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Le uniche misure messe in cantiere: equo compenso per i tirocinanti e assicurazione per tutti

Professioni, la riforma in un anno
Entro i prossimi 12 mesi il restyling (soft) degli ordinamenti 

DI IGNAZIO MARINO 

La riforma delle professio-
ni ha una scadenza certa. 
Entro 12 mesi, infatti, gli 
ordinamenti professionali 

dovranno essere riformati secon-
do una serie di principi. Dopo 15 
anni di tentativi, l’aver fissato sul-
la carta una data certa per il rest-
yling è probabilmente il successo 
più grande della Manovra econo-
mica (approvata ieri alla Camera) 
in materia di attività intellettuali. 
Visto che, dopo una serie di tenta-
tivi dell’esecutivo di liberalizzare 
in maniera incisiva il comparto 
(inizialmente era previsto perfino 
l’eliminazione dell’esame di stato 
per alcune professioni), il ministro 
dell’economia, Giulio Tremonti, 
alla fine è sceso a compromesso 
e scelto una riforma più soft. In-
contrando, fra l’altro, il favore dei 
rappresentanti delle categorie che 
già un anno fa avevano presenta-
to al ministro della giustizia una 
proposta di ammodernamento 
della disciplina degli ordini non 
molto lontana di quella in com-
mento. Partendo dal principio di 
salvaguardia dell’esame di stato 
(articolo 33 della Costituzione) 

per l’esercizio delle professioni, 
vediamo meglio quali sono gli in-
terventi messi in cantiere. 

Accesso e formazione non 
cambiano. La Manovra, infatti, 
riafferma principi già esistenti. 
L’accesso alle professioni dovrà 
restare libero. Eventuali limita-
zioni, in forza di una disposizione 
di legge, del numero di persone 
titolate ad esercitare una certa 
professione in tutto il territorio 
dello Stato o in una certa area 

geografi ca, saranno consentite 
unicamente laddove rispondano 
a ragioni di interesse pubblico 
tra cui in particolare quelle con-
nesse alla tutela della salute 
umana. Il discorso non cambia 
sulla formazione. È infatti previ-
sto l’obbligo per il professionista 
di seguire percorsi di formazione 
continua permanente. Una pre-
visione, in realtà già contempla-
ta da tutti gli ordini. 

Tirocinio con equo compenso. 

È una delle poche novità. La di-
sciplina del tirocinio per l’accesso 
alla professione dovrà confor-
marsi a criteri che garantiscano 
l’effettivo svolgimento dell’attività 
formativa e il suo adeguamento 
costante all’esigenza di assicurare 
la preparazione migliore. Al tiro-
cinante dovrà essere corrisposto 
un equo compenso di natura in-
dennitaria, commisurato al suo 
concreto apporto. Ma non solo. 
Al fi ne di accelerare l’accesso al 
mondo del lavoro, la durata della 
pratica in studio non potrà essere 
complessivamente superiore a tre 
anni e potrà essere svolta anche 
durante l’università. 

Compensi e pubblicità. Anche 
in questo caso, la manovra non fa 
altro che riaffermare principi già 
contenuti nelle liberalizzazioni di 
Bersani del 2006 e quindi intro-
dotti in tutti i codici deontologici 
delle professioni. Resta conferma-
to, quindi, che il compenso spet-
tante al professionista è pattuito 
fra le parti con la variante che 
dovrà essere messo per iscritto 
all’atto del conferimento dell’in-
carico professionale prendendo 
come riferimento le tariffe profes-

sionali. Anzi, in realtà la Manovra 
sembra dare nuovo vigore ai vec-
chi tariffari (fi no al 2006 indero-
gabili) che per legge ritornano ad 
essere un punto di riferimento. 
Anche la pubblicità informativa, 
con ogni mezzo, avente ad oggetto 
l’attività professionale, le specia-
lizzazioni ed i titoli posseduti, la 
struttura dello studio e i compensi 
delle prestazioni, resta libera. 

Assicurazione e altro. A tu-
tela del cliente, il professionista 
è tenuto a stipulare idonea assi-
curazione per i rischi derivanti 
dall’esercizio della propria attivi-
tà. Qui l’altra novità. Al contrario 
della previsione della formazione 
obbligatoria, in materia di assi-
curazione il quadro è quanto mai 
frammentato fra le professioni. 
Domani sarà più uniforme. Anco-
ra, gli ordinamenti professionali 
dovranno prevedere l’istituzione 
di organi a livello territoriale, 
diversi da quelli aventi funzioni 
amministrative, ai quali sono spe-
cifi camente affi date l’istruzione e 
la decisione delle questioni disci-
plinari e di un organo nazionale 
di disciplina. 
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PARASSITA INTESTINALE
(Giardia lamblia)

PARASSITA DEI RUMINANTI
(Dicrocoelium dendriticum )

PARASSITA DEI PESCI
(Argulus foliaceus)

PARASSITA DEL CANE
(Ancylostoma caninum)

PARASSITA DELLA SOCIETÀ
(Evasore fiscale)

CHI VIVE A SPESE 
DEGLI ALTRI 
DANNEGGIA TUTTI 
BATTERE 
L’EVASIONE 
FISCALE 
È TUO INTERESSE
CHIEDI SEMPRE SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE 
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