, 

le imprese attive appartenenti al comparto delle attività professionali e 

imprenditoriali negli ultimi 5 anni hanno avuto una crescita netta di oltre 

1.100 unità l‟anno.  

Diversi processi hanno presumibilmente contribuito all‟espansione di 

questo segmento professionale: 

- la terziarizzazione avanzata della struttura produttiva, favorita da 

dall‟esternalizzazione di funzioni produttive “terziarie” da parte delle 

imprese manifatturiere ma anche dei servizi;  

- la crescente domanda di professionalità avanzate da parte delle piccole 

imprese e della Pubblica Amministrazione; 

- la flessibilizzazione del mercato del lavoro, foriera di una crescente 

“disponibilità” di fattispecie di rapporti di lavoro alternativi al rapporto 

contrattuale a tempo indeterminato;  

- l‟afflusso sul mercato del lavoro di capitale umano sempre più qualificato, 

caratterizzato da forti motivazioni auto-realizzative e orientato quindi 

all‟autonomia organizzativa e all‟imprenditorialità. 
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Questi fenomeni hanno favorito il formarsi di un‟area dell‟offerta di 

lavoro proiettata verso profili e percorsi di lavoro autonomo professionale 

“nuovi” rispetto alle categorie professionali tradizionali (tipicamente le 

figure ordinistiche di avvocati, medici, commercialisti etc), che ha trovato 

come clienti i soggetti imprenditoriali e istituzionali più avanzati e 

innovativi. Mentre, dunque, un‟area del lavoro autonomo terziario 

tradizionale ha teso al ridimensionamento (si pensi, per esempio, alle 

dinamiche che coinvolgono i commercianti al dettaglio), se non assoluto 

almeno relativo, l‟area del lavoro autonomo più innovativo si è allargata ed 

è cresciuta dando quindi un nuovo significato, un nuovo ruolo, a tutto 

l‟insieme del lavoro autonomo.  

Questo segmento professionale annovera infatti tra le sue file figure 

quali i grafici, gli informatici, i designer, i ricercatori, i pubblicitari, i 

formatori, i traduttori, gli interpreti, e più in generale tutta la vasta area dei 

consulenti alle imprese (marketing, amministrazione, organizzazione…); 

tutte figure non necessariamente “nuove”, ma certamente sempre più 

importanti nel supporto esterno a diverse attività del pubblico e privato.  

L‟appartenenza al terziario avanzato, attribuisce del resto a questo 

fenomeno una connotazione tipicamente urbana-metropolitana; ovvero, 

determina il fatto che questa nuova grande area del mercato del lavoro 

agisca principalmente nelle grandi città, aree privilegiate di localizzazione 

di servizi ad alto valore aggiunto, e grandi “attrattori” di quella “classe 

creativa” su cui giocano un ruolo decisivo vantaggi agglomerativi, tangibili 

e intangibili, quali i face-to-face contacts e le amenities.  

Data la novità costituita da questo segmento professionale anche per gli 

studiosi, un primo problema, ancora irrisolto, a cui si va incontro in fase di 

analisi, è quello della definizione, o anche “delimitazione” di questo 

aggregato, passaggio necessario per la quantificazione del fenomeno. In 

altre parole, si pone il seguente interrogativo: chi si definisce esattamente 

professionista autonomo del terziario avanzato senza ordine? E quindi chi 

fa parte, chi ricade dentro questa nuova area dell„offerta di lavoro?  La 

definizione/delimitazione del fenomeno non appare infatti una questione di 

facile soluzione, se si pensa alla grande varietà, eterogeneità di specifici 

profili professionali già accennata sopra. Per cui, pensare che questa area 

sia riportabile ad una unica categoria/settore professionale/produttivo, nel 

senso tradizionale, statistico, ovvero nel senso di una condivisione di 

caratteristiche comuni, di una omogeneità di processi e/o prodotti, appare 

evidentemente un esercizio improbabile. Un modo di procedere “obbligato” 

è allora quello di “andare per esclusione”, in via “residuale”, limitandosi 

innanzitutto al mondo del lavoro indipendente delle attività professionali e 

scartando da esso le attività professionali con ordine. Da questa scrematura, 
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rimangono i liberi professionisti non ordinisti con Partita Iva, come 

inquadrati dall‟Inps, che sostanzialmente costituiscono il cuore di questo 

emergente universo di professionisti.  

