
LE NOVITA’ DEL CCNL STUDI 
PROFESSIONALI



Novità principali

• Validità e sfera di applicazione
• Valorizzazione del secondo livello di 

contrattazione
• Nuovi strumenti contrattuali flessibili
• Apprendistato
• Potenziamento della bilateralità
• Certificazione dei contratti di lavoro



Validità e sfera di applicazione

• Il CCNL si applica alle attività professionali 
appartenenti a 5 macroaree:

- Area economico amministrativa : consulenti 
del lavoro, dottori commercialisti ed esperti 
contabili

- Area giuridica : Avvocati e notai
- Area Tecnica : Ingegneri, Architetti, Geometri e 

altri



Validità e sfera di applicazione

- Area medico -sanitaria e odontoiatrica: 
Medici, Medici specialisti, Odontoiatri, Psicologi 
e altri

- Area altre attività professionali intellettuali: 
attività non rientranti nelle prime quattro aree, 
con o senza Albo professionale



Validità e sfera di applicazione

• Durata triennale
• Disciplina dei rapporti di lavoro dipendente

nell’ambito delle attività professionali svolte 
anche in forma di studio associato e/o nelle 
forme societarie consentite dalla legge

• Impegno a verbale : costituzione di un gruppo di 
studio per l’approfondimento delle problematiche 
relative alle collaborazioni  coordinate e 
continuative, praticantato e lavoro atipico –
Tutele di Welfare



Valorizzazione del secondo livello 
di contrattazione

• Materie di accordi regionali:
- accordi per l’incremento della produttività, 

efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, 
redditività e innovazione

- contratto di lavoro a termine
- lavoro a tempo parziale 
- orario di lavoro
- formazione
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



Valorizzazione del secondo livello 
di contrattazione

• costituzione di enti bilaterali territoriali

• costituzione di organismi paritetici territoriali in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro



Nuovi strumenti contrattuali 
flessibili

• Lavoro a chiamata : contrattomediante il quale 
un lavoratore si pone a disposizione del datore 
di lavoro per svolgere prestazioni di carattere 
discontinuo o intermittente individuate dalla 
contrattazione collettiva nazionale o territoriale



Nuovi strumenti contrattuali 
flessibili – Lavoro a chiamata

- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o 
intermittente in base a quanto stabilito dai CCNL 

- per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno;

- week-end, il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 
13.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina;

- vacanze natalizie, il periodo che va dal 1°dicembr e al 10 gennaio;
- vacanze pasquali, il periodo che va dalla domenica delle Palme al 

martedì successivo il Lunedì dell’Angelo;
- ferie estive, i giorni compresi dal 1°giugno al 30  settembre.
- per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età;
- per prestazioni rese da lavoratori con più di 45 anni di età, anche 

pensionati.



Nuovi strumenti contrattuali 
flessibili – Lavoro a chiamata

• CCNL studi professionali : Il contratto di lavoro 
intermittente può essere stipulato per periodi 
con una particolare intensità lavorativa, come lo 
sono le seguenti attività : 

- Dichiarazioni annuali nell’area professionale 
economica – amministrativa e nelle altre attività
professionali;

- Archiviazione documenti per tutte le aree 
professionali;

- Informatizzazione del sistema o di documenti 
per tutte le aree professionali;



Nuovi strumenti contrattuali 
flessibili

• Contratti a termine per studenti universitari : i 
datori di lavoro, che applicano integralmente il 
CCNL, potranno stipulare contratti a termine, 
della durata non inferiore a 6 settimane e non 
superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con 
giovani studenti che frequentino corsi di studi 
universitari o scuole superiori



Apprendistato

• Attuazione del decreto legislativo  n. 167/2011

- Apprendistato per la qualifica ed il diploma 
professionale 

- Apprendistato professionalizzante o contratto di 
mestiere

- Apprendistato di alta formazione e ricerca

- Apprendistato per il praticantato per l’accesso 
alle professioni ordinistiche e per altre 
esperienze professionali



