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Le professioni regolamentate durante il periodo 

emergenziale. 

Unitamente ad altri, tra i mercati colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, vi è quello delle 

professioni regolamentate, che, al di là di alcune rare eccezioni, hanno subito un fermo provvisorio o, 

comunque, un indubbio rallentamento. 

A fronte di questi ultimi, vi è stata, come per altre categorie di operatori, la proliferazione di disposizioni 

che interessano, nello specifico, gli iscritti agli albi ed elenchi professionali. 

Innanzitutto, per garantire la continuità di azione e, quindi, i servizi a loro favore da parte degli ordini 

professionali di appartenenza, sono state emanate, tra le altre, previsioni normative in materia di cd. 

smart working o lavoro agile e di riunioni in videoconferenza (si veda: Riunioni degli organi collegiali 

degli enti ai tempi del Coronavirus.). 

Ma vediamo quali sono, invece, gli interventi interessanti direttamente gli esercenti le professioni 

regolamentate! 

Accanto a disposizioni che hanno riguardato il rinvio dei termini per l’adempimento di alcuni obblighi 

contributivi, fiscali e tributari, la possibilità di sospensione dei mutui e il riconoscimento di voucher 

baby sitter, tra le novità di maggiore interesse vi sono quelle che introducono la possibilità di fruizione 

di una “indennità” per i professionisti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, abbiano 

cessato, ridotto o sospeso la loro attività. In realtà, l’introduzione di tale misura è stata talmente 

complicata e ha subito modifiche tali che, allo stato, non risulta ancora di concreta attuazione. Si può, 

quindi, solo sperare che vi sia una celere erogazione dell’indennità prevista almeno per i professionisti 

che siano iscritti in via esclusiva alle casse professionali e che non siano titolari di trattamenti 

pensionistici. 

In “ultima istanza”, accanto alla cassa integrazione in deroga per i propri dipendenti, i professionisti non 

possono che ricorrere ad un irrisorio indennizzo, in quanto ai vantaggi menzionati non si sono aggiunte 

misure concrete che consentano, in via immediata, l’accesso alle professioni e la continuità del loro 

esercizio. 

Non sono state, infatti, previste agevolazioni che possano positivamente incidere sull’attività 

professionale e che consentano, senza ulteriori provvedimenti, l’ingresso al suo esercizio, in quanto: a) 

sul fronte dell’accesso, si è dato luogo alla sospensione di alcuni esami di Stato, mentre si è solo 

programmata la loro prossima organizzazione con modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, 

ivi comprese le modalità a distanza; b) sul fronte dell’esercizio professionale, si sono solo pianificati 

interventi di sostegno che consentirebbero di reperire liquidità, ma non risulta che siano state adottate 

misure per garantire l’imminente ripresa delle attività professionali, se non da parte di alcune entità 

sindacali.  

Il normatore ha tenuto, però, a precisare che nell’esercizio delle attività professionali è necessario che: 
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a) sia attuato il massimo utilizzo di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio 

domicilio o in modalità a distanza; 

b) siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti 

previsti dalla contrattazione collettiva; 

c) all’interno della struttura, si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse 

possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 

contenimento, si adottino strumenti di protezione individuale; 

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando, allo 

scopo, forme di ammortizzatori sociali. 

D’altra parte, non ci si è preoccupati di normare in maniera uniforme l’erogazione di formazione 

professionale continua a distanza, essendo sospesi gli eventi formativi frontali, e si è, quindi, trasferito 

sui singoli ordini professionali nazionali l’onere di provvedere in materia. 

In conclusione, a parte la possibile attenuazione delle responsabilità professionali in caso di ritardi 

nell’esecuzione della prestazione d’opera, non pare che siano stati introdotti strumenti idonei affinché i 

professionisti possano far fronte ai fermi o, comunque, ai rallentamenti causati dalle misure restrittive 

delle attività per l’emergenza sanitaria. Pertanto, non sembra che il legislatore abbia riservato una 

particolare attenzione alle professioni regolamentate, fatta salva qualche dovuta eccezione per i medici 

e gli infermieri, in un periodo in cui esse dovrebbero essere considerate uno degli elementi essenziali 

per far ripartire l’economia. 
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