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In Italia l’esercizio dell’attività forense è regolamentato sia dal punto di vista dell’accesso alla professione – attraverso l’esame di abilitazione e l’obbligo di praticantato – che dal punto di vista della condotta –
attraverso l’imposizione di tariffe minime e la presenza di restrizioni sulle forme contrattuali e sull’uso della
pubblicità. Nel 2008, l’Italia aveva l’indice di regolamentazione della professione di avvocato più elevato
tra i paesi OCSE dopo la Turchia.
In principio, la regolamentazione dovrebbe garantire la protezione dei consumatori in un mercato –
quello dei servizi professionali – caratterizzato da considerevoli asimmetrie informative tra professionisti e
clienti, in particolare per quanto riguarda la capacità di valutare la qualità del servizio prestato. Le restrizioni
alla concorrenza si giustificano, dunque, con l’obiettivo di impedire l’ingresso nella professione da parte di
operatori scarsamente qualificati, al costo di un incremento dei prezzi e di una riduzione della quantità
scambiata, in un contesto nel quale si ipotizza che gli individui differiscano nel livello di produttività (o,
equivalentemente, nella qualità dei servizi prestati).
Questo lavoro parte dal presupposto che la produttività non sia l’unico elemento che distingue gli individui che operano nel settore dei servizi professionali. È plausibile, infatti, ritenere che anche il costo
necessario a superare le barriere all’ingresso nelle professioni liberali differisca tra individui. Persone la cui
famiglia è già presente nella professione hanno, per esempio, un accesso privilegiato alla professione stessa
grazie alla possibilità di ottenere informazioni, know-how e rete di clienti dai propri familiari.
In questo contesto la presenza di barriere all’ingresso non necessariamente innalza la produttività media
del pool di individui che operano nel mercato. L’effetto delle barriere all’ingresso dipende infatti dalla
correlazione tra la produttività dell’individuo e la facilità con la quale egli supera le barriere all’ingresso
nella professione.
Per chiarire il concetto si consideri il seguente esempio: si supponga che gli individui che sopportano
i costi minori di ingresso nella professione (per concretezza si pensi ai familiari dei professionisti) siano
in media professionisti più capaci degli altri; in questo caso, l’introduzione delle barriere all’ingresso fa sì
che il mercato selezioni in maniera naturale gli operatori migliori, perché le barriere ostacolano in modo
particolare l’ingresso degli operatori scarsamente produttivi. Al contrario, però, se i migliori professionisti
sono coloro che sopportano i costi maggiori di ingresso nella professione, la presenza (o l’innalzamento)
delle barriere all’ingresso scoraggia proprio costoro, riducendo la qualità media degli operatori presenti sul
mercato.
Pertanto, da un punto di vista teorico, l’effetto di una liberalizzazione che riduce i costi di ingresso ha un
effetto ambiguo sulla produttività degli operatori di mercato e sulla qualità dei servizi offerti. L’analisi empirica diventa quindi indispensabile per comprendere il ruolo delle restrizioni all’ingresso nelle professioni
liberali.
A questo scopo, il presente lavoro considera l’universo degli avvocati iscritti agli albi della regione
Veneto dal 2000 al 2009. Gli albi sono pubblici e contengono, tra le altre informazioni, il nome, il cognome,
l’età, la data di abilitazione e l’indirizzo dello studio di ciascun iscritto. Ciò permette di costruire un indice
individuale che misura la difficoltà di accesso alla professione basata sulla frequenza del cognome nell’albo
rispetto alla frequenza nella provincia.
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Questi dati sono successivamente legati alle informazioni derivanti dai Centri per l’Impiego (estratte
dal dataset Planet 2.0 elaborato dall’Osservatorio di Veneto Lavoro) che registrano lo status di ciascun
lavoratore e permettono, in particolare, di identificare i lavoratori dipendenti della regione Veneto. Poiché
è fatto espresso divieto agli iscritti agli albi di essere impiegati come lavoratori dipendenti (tranne in casi
specifici facilmente individuabili), è possibile individuare coloro che lasciano la professione identificando
gli iscritti che appaiono, in un secondo momento, come lavoratori dipendenti. Infine, dati di origine fiscale
permettono di ottenere una misura individuale di reddito.
L’insieme di informazioni raccolte permette di analizzare non solo l’effetto delle connessioni familiari
sulla probabilità di uscire dalla professione, ma anche l’effetto delle riforma del 2006 (decreto-legge n. 223
del 4 luglio 2006, convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006) che ha abolito le tariffe minime, il divieto
di pubblicità e il patto di quota lite, sulla composizione dei flussi in uscita.
I risultati dell’analisi mostrano che la probabilità di uscire dalla professione è associata negativamente
alla frequenza del cognome nell’albo (relativamente alla frequenza del cognome nella provincia). Ciò sembra indicare che le connessioni familiari hanno un impatto positivo sulla capacità degli individui di operare
sul mercato.
L’evidenza indica anche che la composizione dei flussi in uscita dalla professione è stata profondamente influenzata dalla riforma del 2006. Negli anni precedenti la riforma, a parità di età, esperienza nella
professione, residenza e frequenza del cognome, gli individui che lasciavano la professione provenivano
prevalentemente dalle fasce elevate della distribuzione (condizionata) del reddito. Dopo la riforma, accade
esattamente il contrario.
Poiché il reddito – a parità di età, esperienza nella professione, residenza e frequenza del cognome – può
fornire una misura indiretta della qualità dei servizi professionali, l’analisi empirica indica che dopo la riforma la selezione tra gli avvocati sembra operare meglio: escono dalla professione soprattutto i professionisti
meno preparati e produttivi, mentre prima avveniva esattamente il contrario
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