Apprendistato

• Disciplina comune:

- Forma scritta del contratto : modello di 
contratto e di piano formativo sono allegati al 
ccnl

- Periodo di prova: non può eccedere i 60 giorni 
di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno 
inquadrati ai livelli IV e IV/S al termine del 
periodo di apprendistato e di 90 giorni di lavoro 
effettivo per i restanti livelli e qualifiche



Apprendistato

- Retribuzione : sistema di percentualizzazione

- Anzianità aziendale e prolungamento del 
periodo di apprendistato : Il periodo di 
apprendistato si computa ai fini dell’anzianità
aziendale e di servizio. In caso di malattia, 
infortunio, maternità e paternità, aspettative per 
motivi familiari o personali documentati, 
superiore a trenta giorni di calendario, è
possibile prolungare il periodo di apprendistato 
per una durata pari al periodo dell’evento



Apprendistato

• Apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale : In attesa delle necessarie intese tra 
Governo e Regioni ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del 
decreto legislativo n.167/2011, le parti firmatarie del 
CCNL, auspicando un maggiore e migliore utilizzo del 
contratto di apprendistato di primo livello, quale canale di 
inserimento dei giovani nel settore manifestano la 
propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni che il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o le singole 
Regioni intendano promuovere nell’ambito della 
normativa vigente.



Apprendistato

• Apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere :

- Durata del periodo di apprendistato: 36 
mesi IV, IV super, III, III super – 30 mesi II, 
I e Quadri

- Ore di formazione: 360 per IV, IV super, 
III, III super – 300 II,I e Quadri

- Modalità di erogazione della formazione: 
in aula, e-learning, on the job



Apprendistato

• Apprendistato di alta formazione e ricerca
- Durata e percorso della formazione : sono 

definiti in relazione al percorso previsto per 
l’acquisizione del titolo, dottorato di ricerca 
(bando di concorso e regolamento universitario) 
o diploma da conseguire, maggiorato di un anno

- Ore di formazione: definiti nei percorsi stabiliti 
dall’istituzione scolastica o universitaria 



Apprendistato

• Apprendistato per il praticantato per 
l’accesso alle professioni ordinistiche e per 
altre esperienze professionali

- Rinvio : Le parti convengono, in considerazione 
del carattere innovativo di questa tipologia di 
apprendistato, di riunirsi entro tre mesi dalla 
sottoscrizione del CCNL per disciplinare in modo 
compiuto tale istituto



Apprendistato

• Disciplina transitoria : Tutti i rapporti di 
apprendistato di cui alla L. n. 196/1997 e al 
D.lgs. n. 276/2003 già stipulati e ancora in corso 
alla data di firma del CCNL, continuano ad 
essere disciplinati dal trattamento economico e 
normativo precedente. Inoltre, si applicherà, 
laddove previsto, la disciplina e il trattamento 
economico e normativo precedente per i nuovi 
contratti di apprendistato eventualmente stipulati 
durante il periodo di transizione previsto dall’art. 
7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011



Potenziamento della bilateralità

• Strumenti Bilaterali Nazionali di Settore:
- Commissione paritetica nazionale 
- Gruppo di lavoro per le pari opportunità

- Ente Bilaterale Nazionale di settore (E.BI.PRO.)
- Cassa di assistenza sanitaria supplementare 

(C.A.DI.PROF.)

- FONDOPROFESSIONI



Potenziamento della bilateralità

• E.BI.PRO.
- Parti costituenti : 
Confprofessioni - Confedertecnica - Cipa
Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil
- Ambiti di intervento: 
+ Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: informazione e 

formazione di lavoratori e rls
+ Sostegno al reddito: è stato costituito un Fondo. Sono in 

fase di regolazione le modalità di accesso
+ Apprendistato: in sinergia con FONDOPROFESSIONI 

verranno realizzate iniziative formative in materia 



Potenziamento della bilateralità

• E.BI.PRO.
- Finanziamento : 4 Euro mensili per 12 mensilità, 

di cui 2 Euro a carico dei datori di lavoro e 2 
euro a carico dei lavoratori.