Procedendo così, tuttavia, si incorre nel rischio certo di sottostimare il 

fenomeno, lasciando fuori una vasta porzione di professionisti che 

“fuggono” verso altri status professionali, indotti dalle condizioni fiscali e 

previdenziali penalizzanti che gravano sullo status di liberi professionisti 

senza ordine con Partita Iva
1
. E‟ il caso per esempio di chi si iscrive ad un 

ordine anche se l‟appartenenza all‟ordine non serve all‟esercizio della 

professione (es. informatici o consulenti della qualità che sono iscritti 

all‟ordine degli ingegneri; formatori che sono iscritti all‟ordine psicologi); 

di chi apre uno studio associato (modalità possibile se sono coinvolti 

professionisti ordinisti); di coloro che, svolgendo un‟attività che può essere 

presentata come non esclusivamente intellettuale, aprono attività artigiane 

(es. i grafici) e quindi operano come imprenditori. Sono inoltre esclusi tutti 

coloro che strutturano la loro attività professionale costituendo società di 

persone o di capitale. 

In questa sede, al fine di catturare sia il core dell‟universo dei 

professionisti del terziario avanzato senza ordine (Liberi professionisti con 

Partita Iva Inps), sia alcuni insiemi a latere dove si collocano 

presumibilmente molti di essi,  sono state utilizzate le due sole banche dati 

esistenti in grado di fornire a riguardo informazioni statisticamente 

significative a livello provinciale:  

- l‟osservatorio INPS sul lavoro parasubordinato, che nella sezione lavoro 

professionale include tutti i professionisti autonomi che non avendo una 

cassa previdenziale privata sono tenuti all‟iscrizione alla Gestione 

Separata INPS
2
; 

- i dati camerali sulle attività professionali e imprenditoriali attive, che 

permettono di raccogliere sia le attività svolte nella modalità artigiana o 

commerciale, sia le attività professionali più strutturate.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sulle difficili condizioni fiscali e previdenziali dei professionisti iscritti alla 

Gestione Separata INPS si vedano i materiali raccolti nella sezione Scritti del sito 

www.actainrete.it. 
2
 In realtà ricadono nella Gestione Separata INPS anche alcune attività ordinistiche 

che  non sono dotate di cassa previdenziale autonoma poiché coinvolgono un 

numero molto limitato di professionisti (es. geologi). 
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2. Consistenza e rilevanza dei professionisti del terziario avanzato 

nella provincia di Milano 
 

I professionisti con Partita Iva senza ordine residenti nella provincia di 

Milano ammontano a poco più di 30.000
3
. La cifra, forse poco significativa 

in termini assoluti, in realtà, se messa a confronto con il corrispondente 

dato calcolato a livello regionale, ripartizionale e nazionale, rivela 

l‟importanza relativa dell‟area milanese per questo segmento dell‟offerta di 

lavoro. Risulta infatti come a Milano si concentra più del 56% dei 

professionisti con Partita Iva senza ordine della Lombardia, il 24% dei 

professionisti residenti nel Nord Italia, e il 14% del totale nazionale. 

Considerato il fatto che l‟incidenza della provincia milanese a livello 

regionale, ripartizionale e nazionale, in termini di occupati complessivi, è 

rispettivamente del 42%, del 15% e del 8%, se ne ricava come Milano 

sembra mostrare una particolare “specializzazione” nel segmento dei 

professionisti con Partita Iva senza ordine.  

 

Tab. 1 - Rilevanza dell'area di Milano con riferimento ai Professionisti con 

P. Iva (2005) 
 

 V.a. % 

Milano   30.092 100,0 

Lombardia   53.139   56,6 

Nord 125.349   24,0 

Italia 210.393   14,3 

Fonte: Elaborazioni ACTA su dati Osservatorio lavoratori parasubordinati INPS 

 

