
22 Venerdì 12 Agosto 2011 D I R I T T O  E  F I S C O

Dopo il fl op della manovra correttiva ecco il nuovo tentativo con il decreto legge anticrisi

Professioni, liberalizzazioni atto II
Tremonti preannuncia interventi, il Cup la mobilitazione

DI GIOVANNI GALLI

Torna lo spettro della li-
beralizzazione per le 
professioni. Torna per la 
seconda volta, dopo che 

la soluzione venne ventilata 
prima della manovra correttiva 
(dl 98/2011) senza però trovarvi 
posto. Cosa che invece adesso 
potrebbe accadere con il nuovo 
decreto anticrisi che il governo si 
accinge a varare. Ma le categorie 
reagiscono subito e preannun-
ciano una mobilitazione gene-
rale se non ci sarà una marcia 
indietro. Nel corso dell’audizione 
di ieri in parlamento, il ministro 
dell’economia e delle finanze 
Giulio Tremonti, parlando del-
la lettera inviata dalla Bce al 
governo italiano con una serie 
di «suggerimenti», ha ricordato 
come nella missiva si indichi la 
via della «piena liberalizzazio-
ne dei servizi pubblici locali», 
per i servizi professionali e «la 
privatizzazione su larga scala 
dei servizi locali». «Dobbiamo e 
possiamo intervenire con forza 
su liberalizzazioni, servizi pub-
blici e professioni», ha ribadito 
il ministro. Ma subito sono arri-

vate le reazioni delle categorie. 
A parlare a nome del Cup, il Co-
mitato unitario delle professio-
ni, è stata la presidente Marina 
Calderone. «Gli Ordini e Collegi 
professionali ribadiscono la loro 
ferma contrarietà all’ipotesi di 
una riproposizione delle misure 
di liberalizzazione del comparto 
così come contenute nell’emen-
damento 39-bis, poi non forma-
lizzato, in occasione dell’appro-
vazione della recente manovra 
fi nanziaria», scrive la presidente 
dei consulenti del lavoro in una 
lettera inviata al presidente del 
consiglio Silvio Berlusconi. «Un 
intervento fi nalizzato all’assimi-
lazione dei servizi professionali 
alle regole della libera imprese 
arrecherebbe grave pregiudizio 
alla salvaguardia di diritti co-
stituzionalmente garantiti, im-
pedendo la tutela dell’interesse 
generale dei cittadini italiani», 
prosegue Calderone, sottoline-
ando che un intervento di libe-
ralizzazione sul comparto che 
occupa 2.100.000 professioni-
sti, e altrettanti operatori degli 
studi professionali, producendo 
il 15,1% del pil, «avrebbe effetti 
economici e sociali devastanti», 

signifi cherebbe la rinuncia all’in-
cremento del valore aggiunto 
prodotto dai servizi professio-
nali e porterebbe «unicamente 
alla ridistribuzione di quella 
ricchezza che quotidianamente e 
onestamente i professionisti pro-
ducono, a vantaggio delle multi-
nazionali e dei grandi potentati 
economici che, attraverso il 
condizionamento dei mercati fi -
nanziari internazionali, rischia-
no oggi di prevalere sui poteri 
costituzionali 
e sull’ordina-
mento demo-
cratico ten-
tando di 
«piegare» 
finanche 
l ’ az ione 
legislati-
va ver-

so una pericolosa deriva merca-
tista che non giova al Paese e che 
non appartiene alla sua antica e 
solida tradizione culturale». Gli 
Ordini e Collegi professionali, af-
ferma Calderone, «sono pronti a 
dare il loro contributo a un serio 
e concreto processo riformatore 
delle professioni e ribadiscono la 
richiesta di istituzione di un ap-
posito tavolo tecnico», ma avver-
te: «Ove nell’intendimento del 
governo dovesse prevalere la vo-
lontà di una destrutturazione 
del settore, mi vedo costretta 
a preannunciare la generale 
mobilitazione dei professio-
nisti italiani, disponibili sin 
d’ora ad attuare iniziative 
e manifestazioni pubbliche 
volte a contrastare misure 
lesive dei valori umani, so-
ciali e costituzionali a cui è 

uniformata la loro attivi-
tà». «Ogni proposta per 
rimediare alla dram-
matica congiuntura 
economica in cui si 
trova il paese deve 

