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A parte l’abolizione delle tariffe, per le attività intellettuali solo nuovi adempimenti e burocrazia 

Le liberalizzazioni? Una favola
Le professioni hanno bisogno di una riforma davvero innovativa 

DI GAETANO STELLA 
PRESIDENTE

DI CONFPROFESSIONI

Ci hanno raccontato che 
le liberalizzazioni do-
vevano essere la molla 
che avrebbe scatenato la 

concorrenza; la leva per aprire il 
mercato dei servizi professiona-
li; l’elisir che avrebbe rimesso 
in circolo l’economia del Paese. 
Avevano persino riconosciuto 
il contributo di molte attività 
professionali alla diffusione 
dell’innovazione scientifica e 
tecnologica nell’interesse della 
competitività del Paese. Aveva-
no promesso di non disconosce-
re le peculiarità che connotano 
le attività intellettuali, che mai 
sarebbero state assimilate alle 
attività commerciali.

È tutto scritto nero su bianco 
nel dossier che ai primi di gen-
naio l’Antitrust ha consegnato 
al governo per rimuovere gli 
ostacoli della concorrenza nel-
le professioni e per favorire la 
competitività del sistema Paese. 
Tra le priorità veniva ribadita la 
necessità di abolire qualsiasi for-
ma di tariffario, ma aveva anche 
sollecitato una profonda riforma 
nella composizione degli organi 
disciplinari degli Ordini, e nuove 
regole su formazione e pubblicità 

dei professionisti. Si trattava di 
principi concorrenziali che po-
tevano essere applicati, anche 
nel settore delle professioni, in 
modo compatibile con le esigenze 
di protezione sociale e di tutela 
dei rilevanti interessi pubblici 
ad esso sottesi. Insomma, una 
maggiore ispirazione del qua-
dro regolamentare ai principi 
della competitività poteva solo 
arrecare benefi ci stimoli ai pro-
fessionisti e, di rifl esso, all’intera 
collettività.

A parte l’abolizione delle tariffe, 
di tutto questo non c’è traccia nel 
decreto legge sulla concorrenza, 
le liberalizzazioni e le infrastrut-
ture, varato venerdì 20 gennaio 
dal consiglio dei ministri. Forse 
c’è stato un corto circuito tra l’au-
torità garante e il Governo, o forse 
l’esecutivo non ha avuto l’ardire 
di affondare il colpo, eliminando 
una volta per tutte quelle rendite 
ingiustifi cate che imbrigliano, tra 
costi imposti e burocrazia, l’atti-
vità dei liberi professionisti. Le 
«lenzuolate» di Monti si fermano 
sul pelo dell’acqua, limitandosi ad 
alleggerire gli oneri a carico dei 
clienti, siano esse imprese o citta-
dini. Ma non affrontano il noccio-
lo del problema: rendere davvero 
competitivi i liberi professionisti 
all’interno delle moderne dinami-
che del mercato.

Siamo fermamente convinti 
che il settore delle attività intel-
lettuali debba essere profonda-
mente rinnovato e confermiamo 
la nostra fi ducia sull’azione del 
governo, ma il risultato che emer-
ge dal primo intervento «libera-
lizzatore» è ampiamente sotto le 
attese. Partendo dalla manovra 
di Ferragosto, il presidente Monti 
aveva la possibilità di intervenire 
direttamente sul mercato delle 
libere professioni, ridefinendo 
alcune funzioni attribuite agli 
ordini che complicano la vita agli 
iscritti agli albi. Si attendeva, per 
esempio, una maggior apertura 
sul fronte della formazione, con-
sentendo quindi ai professionisti 
di scegliere i percorsi formativi 
più idonei alla loro preparazio-
ne professionale; l’abolizione 
delle tariffe dovrebbe prevedere 
procedure certe per l’esigibilità 
delle parcelle; un altro intervento 
atteso dai professionisti riguar-
dava la sottoscrizione delle as-
sicurazioni professionali: l’attri-
buzione agli ordini di stipulare 
convenzioni con le compagnie 
assicurative, oltre a limitare la 
scelta dei professionisti, appare 
incompatibile con la loro funzio-
ne pubblica; insieme con il tiro-
cinio nelle università si poteva 
intervenire sull’equo compenso 
ai praticanti, insistendo nel solco 