Effettuando del resto un confronto con le altre grandi aree urbane del 

paese, emerge come Milano è l‟unica area metropolitana che addensa una 

quota cosi alta di persone con un tale profilo occupazionale. Roma risulta 

l‟unica altra città con una quota del totale nazionale che supera il 10% 

(11%); le altre aree grandi urbane concentrano invece una porzione 

dell‟universo dei professionisti con Partita Iva sensibilmente inferiore 

(“spiccano” solo Bologna con il 4.6%, e Torino con il 3%). Si potrebbe 

quindi affermare che l‟area di Milano risulta estremamente competitiva, 

                                                           
3
 L‟ultimo, e primo, anno disponibile è il 2005. È solo a partire dal 2005, infatti, 

che i dati dell‟Osservatorio sui lavoratori parasubordinati (contribuenti 

professionisti) sono disponibili a livello provinciale. Non è possibile quindi 

presentare in questa sede alcun dato sull‟evoluzione storica del fenomeno nella 

provincia di Milano. Per gli anni 2000-2004 il livello minimo di dettaglio 

territoriale disponibile dei dati rimane quello regionale.  
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decisamente più attrattiva di altre aree urbane per queste figure 

professionali. Ovvero è un‟area che, con riferimento a questo ambito 

professionale, appare chiaramente “centrale” nella geografia nazionale, sia 

regionale che urbana.   

 

Tab. 2 - Quota nazionale dei Professionisti con Partita IVA relativa alle 

grandi are urbane (2005) 
 

 V.a. % 

Bari   3.083   1,5 

Palermo   1.289   0,6 

Bologna   6.486   3,1 

Napoli   4.638   2,2 

Torino   9.623   4,6 

Roma 22.787 10,8 

Venezia   3.160   1,5 

Firenze   5.909   2,8 

Genova   4.561   2,2 

Fonte: Elaborazioni ACTA su dati Osservatorio lavoratori parasubordinati INPS 
 

 

3. Alcune peculiarità demografiche e socio-economiche dei 

professionisti del terziario avanzato a Milano 
 

L‟incidenza della componente femminile in questo segmento del mercato 

del lavoro milanese appare abbastanza significativa. Le donne infatti 

risultano il 38% della popolazione provinciale di professionisti con Partita 

Iva, una quota più elevata di quella mediamente osservabile nel contesto 

nazionale. Il loro peso è ancora più rilevante nelle classi d‟età giovani e 

adulte (in particolare, quelle comprese tra i 25 e i 39 anni):  in queste coorti, 

le donne ammontano al 41-42% dei professionisti con Partita Iva. 

 

Tab. 3 - Composizione per genere dei Professionisti con Partita Iva (2005) 

 Milano Italia 

 V.a. % V.a. % 

Maschi 18.651   62,0 134.409   63,9 

Femmine 11.441   38,0   75.984   36,1 

Totale 30.092 100,0 210.393 100,0 

Fonte: Elaborazioni ACTA su dati Osservatorio lavoratori parasubordinati INPS 
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L‟autonomia operativa ed organizzativa, che agevolano la conciliazione 

di responsabilità familiari con un lavoro professionale
4
, come anche i 

contenuti spesso creativi, “di conoscenza” di questi lavori, coerenti con la 

crescita culturale e professionale delle donne (che sono ormai la 

maggioranza tra i nuovi laureati), sono tra i fattori che presumibilmente 

spiegano perché molte donne milanesi tendono ad acquisire questo status 

lavorativo.  Le donne, insomma, probabilmente trovano in questo status 

lavorativo una condizione in grado di valorizzarne le competenze, senza 

inutili obblighi di tempi e luoghi, e fuori dai vincoli alla carriera ancora 

fortemente presenti nel lavoro dipendente.  

Più ridotta è invece l‟incidenza della componente più giovane dell‟offerta 

di lavoro (meno di 30 anni) . L‟insieme dei professionisti milanesi appare 

infatti principalmente caratterizzato dalle persone appartenenti alle fasce 

centrali e anziane di età. Sono in particolare i primi, quelli con età compresa 

i tra 30 e i 49 anni, ad essere la componente più rilevante, ammontando al 

60% circa del totale (i “trentenni” poi sono circa un terzo del totale). 

L‟incidenza delle fasce più “anziane”, con più di cinquanta anni, si “ferma” 

invece al 27% del totale. 

