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Le domande

1. Come giudica nel complesso la volontà degli ultimi
governi di procedere alla riforma delle professioni?

2. Quali ritiene possano essere gli aspetti positivi per i
professionisti Italiani e per la sua categoria?

3. Quali invece gli aspetti negativi?

4. Come giudica l’affermazione del segretario gene-
rale OCSE Angel Gurria, in merito al fatto che la libe-
ralizzazione delle professioni potrebbe aumentare del
4 % il PIL?

5. In merito all'abolizione delle tariffe come intende il
suo Consiglio Nazionale dare indicazioni o riferimenti
certi per la tutela del consumatore/cliente e per i Pro-
fessionisti?

Armando Zambrano
Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri

1. Noi siamo convinti che la riforma delle professioni fosse
assolutamente necessaria. La stiamo sollecitando da de-
cenni. Da parte nostra, abbiamo però ribadito l’esigenza di
porre un punto fermo alle riforme ed alle innovazioni legi-
slative che si sovrappongono incessantemente da oltre sei
mesi. L’azione del legislatore, con accenti non sempre con-
divisibili, ha, di fatto, reso instabile il quadro delle norme al-
l’interno del quale operiamo. Anche se, vale la pena
ribadirlo, abbiamo trovato disponibilità al dialogo e ricetti-
vità rispetto a molte delle istanze presentate. La norma che
ora ci apprestiamo ad attuare ci impone di ridisegnare un
nuovo quadro di sviluppo della società, più attento alle esi-
genze di tutela ambientale e miglioramento della qualità
della vita dell'intera comunità.

2. La riforma delle professioni può davvero rappresentare
sia una opportunità per le professioni, sia uno strumento di
crescita per il Paese. Gli ingegneri non possono che vederla
favorevolmente, a patto che si crei un mercato “libero” in
cui emergano capacità, professionalità e competenze.
Sono questi gli aspetti veramente positivi su cui occorre
puntare. Auspichiamo infatti che si possa imprimere una
decisa accelerazione alla crescita della nostra categoria so-
prattutto se verranno introdotte tre misure specifiche. A par-
tire dai controlli efficaci da parte della Pubblica
Amministrazione sulla qualità delle prestazioni tecniche, per
proseguire con la semplificazione delle normative e delle
procedure affidando ai professionisti il compito delle certi-
ficazioni sostitutive.

3. Nessun dubbio: il clima di caccia alle streghe che si è
creato attorno alla figura del professionista. Non abbiamo
affatto bisogno, come nemmeno il Paese, di essere tacciati
di responsabilità ascrivibili a situazioni incrostate da anni di
immobilismo. Esiste però un pericolo concreto, quello di
confondere l'attività imprenditoriale con quella professio-
nale, come si sta rischiando di fare con le società tra pro-
fessionisti. Non è infatti possibile appaltare agli industriali i
servizi intellettuali come quelli dell’ingegneria: va posto un
limite all’ingresso di soggetti terzi nel capitale delle società.  
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4. Le “liberalizzazioni”, nella  loro vera “accezione”, quella
volta ad ottenere un mercato veramente libero, in cui sia
premiato il valore tecnico e scientifico della prestazione pro-
fessionale, costituiscono senz’altro un volano di sviluppo
per la nostra professione, ma anche per l’intero Paese. A
patto, però, che la prestazione vada sempre più svincolata
da adempimenti burocratici privi di utilità, che non fanno
altro che appesantire l’iter ed aumentare i costi della realiz-
zazione dell'opera.

5. Per quanto riguarda le tariffe, il vero problema non ha mai
riguardato la loro formulazione, quanto piuttosto il rapporto
stabilito con il cittadino. Le tariffe infatti rappresentano la
vera ed unica tutela per l’utente e così troviamo assurdo
che ora siano state abolite persino le tariffe minime di rife-
rimento. In questo modo, è venuta meno, per chi ci com-
missiona il lavoro, anche l'ultima possibilità di raffronto
rispetto a parametri certi, prestabiliti, utile ad avere un’idea
di partenza su cui ragionare per i contenziosi.

Gian Vito Graziano
Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi

1. Giudicherei positivamente la volontà dei governi di porre
mano ad una riforma delle professioni, auspicata da tempo
da tutti gli Ordini professionali, qualora essa si fosse con-
cretizzata in forme di apertura e di collaborazione con gli

stessi organismi di rappresentanza, secondo un principio
di semplice democrazia. Purtroppo però devo rilevare che
non soltanto questo non è successo, ma anzi si è cercato
più volte di far passare la riforma in contesti di manovre
economiche, che poco o nulla hanno a che vedere con la
modernizzazione che auspicavamo.