dell’apprendistato di alta forma-
zione e ricerca (come per altro, 
disciplinato nel nuovo Ccnl degli 
studi professionali) per assicura-
re ai giovani un inquadramento 
contrattuale e maggiori tutele di 
welfare. È mancato, insomma, 
quello che tutti gli iscritti a un 
albo professionale si aspettava-
no: creare la condizione per un al-
leggerimento dei costi, così come 
una semplifi cazione delle proce-
dure collegate alle prestazioni 
professionali, soprattutto verso 
la pubblica amministrazione: fi -
sco, uffi ci del lavoro, enti locali... 
Intervenendo su questi semplici 
punti, il presidente Monti avreb-
be potuto dare un segnale forte 
ai cittadini e ai professionisti di 
reale apertura del mercato dei 
servizi professionali. 

Non è andata così. Le liberaliz-
zazioni hanno lasciato immutato 
il sistema che governa le libere 
professioni. Per salvaguardare 
le prerogative di pochi, sono stati 
sacrifi cati i milioni di iscritti agli 
albi professionali, che ora si trova-
no di fronte a nuovi adempimen-
ti burocratici e costi occulti utili 
solo a perpetuare lo status quo. 
Pensiamo, per esempio, ai vincoli 
imposti dal nuovo compenso che 
prevede di formulare ex ante 
gli oneri legati alla prestazione 
professionale e di comunicare al 

cliente gli estremi della polizza 
assicurativa per i danni provoca-
ti nell’esercizio dell’attività pro-
fessionale, senza contare l’illecito 
disciplinare che scatta se non si 
adempie all’obbligo normativo. 
Nessuna categoria, nessuna, nel 
panorama delle attività produt-
tive e commerciali, è sottoposta a 
una simile procedura. Il ritratto 
del professionista che emerge 
dalla lettura del decreto legge è 
al di fuori di qualsiasi realtà. La 
manciata di commi, infi lati sotto 
l’art. 9 del decreto legge, rendono 
l’immagine di un soggetto profes-
sionalmente ed economicamen-
te poco affi dabile, minando alla 
radice il rapporto fi duciario che 
esiste tra professionista e clien-
te. Quello che non emerge dalla 
novella normativa è che le tariffe 
sono state ampiamente supera-
te dalla crisi, in compenso sono 
schizzati alle stelle i premi delle 
polizze assicurative per i danni 
provocati nell’esercizio dell’atti-
vità professionale. 
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«L’emergenza che il nostro Pa-
ese si trova ad affrontare 
determina la necessità di 
interventi nell’ambito del 

lavoro che possano consentire una mag-
giore inclusione dei soggetti più deboli ed 
un maggiore coinvolgimento delle parti 
sociali nei sistemi formativi e di incontro 
tra domanda e offerta di lavoro necessari 
per collocare e ricollocare giovani e disoc-
cupati». Con queste parole, il presidente 
di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha 
illustrato al viceministro del lavoro, Mi-
chel Martone, i cinque punti fondamentali 
per la riforma del mercato del lavoro, che 
«deve coinvolgere a tutti gli effetti anche 
gli studi professionali».

 Durante l’incontro convocato 
dal ministero del Lavoro, lunedì 
16 gennaio alle ore 16 presso la 
sede del ministero in via Veneto 
a Roma, la Confederazione dei 
liberi professionisti ha sottoli-
neato l’urgenza di sviluppare 
un processo di riforma su due 
direttrici: un maggior coinvol-
gimento delle parti sociali; un 
superamento delle rigidità e 
le categorie tradizionali del 
mercato del lavoro per garan-
tire maggiori tutele a tutti i 
lavoratori. «La situazione di 
molti liberi professionisti è as-
solutamente critica», ha detto 
Stella, «e in questo contesto è 
prioritario ripensare ai sistemi 
di welfare diretto aperto anche 
i soggetti che svolgono attività 

libero professionale».
Secondo la Confederazione interventi 

nel campo del lavoro dovrebbero orien-
tarsi sulla valorizzazione di alcuni istitu-
ti esistenti e su alcune innovative spinte 
per garantire maggiori tutele a tutti i 
lavoratori. Formazione, collaborazioni e 
lavoro autonomo, apprendistato e con-
tratti di inserimento, sostegno al reddito 
e il varo di uno statuto delle libere pro-
fessioni sono alcuni dei temi affrontati. 
In materia di formazione, Stella auspica 
che si possa arrivare alla detraibilità fi -
scale, anche parziale, dei costi sostenuti in 
questo ambito: «Pensiamo ai benefi ci che 
potrebbe determinare una misura di que-
sto tipo nell’assunzione di soggetti over 

50 che perdono il posto di lavoro e hanno 
bisogno di acquisire nuove competenze 
professionali».