 

Tab. 4 - Composizione per classe di età dei Professionisti con Partita Iva 

(2005) 
 

 Milano Italia 

classe di età V.a. % V.a. % 

  <25      760     2,5     5.425     2,6 

25-29   3.091   10,3   23.111   11,0 

30-39 10.006   33,3   73.255   34,8 

40-49   8.048   26,7   56.023   26,6 

50-59   5.064   16,8   34.650   16,5 

  60+   3.123   10,4   17.929     8,5 

Totale 30.092 100,0 210.393 100,0 

Fonte: Elaborazioni ACTA su dati Osservatorio lavoratori parasubordinati INPS 
 

La bassa presenza di giovani sotto i 30 anni, unitamente alla forte 

concentrazione dei professionisti con partita Iva in un‟area 

occupazionalmente forte come quella milanese,  “smentisce” la diffusa idea 

che la condizione dei professionisti senza ordine mascheri in genere una 

condizione di indipendenza fittizia, ovvero di “dipendenza di fatto” delle 

fasce più giovani, nonché più deboli, dell‟offerta di lavoro. Una modalità con 

                                                           
4
 In questo senso gioca probabilmente un ruolo rilevante il telelavoro. 
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cui, secondo una lettura abbastanza diffusa dei vari aspetti del fenomeno 

della precarietà, i datori di lavoro possono “minimizzare” i vincoli normativi 

e i carichi fiscali e previdenziali, legati alle tipologie contrattuali standard  

dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. In realtà, questa 

prevalenza dei trentenni e quarantenni lascerebbe supporre che alla 

condizione di professionista si arriva solo dopo aver costruito e maturato un 

certo bagaglio ed esperienza professionale (tipicamente/solitamente sopra i 

30 anni),  e dunque quando si è raggiunti una maggiore sicurezza di sé sul 

mercato e una maggiore forza contrattuale
5
.  

 

Tab. 5 Composizione per classe di importi di contributi versati dei 

Professionisti con Partita Iva (Euro, 2005) 
 

 Milano Italia 

 V.a. % V.a. % 

      0-|50      234     0,8     2.908     1,4 

    50-|250   1.153     3,8   13.462     6,4 

  250-|500   1.606     5,3   15.886     7,6 

  500-|1000   3.010   10,0   27.783   13,2 

1000-|1500   2.957     9,8   24.120   11,5 

1500-|2500   4.869   16,2   35.686   17,0 

2500-|5000   8.175   27,2   50.854   24,2 

5000-|7500   3.856   12,8   20.357     9,7 

7500-   4.232   14,1   19.337     9,2 

Totale 30.092 100,0 210.393 100,0 

Fonte: Elaborazioni ACTA su dati Osservatorio lavoratori parasubordinati INPS 
 

In quanto poi alla condizione economica, è possibile disporre di alcuni 

elementi di analisi dai dati relativi all‟importo dei contributi versati dai 

professionisti senza ordine. Va premesso che questa variabile va letta come 

una proxy del reddito derivante dall‟attività con Partita Iva
6
, e non come una 

proxy del reddito complessivo dei professionisti senza ordine. E‟ 

                                                           
5
 Non si intende escludere l‟esistenza di situazioni di abuso, né la presenza di 

situazioni economicamente deboli, riscontrabili anche nelle fasce di età più elevate; 

ma piuttosto si intende contestare un‟interpretazione che appiattisce nella lettura 

del precariato un fenomeno ben più variegato e complesso e comunque spesso non 

riconducibile al lavoro dipendente.   
6
 E‟ questo un indicatore che, sebbene in modo evidentemente indiretto e 

approssimativo, offre una prima indicazione sul fatturato dei contribuenti 

professionisti; e, quindi, in ultimo, sul loro reddito e sulla loro condizione 

economica. 
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plausibilmente frequente, infatti, il caso di coloro che insieme alla posizione 

con Partita Iva, nel contesto di una più ampia attività 

professionale/imprenditoriale tengono altre posizioni (per esempio, 

collaboratori o soci di società o artigiani), che contribuiscono a incrementare 

il loro reddito complessivo. Dunque, si tratta di una variabile che 

presumibilmente sottostima il reddito complessivo dei professionisti senza 

ordine.  

Da questi dati si rileva come i professionisti con Partita Iva milanesi 

avrebbero una situazione migliore di quella media dei professionisti italiani. 

