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A ottobre arriverà il manifesto della libera professione 
E intanto al Senato spunta un ddl per abolire gli ordini cambiando la Costituzione 

(di Luigi Berliri) 
 

Mentre Cup e Adepp annunciavamo al termine di un'assemblea congiunta, che il 12 ottobre 

prossimo sarà presentato pubblicamente il “Manifesto della libera professione”, al Senato, il 

senatore del Pdl Raffaele Lauro presentava  un disegno di legge costituzionale per l'abolizione 

degli ordini professionali.  Il testo prevede espressamente la soppressione dall'articolo 33 della 

Costituzione e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.  "Questa è la 

prima e la più importante delle riforme liberali da realizzare, al più presto, nel nostro Paese, se 

vogliamo liberare energie per un nuovo sviluppo economico", ha spiegato Lauro. "Gli ordini 

professionali si sono trasformati in corporazioni, che hanno il solo scopo di difendere ed 

amministrare privilegi acquisiti, cioè costi aggiuntivi per i cittadini e  mediocre qualità dei 

servizi", ha sottolineato, "la Banca d'Italia ha stimato l'entità della rendita monopolistica degli 

ordini, che ostacola una vera concorrenza, nella misura di unici punti di pil in pochi anni, di cui 

ben cinque nei primi tre anni".  La presidente del Cup, Marina Calderone, da parte sua,  

commentando il tentativo maldestro in Manovra di liberalizzare le professioni, in vista della 

ripresa dei lavori dopo le ferie estive invita a non abbassare la guardia “non ci faremo trovare 

impreparati”, attacca.  Intanto, si registrano anche le parole di incoraggiamento del ministro 

Maurizio Sacconi, che spiega che la spinta per la liberalizzazione è frutto di “sollecitazioni 

arrivate da altri Paesi”, ma gli ordini sono “corpi istituzionalizzati che agiscono da mediatori nel 

nome del bene comune”. E sottolinea la necessità di un ancoraggio deontologico: il 

professionista non è “al servizio esclusivo del cliente, bensì ha una funzione più alta e 

sussidiaria, come nel caso dei notai”. In merito all’esame di stato afferma che “dovrebbe 

diventare una verifica di tipo pratico”. Un invito a mettere da parte le divisioni per lottare 

insieme arriva da tutte le professioni.  Il presidente del notariato, Giancarlo Laurini, sollecita: 

“siamo sulla stessa barca, dobbiamo essere attivissimi e nominare una task force per una 

rivisitazione dei progetti riformatori”.  Infine, attraverso un comunicato stampa del 27 luglio 

2011, il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla partecipa che “Alla Conferenza Nazionale 

dell’Avvocatura, convocata dall’OUA per il 25 e 26 novembre saranno invitate tutte le 

componenti dei liberi professionisti e i delegati al precedente Congresso Forense di Genova, 

per adottare iniziative e determinazioni di ampio respiro, a partire appunto dall’istituzione di un 

Forum permanente delle Professioni per la riforma del settore”. 
 