Ampio il capitolo dedicato da Conf-
professioni al tema dell’apprendistato, 
considerato come strumento privilegiato 
per l’accesso dei giovani nel mondo del 
lavoro. «Per quanto ci riguarda», ha af-
fermato Stella, «nel nostro Ccnl degli stu-
di professionali, primi in Italia, abbiamo 
regolamentato l’apprendistato secondo 
le disposizioni del nuovo T.u. e crediamo 
fermamente che nel nostro settore rap-
presenti una occasione fondamentale di 
sviluppo occupazionale. Appare però ne-
cessario un segnale forte per incentivare 
ulteriormente l’apprendistato». L’aspetto 

contributivo è l’elemento principale su cui 
lavorare e la proposta ipotizzata da Con-
fprofessioni punta all’azzeramento dei 
contributi per tutti i datori di lavoro che 
impiegano meno di 35 dipendenti.

Sul fronte della fl essibilità, il presiden-
te Stella ha sostenuto davanti al vice-
ministro Martone che «un irrigidimento 
eccessivo in entrata e in uscita potrebbe 
essere controproducente. È opportuno 
considerare la necessità di non operare 
stravolgimenti eccessivi degli strumenti 
contrattuali attualmente a disposizione 
e rifl ettere maggiormente sulle tutele da 
offrire a chi perde il lavoro». A parte gli 
ammortizzatori sociali in deroga e quanto 
riesce a fornire la bilateralità di settore, «i 

lavoratori degli studi professio-
nali non hanno a regime alcun 
benefi cio», ha ricordato Stella. 
«Come parte sociale diamo mol-
to. Crediamo di poter dare anco-
ra molto, ma abbiamo bisogno 
anche di risposte concrete».

In ultima analisi, secondo 
Stella è arrivato il momento di 
defi nire «lo statuto delle libere 
professioni» che, in analogia 
con lo «Statuto dei lavoratori» 
e il recente «Statuto dell’im-
presa», «arrivi a delineare le 
caratteristiche, gli strumenti 
e le prerogative del comparto 
nella sua accezione più ampia, 
dotandolo di quelle attenzioni 
e strumenti che merita l’unico 
settore che prospetta crescita 
ed evoluzione».

LE PROPOSTE AL TAVOLO DEL VICEMINISTRO MICHEL MARTONE

Nella riforma del lavoro anche il welfare dei professionisti
Formazione, apprendistato e sostegno al reddito per rilanciare gli studi. Più attenzione alle parti sociali

Occhi puntati sulla Commissione europea, in vi-
sta del vertice del 2 febbraio che dovrà raccogliere 
le considerazioni dei liberi professionisti europei 
sulla proposta di revisione della direttiva qualifi che, 
presentata lo scorso 19 dicembre dal commissario 
Ue, Michel Barnier. 

Confprofessioni sta monitorando attentamente 
l’evoluzione normativa sul Mercato unico e lo scor-
so 9 gennaio ha partecipato all’Executive Board 
del Ceplis (il Consiglio europeo delle professioni 
liberali) per discutere appunto la recente proposta 
legislativa della Commissione europea sulla revi-
sione della Direttiva Qualifi che, che suscita qualche 
perplessità tra gli organismi di rappresentanza dei 
professionisti europei Due i punti critici emersi du-
rante l’Executive Board: accesso parziale e piatta-

forme comuni. Come noto, la proposta di revisione 
della direttiva 2005/36/Ce, introduce importanti 
novità per favorire la mobilità dei professionisti 
nel mercato unico, come la tessera professionale 
europea, l’aggiornamento dei requisiti minimi per 
i medici, una valutazione reciproca delle professio-
ni regolamentate, il principio di accesso parziale e 
l’introduzione di un quadro di formazione comune, 
per estendere il meccanismo di riconoscimento au-
tomatico a nuove professioni. 

Al termine dell’incontro, il segretario generale del 
Ceplis, Theodoros Koutroubas, ha espresso il suo 
disappunto per questi ultimi due punti della propo-
sta, invitando le organizzazioni aderenti a manife-
stare le posizioni dei singoli paesi, in vista appunto 
dell’incontro con la Commissione europea. 

Qualifi che Ue, i dubbi del Ceplis
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