Rispetto al quadro nazionale, infatti, i professionisti dell‟area milanese 

presentano la netta peculiarità di una più frequente appartenenza a classi di 

importi versati elevate. Appartengono, in altri termini, a fasce di 

contribuzione, dunque a fasce di reddito, più “ricche”. Oltre il 54% di essi ha 

versato nel 2005 contributi superiori ai 2.500 Euro, mentre in Italia la quota 

di  professionisti senza ordine che superano tale soglia di contributi versati 

ammonta al 43%. Il 28% denota un livello di versamenti superiore ai 5.000 

Euro (contro il 19% della media nazionale). Su fasce di contribuzione più 

“povere”, che potremmo fissare per ipotesi al di sotto dei 1.000 Euro, si 

collocano invece il 20% dei contribuenti professionisti milanesi, a fronte del 

29% rilevabile a livello nazionale. L‟incidenza poi delle fasce di 

contribuzione identificabili per ipotesi come “intermedie” è del 26%, non 

molto dissimile a quella media nazionale.  

 

Tab. 6 - Composizione per classe di importi di contributi versati e sesso dei 

Professionisti con Partita Iva (Euro, 2005) 
 

 Maschi Femmine Totale 

Fino a 1.000    18,6   22,1   19,9 

Tra 1.000 e 2.500   23,8   29,5   26,0 

Oltre 2.500   57,5   48,4   54,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni ACTA su dati Osservatorio lavoratori parasubordinati INPS 
 

Disaggregando per genere ed età il risultato riguardante la classe di 

contribuzione, emerge innanzitutto la più favorevole condizione economica 

maschile. Gli uomini, infatti, per il 58% si posizionano su fasce di 

contribuzione superiori alla soglia dei 2.500 Euro, contro il 48% delle donne, 

le quali mostrano quindi una più alta rilevanza delle classi di contribuzione 



 9 

intermedie e  “povere”, spiegabile tuttavia anche con un maggiore ricorso a 

impegni lavorativi part-time
7
. 

Risalta inoltre la migliore situazione reddituale dei professionisti dai 40 

anni in su. Tra di essi, infatti, in particolare tra i cinquantenni, quasi il 60% 

ha dei contributi superiori alla soglia dei 2.500 Euro. Netta è la differenza 

con coloro che hanno meno di 30 anni, tra i quali assumono notevole 

rilevanza quelli che hanno livelli di contribuzione bassi. 

 

Tab. 7 - Composizione per classe di importi di contributi versati e classe di 

età dei Professionisti con Partita Iva (Euro, 2005) 
 

 <25 25-29 30-39 40-49 50-59 60+ Totale 

Fino a 1.000    31,7   27,6   21,2   17,8   16,1   17,2 19,9 

 Tra 1.000 e 2.500   39,1   32,8   26,2   24,0   23,5   24,7 26,0 

Oltre 2.500   29,2   39,7   52,6   58,2   60,3   58,1 54,0 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni ACTA su dati Osservatorio lavoratori parasubordinati INPS 
 

 

4. Le attività professionali organizzate imprenditorialmente 

Per cogliere appieno la dimensione e l‟evoluzione delle nuove attività 

professionali del terziario avanzato occorre considerare anche le attività che 

si sono organizzate in forma di impresa
8
. 

Possiamo selezionare entro l‟amplissima area del terziario le attività 

professionali imprenditoriali. Selezione che è stata effettuata considerando 

solo il settore 74 dell‟Ateco che riunisce le Altre attività professionali e 

imprenditoriali e, all‟interno di questo, individuando le attività più avanzate  

e con maggiore contenuto professionale
9
. Come si vedrà, sono in 

grandissima parte attività d‟impresa che interessano professioni non 

                                                           
7
 In questo senso, un dato  sull‟orario effettivo del lavoro svolto dai professionisti, 

purtroppo mancante, avrebbe certamente dato una informazione a riguardo più 

completa.  
8
 I dati sulle imprese sono tratti dal rapporto “Struttura e dinamica delle imprese in 

Provincia di Milano”, a cura di Antonella Rosso e Anna Soru, Area Ricerca 

Formaper, 2007. 
9
 Dalla voce Ateco 74 sono state esclusi ad esempio i servizi manuali e ripetitivi, 

non definibili come professionali, come i servizi di pulizia, i servizi di fotocopie, il 

volantinaggio pubblicitario etc. Per l‟elenco delle attività considerate avanzate si 

veda la Tab. 10. 
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ordinistische e quindi utili a cogliere le realtà più strutturate delle nuove 

professioni. 