- Territorialità : Possibilità di costituzione di enti 
bilaterali territoriali. Il 30% del gettito globale è
destinato direttamente al finanziamento dell’Ente 
Bilaterale Nazionale di Settore. Il  restante 70% 
verrà ripartito – in ragione della provenienza del 
gettito – tra gli Enti Bilaterali Regionali di Settore 
quando costituiti



Potenziamento della bilateralità

• C.A.DI.PROF.

- Parti costituenti : 
Confprofessioni - Confedertecnica - Cipa

Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil
- Ambiti di intervento : 

+ Assistenza sanitaria integrativa
+ Welfare negoziale – Pacchetto famiglia



Potenziamento della bilateralità

• C.A.DI.PROF.

- Finanziamento : 14 Euro mensili per 12 
mensilità a partire dal 1 ottobre 2011 per ogni 
soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese 
di iscrizione e 15 euro mensili per 12 mensilità a 
partire dal 1 settembre 2013.  24 Euro “Una 
Tantum” quale quota di iscrizione per ogni 
soggetto beneficiario.



Potenziamento della bilateralità

• Versamento dei contributi: la somma complessiva 
da versare per ogni dipendente alla CADIPROF e ad 
EBIPRO, sarà pari a 18 Euro mensili per 12 mensilità a 
partire dal 1 ottobre 2011 di cui  14 Euro a favore della 
C.A.DI.PROF. e 4 Euro a favore dell’Ente Bilaterale 
Nazionale e 19 euro mensili per dodici mensilità dal 1 
settembre 2013 di cui 15 Euro a favore della 
C.A.DI.PROF. e 4 Euro a favore dell’Ente Bilaterale 
Nazionale

• Modalità di versamento: modello F24 - codice 
ASSP



Potenziamento della bilateralità

• OBBLIGATORIETA ’: Le parti si danno atto che nel 
computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto 
dell’obbligatorietà dei contributi a favore di CA.Di.PROF. 
e di E.BI.PRO.

• E.D.R. Il datore di lavoro che ometta il versamento delle 
quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere, 
al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non 
assorbibile di importo pari a Euro 22, 20 euro per 
CADIPROF e 2 euro per E.BI.PRO.   e di Euro 23 a 
partire dal 1°settembre 2013, di cui 21 Euro per 
CADIPROF e 2 Euro per E.BI.PRO., corrisposto per 14 
mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella 
base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. 



Potenziamento della bilateralità

• Il datore di lavoro è tenuto comunque a 
garantire le prestazioni ed i servizi previsti 
dal sistema della bilateralità

• Le prestazioni e le tutele garantite dal 
sistema della bilateralità nazionale e/o 
territoriale costituiscono, di conseguenza, 
un diritto contrattuale per ogni singolo 
lavoratore. 



Certificazione dei contratti di lavoro

• Accordo separato con Fisascat Cisl ed Uiltucs Uil
• Le parti convengono che all’interno degli enti bilaterali territoriali 

siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate ai sensi 
dell’art. 76 e segg. del D.Lgs. n. 276/2003. Le Commissioni 
certificheranno: 

- le clausole compromissorie di cui al precedente art. 11-ter. 
- i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una 

prestazione lavorativa; 
- le rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della 

volontà abdicativa delle parti;
- il tentativo obbligatorio di conciliazione relativo sia ai contratti per cui 

si sia precedentemente adottato l’atto di certificazione, sia ai 
contratti non precedentemente certificati;

- la soluzione arbitrale delle controversie;
- ogni altra materia e funzione demandata dalla legge alle 

commissioni di certificazione