tener conto della 
situazione dei 
professionisti al 

pari di quella del-

le imprese», fa eco il Consiglio 
nazionale forense in un comu-
nicato. «Il lavoro indipendente 
ha subito gravi contrazioni e 
non ha ancora potuto contare 
su sussidi e incentivi. I rimedi 
alla crisi fi nanziaria e al risa-
namento del debito pubblico 
non hanno alcun rapporto con 
gli ordini professionali che as-
sicurano la legalità la qualità 
e la sicurezza nell’esercizio 
delle professioni. Attendiamo 
di esaminare le proposte del 
governo per assumere le nostre 
determinazioni. La solidarietà 
e l’impegno dovuti da tutti in 
queste circostanze non posso-
no richiedere ai professionisti 
il sacrifi cio di rinunciare alla 
libertà di organizzazione e 
non possono travolgere le basi 
delle professioni intellettua-
li protette dalla Costituzione 
nell’interesse dei cittadini. Le 
misure d’ urgenza», conclude il 
Cnf, «non possono travolgere i 
diritti fondamentali e le garan-
zie rappresentate dalle profes-
sioni. Si tratterebbe peraltro di 
un sacrifi cio insulso che non 
porterebbe alcun benefi cio ma 
solo danni».

Il  disegno di legge, ormai in dirittura, per ag-
giungere, nell’art. 81 della Costituzione, ai prin-
cipi che vi si leggono sul bilancio dello Stato e 
sulla spesa pubblica anche l’obbligo del «pareg-
gio» di bilancio, nel senso che il totale comples-
sivo della spesa pubblica dovrebbe trovare la 
propria copertura nell’ammontare delle entrate 
e non potrebbe superarlo, è un principio di buo-
na amministrazione. E, proprio perché tale, da 
condividere, destinato a imprimere una svolta 
nell’andamento della nostra spesa pubblica, 
ma che presenta il rischio di 
produrre effetti negativi, 
anche di grande portata, 
se non è bilanciato ade-
guatamente sul versante 
delle entrate pubbliche. È 
troppo noto per insistervi 
su che la spesa pubbli-
ca tende ad espandersi 
e che per fronteggiarla, 
nel rispetto del principio 
del pareggio di bilancio, 
occorrerebbe aumentare 
le entrate e, quindi, agire 
sulla loro principale fonte: 
l’imposizione fiscale.
Al riguardo, la nostra Co-
stituzione non stabilisce 
alcuna soglia invalicabi-
le, diversamente da quanto prescrive in tema 
di libertà personale, limitandosi ad enunciare 
nell’art. 53 i due principi della proporzione alla 
capacità contributiva e della progressività. Si 
presenta, quindi, l’interrogativo se l’imposizione 
fiscale sia senza limite, soprattutto se orientata 
a salvaguardare un valore costituzionale come il 
pareggio di bilancio, o se, invece, lo debba avere e 
nell’affermativa di quale limite si tratta.
Senza inoltrarci in discorsi di ordine politico e 
per restare nel quadro segnato dalla Costituzio-
ne, mi sembra che un primo tetto all’imposizione 
fiscale sia desumibile dalla necessità di evitare 
che essa si traduca nella confisca generale del 

patrimonio personale in contrasto con il princi-
pio costituzionale che vuole la proprietà ricono-
sciuta e garantita dalla legge e la cui funzione 
sociale incide sì sull’acquisto, il godimento e i 
limiti (art. 42, comma 2°), ma fermo restando 
che l’esproprio è soggetto a indennizzo (art. 42, 
comma 3°). Questo tetto sarebbe remoto, troppo 
lontano per assicurare un giusto equilibrio fra 
le esigenze pubbliche e l’intangibilità della sfera 
privata.  
Diverso il discorso se il principio guida dell’im-

posizione fiscale fosse ricer-
cato in quell’enunciato, 
incisivo e moderno, con 
cui si apre la nostra carta 
costituzionale, cioè che il 
valore fondante della Re-
pubblica italiana, insieme 
con la democrazia, è il la-
voro (art. 1).
Quando l’imposizione 
fiscale raggiunge valori 
tali che allontanano dal 
lavoro, perché esso si tra-
duce in una fatica inutile, 
quando è meglio non la-
vorare perché quasi tutto 
quel che guadagni se ne 
va in imposte, siamo di 
fronte ad un sistema fisca-

le incostituzionale, con ricadute profondamente 
negative anche sull’assetto generale della vita 
economica.  
Per tornare, dunque, al discorso di partenza 
accanto al principio dell’equilibrio fra entrate e 
spese pubbliche meriterebbe di essere costituzio-
nalizzato il principio che l’imposizione tributa-
ria deve essere tale da non vanificare l’interesse 
umano per il lavoro e, quindi, che deve arrestarsi 
quando il compenso per il prodotto del lavoro che 
va a colpire non sarebbe più, al netto dell’impo-
sta, economicamente e socialmente adeguato.           
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