 

Tab. 8 - Attività professionali e imprenditoriali attive in Provincia di 

Milano (escluso Monza) (dati al 31.12) 
 

 
2004 2005 2006 

Var. ass. 

2004-6 

Var. % 

2004-6 

Altre attività professionali 

e imprenditoriali 

 

26.798 

 

27.408 

 

27.599 

 

801 

 

3,0 

- Attività professionali 

avanzate 

 

16.290 

 

16.931 

 

17.420 

 

1.130 

 

6,9 

% Attività professionali 

avanzate 

 

60,8 

 

61,8 

 

63,1 

  

Fonte: elaborazioni ACTA su dati Area Ricerca Formaper - Infocamere, Rapporto 

citato 

 

In provincia di Milano nel 2006 risultano attive 17.420 attività 

professionali che rientrano nella nostra definizione di avanzate, pari al 

63,1% del totale settore 74 (Altre attività professionali e imprenditoriali); 

erano 16.290 nel 2004.  

In due anni sono perciò aumentate di 1.130 unità, corrispondenti ad una 

crescita del 6,9%, contro il 3% della crescita del totale “Altre attività 

professionali e imprenditoriali” e contro l‟1,2% della crescita complessiva 

delle imprese terziarie. 

 

Tab. 9-  Attività professionali e imprenditoriali avanzate attive in Provincia 

di Milano (escluso Monza) per forma giuridica 
 

 
2004 2005 2006 

Var. ass. 

2004-6 

Var. %  

2004-6 
% 2006 

Società di capitali   8.110   8.668 9.192 1.082 13,3 52,8 

Società di persone   4.117   4.074 4.054 - 63 - 1,5 23,3 

Ditte individuali   3.671   3.731 3.629 - 42 - 1,1 20,8 

Società 

cooperative 

     179      222 298 119 66,5 1,7 

Altre forme      213      236 247 34 16,0 1,4 

Totale 16.290 16.931 17.420 1.130 6,9 100,0 

Fonte: elaborazioni ACTA su dati Area Ricerca Formaper - Infocamere, Rapporto 

citato 
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E‟ un settore a presenza elevata e crescente di società di capitale, che 

rappresentano ormai la quota maggioritaria (erano un po‟ meno della metà 

del totale nel 2004); mentre sono relativamente poco numerose le ditte 

individuali (20,8%), inferiori anche alle società di persone. Nel complesso 

del settore terziario, invece, le società di capitale rappresentano un terzo del 

totale e le ditte individuali, con il 43,2%, la forma giuridica più diffusa. 

La crescita delle società di capitale, da 8.110 a 9.192 in due anni, 

testimonia lo sviluppo del mercato dei servizi verso un modello 

competitivo più maturo, che richiede una maggiore strutturazione, 

funzionale a garantire continuità e innovatività nei servizi, ad assicurare 

l‟integrazione di competenze differenziate e a consentire l‟espansione oltre 

i mercati locali. 

Un altro elemento caratterizzante è l‟elevato numero di soci e 

amministratori, che segnalano l‟evoluzione di queste attività verso forme 

proprietarie aperte, sul modello anglosassone. Nelle 17.420 imprese attive 

nel settore dei servizi professionali avanzati operano complessivamente 

85.670 titolari/soci, con una media di quasi 5 titolari/ soci, mentre nella 

totalità delle imprese la media è di 2,1 titolari/soci. Considerando le società 

di capitale attive nei servizi professionali avanzati, il numero medio di soci 

cresce a 6,3, contro una media di 3,4 nel totale delle imprese.  

