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Prefazione 
“Amare il proprio lavoro è la cosa che si avvicina 

più concretamente alla felicità sulla terra” 
(Rita Levi Montalcini) 

Marina Calderone 

Mi piace ricordare, con uno dei suoi pensieri più noti, quella donna 
straordinaria che è stata Rita Levi Montalcini perché, con la sua passione 
per la ricerca, ci ha lasciato un mondo certamente migliore. Leggendo le te-
stimonianze qui raccolte, non posso fare a meno di mettere in evidenza 
quanto sia importante anche per i Consulenti del Lavoro la passione per la 
loro professione. Una dedizione tanto profonda, come dimostrato in molti 
racconti, da affrontare i normali e gli straordinari impedimenti al lavoro con 
una marcia in più. Chi sceglie la libera professione, in fondo, sa di essere 
“un precario” che deve andare incontro ad una serie di difficoltà senza al-
cun paracadute. A volte con l’aiuto della famiglia, nostro vero e unico am-
mortizzatore sociale, altre senza nemmeno questo. Le storie raccolte nel li-
bro, per iniziativa della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Na-
zionale dei Consulenti del Lavoro, hanno il pregio di offrire una lettura di-
versa delle “pari opportunità”. Non solo collocata all’interno della parità di 
genere uomo-donna, bensì in un contesto molto più ampio: il divario fra la-
voro dipendente e lavoro autonomo. Dove il primo ha tutele che il secondo 
non ha.  

L’articolo 1 della nostra Costituzione recita “L’Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul lavoro”. Quindi lavoro autonomo e lavoro dipen-
dente devono avere pari dignità e soprattutto il primo deve essere sostenuto 
per poter generare nuovi posti di lavoro. Agli ordini professionali sono 
iscritti circa 2.300.000 liberi professionisti ai quali sono collegati oltre 
4.000.000 di addetti. Insieme contribuiscono ad alimentare il 15% del Pro-
dotto interno lordo italiano. I professionisti hanno bisogno di avere le ne-
cessarie tutele per poter essere più competitivi a beneficio della concorrenza 
e della ripresa economica, perché un professionista alle prese con la mater-
nità o con una malattia ha molto spesso solo due possibilità: portarsi il lavo-
ro a casa o sospenderlo. Non sempre, infatti, è possibile lasciare i propri 
clienti ad un collega. Sono fondamentali misure incentivanti e premianti per 
l’aggregazione, anche con competenze diverse, per offrire servizi multidi-



 
Professionisti per passione, agili per necessità 

© Wolters Kluwer Italia 2 

sciplinari e, soprattutto, poter garantire una migliore e più funzionale ge-
stione dei clienti; l’estensione dell’indennità di malattia e dei congedi paren-
tali, la sospensione degli obblighi contributivi e fiscali con possibilità di ra-
teazione agevolata delle somme dovute in presenza di patologie gravi. 

La conciliazione tra vita privata e lavoro deve essere un fattore fonda-
mentale della qualità della vita stessa in cui una più equilibrata suddivisione 
dei tempi di vita e di lavoro, per le donne e per gli uomini, non può prescin-
dere dal coinvolgimento attivo del mondo del lavoro nel suo complesso, sia 
esso autonomo che dipendente, attraverso la realizzazione di azioni mirate 
ed incisive che vadano a vantaggio oltre che delle donne e degli uomini an-
che dell’economia nel suo complesso.  

Buona lettura! 
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Introduzione 
 
Perché pubblicare storie di Liberi Professionisti che parlano del Loro La-

voro Agile? La Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale, 
analizzando i rapporti sulle dinamiche delle differenze di genere nel mondo 
del lavoro stilati dalle organizzazioni mondiali ed europee (ONU, UE, 
World Economic Forum, etc.), ha rilevato che le forme di lavoro flessibili, che 
favoriscono il Lavoro Agile, sono fondamentali per incrementare lo svilup-
po economico di ogni paese. L’Italia, in risposta alle esigenze comunitarie, 
ha dimostrato l’impegno nella giusta direzione, mettendo in cantiere una 
revisione delle norme che regolano il lavoro autonomo e lo Smart Working. 

Da questa analisi è emerso che tale nuova forma di organizzazione e 
svolgimento del lavoro da parte dei dipendenti, garantendo una maggiore 
flessibilità e autonomia lavorativa in conciliazione con le loro esigenze per-
sonali, in realtà sia la regola di gestione del lavoro dei Liberi Professionisti 
da almeno 20 anni, nonostante non vi siano adeguate tutele che garantisca-
no loro forme di sostegno e solidarietà professionale. 

Questi ultimi, figli della rivoluzione digitale, si sono trovati a dover gesti-
re inevitabilmente una riorganizzazione strutturale degli Studi Professionali, 
causa gli adempimenti ad essi trasferiti dalla P.A. in nome della semplifica-
zione e della informatizzazione della stessa, determinando un aggravio di 
incombenze e ulteriori carichi di lavoro a parità di tempo e di energie. Tale 
condizione si è nel tempo consolidata come prassi lavorativa. Tutto ciò 
avrebbe potuto generare un grave conflitto tra famiglia e lavoro, determi-
nando scelte personali come rimandare, o addirittura rinunciare a fare fa-
miglia, ma i Professionisti, spinti da forti valori morali e sociali, hanno sa-
puto ingegnosamente adoperarsi dando origine così al lavoro agile per necessi-
tà. 

Da qui la nostra idea, come Commissione Pari Opportunità, di ripropor-
re il progetto editoriale, a seguito della positiva esperienza del 2014 con la pubbli-
cazione, di “Lavoro D. Storie di professione e di vita”, chiedendo ai Colleghi, 
uomini e donne, giovani e diversamente giovani, di raccontarsi e di condi-
videre la loro modalità di organizzazione dell’attività professionale in conci-
liazione con la sfera personale. 

I Consulenti del Lavoro con le loro testimonianze ci hanno reso partecipi 
delle loro realtà quotidiane e come, con la loro autonomia di gestione, han-
no destrutturato i vincoli connessi al luogo e all’orario di Studio: in poche 
parole hanno personalizzato il dove, come organizzarsi e quando svolgere 
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la prestazione, permettendo così alla Professione di adeguarsi alle esigenze 
di vita, e non viceversa, promuovendo un bilanciamento tra produttività, 
passione professionale e conciliazione vita-lavoro. 

Dai racconti emerge altresì come i Consulenti del Lavoro, siano riusciti 
brillantemente a conseguire i risultati oggetto dell’incarico professionale, 
pur mantenendo al centro la persona, la famiglia e le relative esigenze, gra-
zie anche agli strumenti forniti dall’innovazione tecnologica, che sono la 
più grande risorsa, alleata e insostituibile, ma soprattutto grazie a ciò che li 
distingue: la capacità di agire in mobilità e la straordinaria resilienza. 

 
Antonella Ricci 

Coordinatrice Commissione Pari Opportunità  
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