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Liberalizzazioni: Ordine dei Geologi della 
Toscana, no alla deregulation 
 
Economia 
Firenze, 25 gen. 2011 - (Adnkronos) - ''Si alla liberalizzazione, ma che non sia deregulation, che vengano garantiti i 

cittadini con standard di qualita'''. E' il commento di Maria Teresa Fagioli presidente dell'Ordine dei Geologi della 
Toscana alla liberalizzazione delle professioni. ''Credo che sia chiaro a tutti che «liberalizzare senza punti fermi non e' 
produttivo. La liberalizzazione selvaggia porta solo al predominio dell'incompetenza, quando non peggio''. 
 
''Se e' vero come e' vero che i tariffari deprimono la concorrenza -afferma Fagioli- e' altrettanto vero che in assenza di 
standard di qualita' e controlli, la sola abolizione dei minimi genera la giungla. Le tariffe in verita' erano gia' state 
eliminate con il vecchio decreto Bersani, ma nel frattempo i necessari standard tecnici, vera tutela del cittadino, restano 
ancora di la' da venire. Ed ecco forse un nuovo ruolo per gli ordini professionali: predisporre il controllo di qualita', 
stabilire gli standard tecnici per valutare il lavoro dei professionisti''. 
 
''In molti settori dell'industria e' gia' cosi': le associazioni di categoria stabiliscono i requisiti minimi del prodotto che non 
danneggino la collettivita' e tutelino la credibilita' della categoria stessa. La geologia -ricorda Fagioli- e' un ''prodotto 
intellettuale''che tocca tutta i cittadini, la cui qualita' puo' esser normata e verificata solo da chi conosce la materia; 
l'Ordine sa farlo, puo' farlo, e dovrebbe poterlo fare istituzionalmente''. 
 
Per quanto riguarda i geologi, per la presidente Fagioli ''fa sorridere sentir parlare di casta per la nostra professione, che 
piu' di ogni altra contrasta con interessi potenti e consolidati. Quel che si percepisce e' che si vuole ''liberalizzare'' per 
abbattere i costi per la grande impresa. Ma quali garanzie ci sono perche' venga eseguito un buon lavoro?. Il tariffario 
era forse uno strumento obliquo ed imperfetto per valutare un lavoro, ma in mancanza d'altro poteva rappresentare un 
punto di riferimento. Adesso servono standard, norme per la qualita'. Ed occorrono controlli, sistematici, non a 
campione''. 
 
Critica anche la posizione sul socio di capitale. ''In questo caso'', spiega Maria Teresa Fagioli, ''i piu' penalizzati saranno i 
giovani. Con il socio di capitale, cui render conto del suo investimento, si pensera' solo ad economizzare al massimo, 
con il rischio e' che quello che era un prodotto intellettuale si trasformi in una fucina di fotocopie''.  
 
In conclusione ''gli Ordini restano gli unici organi che in assenza e in carenza di norme tecniche e specifici standard di 
qualita', possono, anche se con grande difficolta' data l'inadeguatezza degli strumenti normativi vigenti, garantire a tutti, 
dal privato cittadino alla grande impresa, che il prodotto professionale non sia viziato e distorto da intrecci di interessi 
occulti, intrecci che oggi sembra invece si stia cercando di legalizzare con l'introduzione dei ''soci finanziatori''. La corsa 
alla ''liberalizzazione'' delle professioni, rischia di non andare affatto verso una garanzia della qualita' delle prestazioni 
tecniche ed intellettuali ne' verso una vera liberta' di espressione, ma piuttosto puntare all'appiattimento delle capacita' 
tecniche e culturali, che si vogliono subordinate agli interessi imprenditoriali''. 
 
Il problema delle liberalizzazioni sara' toccato anche in occasione del seminario ''Difesa del suolo: normativa, 
competenze, prospettive''. Il quadro su di un tema di grande rilevanza per la sicurezza delle popolazioni, degli 
insediamenti, delle infrastrutture» che si terra' il 3 febbraio dalle 9-13 presso l'auditorium Folco Portinari di Firenze. Un 
incontro al quale parteciperanno Raffaella Mariani, VIII commissione della Camera dei Deputati, Ambiente, Territorio e 
Lavori Pubblici; Anna Rita Bramerini, assessore Ambiente, Difesa del suolo e servizio idrico integrato della Regione 
Toscana; Maria Teresa Fagioli, presidente Ordine dei Geologi della Toscana. Moderera' Mauro Chessa, presidente 
Fondazione dei Geologi della Toscana. 
 
 

 