 

Fig. 1 Numero medio di titolari e soci di imprese 
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Fonte: elaborazioni ACTA su dati Area Ricerca Formaper - Infocamere, Rapporto 

citato 
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Tab. 10 Attività professionali e imprenditoriali. Dinamica 2004-6 

 Imprese 

06 milano 

imprese 

04 milano 
var. ass. var. % 

Attività degli studi legali 6 7 -1 -14,3 

Attività degli studi notarili 26 28 -2 -7,1 

Att. studi comm., tributari ecc 288 272 16 5,9 

Att. di revisione e certif. bilanci 37 27 10 37,0 

Gest ed amm. del personale c.t. 58 47 11 23,4 

St. di mercato e sondaggi di opin. 1.809 1.836 -27 -1,5 

Consulenza finanziaria 344 315 29 9,2 

Consulenza del lavoro 66 76 -10 -13,2 

Consulenza agraria 13 9 4 44,4 

Cons. amministr.., gestionale ecc.  2.879 2.553 326 12,8 

Pubbliche relazioni 452 433 19 4,4 

Ag. di informazioni commerciali 41 50 -9 -18,0 

Amministrazione di imprese 1.077 778 299 38,4 

Studi di architettura e di ing. 147 163 -16 -9,8 

 Servizi di ingegneria integrata 25 6 19 316,7 

Att. di aerofotogr. e cartografia 17 20 -3 -15,0 

Attività di studio geologico e di 

prosp. geognostica e mineraria 

25 23 2 8,7 

Attività di consulenza tecnica non 

ingegneristica: ecc. 

270 328 -58 -17,7 

Coll. e anal. tecniche di prodotti;  121 90 31 34,4 

Contr. di qualità e certificazione  4 4 0 - 

Studi di promozione pubblicitaria 2.056 2.082 -26 -1,2 

Ag. di conc. degli spazi pubbl. 660 580 80 13,8 

Servizi di ricerca, selezione, 

collocamento di personale 

51 23 28 121,7 

Att. di forn. di lavoro interinale 30 21 9 42,9 

Studi fotografici 756 817 -61 -7,5 

Lab. fotografici  222 235 -13 -5,5 

Attività di aerofotografia 3 3 0 - 

Traduzioni e interpretariato 165 168 -3 -1,8 

Agenzie di recupero crediti 90 87 3 3,4 

Design e stiling relativo a tessili, 

abbigliamento, ecc. 

459 385 74 19,2 

Org. di fiere, esposizioni,  ecc. 75 100 -25 -25,0 

Att. di logistica az., esterna ecc. 244 54 190 351,9 

Altre att. di servizi alle imprese  445 516 -71 -13,8 
 

Fonte: elaborazioni ACTA su dati Area Ricerca Formaper - Infocamere, Rapporto 

citato 
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Entro le attività professionali avanzate, quelle “ordinistiche” sono 

complessivamente trascurabili (l‟insieme degli studi legali, notarili, di 

consulenza del lavoro, di geologia e di architettura e ingegneria “classici” 

sono 270, pari all‟1,5% del totale) e in diminuzione (erano 297 nel 2004), a 

causa di una carenza normativa che ostacola la costituzione di società di 

professionisti con ordine10
 (cfr. tab. 10). 

All'interno delle attività professionali avanzate, possiamo individuare tre 

aree numericamente rilevanti, due delle quali ormai stabili (gli studi di 

promozione pubblicitaria e gli studi di mercato e sondaggi di opinione) e 

una, invece, ancora fortemente dinamica costituita dalle attività di 

amministrazione di imprese e di consulenza amministrativo-gestionale. 

Meno numerosi, ma ad alta crescita, i servizi logistici, i servizi di 

intermediazione lavoro, le attività di design, i collaudi e analisi tecniche di 

prodotti e misurazioni connesse alla qualità dell‟ambiente, le agenzie di 

concessione degli spazi pubblicitari.  

Le donne rappresentano solo il 24,2% dei titolari di quote e/o cariche 

delle imprese dei servizi professionali avanzati, ma tale peso aumenta al 

diminuire dell'età: sono donne il 35,2% degli imprenditori con un'età tra i 

25 e i 34 anni, e il 39,8% di coloro che non hanno ancora 25 anni. 

 
Fig. 2 -  Percentuale di donne sul totale imprenditori di servizi professionali 

avanzati: dati per fasce di età 
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Fonte: elaborazioni ACTA su dati Area Ricerca Formaper - Infocamere, Rapporto 

citato 

                                                           
10

 Nonostante da anni (legge 400/1988) sia stato rimosso il divieto all‟esistenza di 

società di professionisti (legato all'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n° 1815), 

manca ancora un regolamento che definisca le regole per le nuove costituzioni. 
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Le donne aumentano soprattutto nei settori del design, delle traduzioni 

(dove rappresentano il 73% dei titolari/soci), nelle attività di 

intermediazione lavoro, nella fornitura di informazioni commerciali, nella 

contabilità e amministrazione del personale e anche tra i pochi studi notarili 

e di consulenti del lavoro che hanno forma di impresa. 

La distribuzione per età indica che non sono attività per giovanissimi: su 

oltre 85.000 titolari-soci-amministratori di servizi professionali avanzati 

poco più di 10.000 ha meno di 35 anni e solo 1.200 ha meno di 24 anni. Si 

tratta in genere di professioni che richiedono d'aver sviluppato adeguate 

competenze, maturate non solo con un percorso formativo, ma anche 

attraverso esperienze lavorative. Le fasce di età più numerose sono quelle 

di 35-45-enni e quindi di 45-55-enni.  

 

Fig. 3- Imprenditori per fasce di età 
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Fonte: elaborazioni ACTA su dati Area Ricerca Formaper - Infocamere, Rapporto 

citato 

 

I giovani sono soprattutto presenti in attività che non richiedono 

necessariamente una laurea e che quindi prevedono un percorso formativo 

più breve: design, traduzioni, concessione di spazi pubblicitari, attività di 

logistica, studi foto, aerofotogrammetria e cartografia. 
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In conclusione, l‟analisi delle due banche dati riguardanti i professionisti 

non ordinisti nell‟area di Milano, nonostante la disomogeneità delle 

informazioni trattate, consegna almeno quattro considerazioni importanti: 

- Milano in Italia sembra fungere da grande attrattore e “incubatore” di 

queste professionalità, più che ogni altra area urbana, in virtù sia dei 

forti e compositi effetti di agglomerazione, generati dalla sua notevole 

dimensione demografica ed economica; sia della specializzazione in 

alcuni settori del terziario avanzato (es. servizi avanzati alle imprese, 

pubblicità, design, alta formazione), che fanno “naturalmente” 

riferimento a un capitale umano altamente creativo e qualificato, e 

orientato verso l‟autonoma realizzazione professionale. Milano, del 

resto sembra essere in grado di “premiare” economicamente meglio di 

altre aree del paese queste professionalità;  

- la condizione di professionista non ordinista del terziario avanzato 

generalmente “matura” in età adulta, ovvero dopo diversi anni di lavoro. 

E‟ infatti una condizione che, costringendo a “navigare da soli” nel 

mercato al di fuori di tutele giuridiche o corporative, formali e 

informali, richiede la costruzione e la sedimentazione di un solido 

bagaglio professionale e di una massiccia esperienza, che può avere 

luogo solo dopo un certo numero di anni (quindi, ragionevolmente, non 

in età giovanile). Da questa osservazione ne esce indebolita molto 

l‟ipotesi secondo cui la crescita dei professionisti in realtà mascheri un 

aumento delle “dipendenze di fatto”, tipicamente associate al lavoro 

giovanile precario.  

- la sostanziale autonomia e “maturità” dei professionisti nel loro rapporto 

con il mercato, è indirettamente confermata dal fatto che la maggioranza 

di coloro che si organizzano in società scelgono delle forme giuridico-

organizzative strutturate e complesse, particolarmente congeniali a 

competere su fattori quali continuità, innovatività, integrazione di 

professionalità eterogenee, e a crescere oltre i mercati locali;   

- l‟ “impronta femminile” in questo segmento del mercato del lavoro 

milanese è forte e crescente. La componente femminile rivela non solo 

un‟incidenza significativa, ma anche una dinamica espansiva, come si 

desume dal notevole peso che assume in quelle coorti (sotto i 40 anni) 

che disegneranno l‟assetto futuro di questa area del lavoro autonomo. La 

forte presenza delle donne nel capitale umano ad alta scolarizzazione, 

insieme alle modalità di organizzazione del lavoro, che agevolano 

notevolmente la conciliazione con la vita familiare, e di svolgimento del 

percorso professionale, che svincolano da traiettorie “obbligate” di 

carriera, spiegano il successo delle donne in questa area del mondo del 

lavoro. 