2. Nel contesto delle liberalizzazioni non vedo in verità
aspetti particolarmente significativi per le categorie tecni-
che e per i geologi in particolare. La maggior parte delle no-
vità introdotte, in realtà, non sono per nulla delle novità,
perché o in parte già comprese nei nostri ordinamenti o in-
site nella matrice etica delle stesse categorie. Ritengo tut-
tavia che questa sia una occasione che proprio le categorie,
e quelle tecniche in particolare, devono saper cogliere, per
rivendicare quel ruolo sociale che esse da tempo svolgono
sul territorio. Una occasione da non perdere anche per ri-
formare i nostri codici deontologici e non farci più bacchet-
tare dal Procuratore Generale Piero Grasso, che ha più volte
sottolineato che gli Ordini dovrebbero essere più attenti alla
moralità dei propri iscritti. 

3. L’aspetto negativo in termini assoluti è la volontà di de-
regolamentare un sistema che non può non possedere dei
parametri di riferimento, che si chiamino costi del la-
voro, tariffario o altro. Il problema dell’abolizione dei rife-
rimenti alle tariffe riguarda non solo i professionisti, ma
soprattutto le stazioni appaltanti nell’affidamento dei ser-
vizi. L’unica richiesta che ci pone l’Europa riguarda la tra-
sparenza delle procedure, per cui abolire qualunque
griglia di riferimento equivale a percorrere la strada in
senso contrario.

4. Non sono un economista per cui ho difficoltà a conte-
stare questa affermazione. Ma allo stesso tempo rilevo che
dal 2006 ad oggi, cioè da quando Bersani abolì l’obbligo
delle tariffe minime, nessuno ha prodotto degli studi eco-
nomici che possano inequivocabilmente dimostrare che
l’Italia se ne è avvantaggiata. È invece facilmente dimo-
strabile che ad essere stati messi fuori dal mercato sono
soprattutto i più giovani.

5. Sul tariffario posso confermare che da quando si è inse-
diato questo CNG, si è lavorato, in una apposita Commis-
sione presso il Ministero della Giustizia, per rivedere il
nostro vecchio tariffario, vecchio nelle aliquote, ma ancor
più nell’impostazione. Oggi quel documento costituisce una
utile base per individuare quei parametri di riferimento verso
i quali sembra dover andare. Credo invece che il consuma-
tore debba essere tutelato in altre forme, non ultima quella
di rapportarsi con professionisti aggiornati. Ad ogni modo,
proprio perché vedevo il bicchiere mezzo pieno, ritengo che
il preventivo scritto rappresentasse una garanzia per il com-
mittente, ma anche per il professionista, che non di
rado trova difficoltà a recuperare le sue competenze pro-
prio per l’assenza di patti e condizioni.
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Leopoldo Freyrie
Presidente Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

1. I diversi Governi, così come i Parlamenti, non sono stati
capaci di immaginare un progetto complessivo per le libere
professioni, utile a metterle a sistema con l’economia del
Paese investendo nel loro ruolo di garanti dei diritti fonda-
mentali dei cittadini. Gli ultimi interventi hanno solo in parte
cercato di disegnare una riforma coerente ma, ancora una
volta, si è consumato un approccio ideologico e incapace
di analizzare il vero ruolo delle professioni nella società ita-
liana, sia in termini di sviluppo che come protagonisti del
“welfare” per i cittadini.

2. Le norme in via di approvazione aggiornano in parte gli
ordinamenti professionali: l’introduzione del tirocinio, della
formazione continua permanente, delle società interprofes-
sionali saranno certo utili a innalzare il livello di qualità pro-
fessionale e modernizzare gli strumenti che servono ai
professionisti per stare nel mercato globale. Ora è nostro
compito fare sì che non diventino un aggravio di costi per
gli architetti, i giovani in particolare, diventando invece
un’opportunità per premiare il merito: per fare ciò dobbiamo
promuovere nuovi modelli aggregativi interprofessionali e
intercomunitari, uscendo da un provincialismo tutto italiano.

3. Oltre al difetto di una continua instabilità normativa, è man-
cato un ridisegno dei mestieri che partisse dalle Università.
Se non abbiamo la capacità di analizzare e correggere tutto
l’iter di formazione del professionista fin dai piani di studio,
attraverso il tirocinio per poi proseguire con l’attività profes-
sionale e la formazione continua, i liberi professionisti italiani
continueranno a perdere nella competizione internazionale. E
i migliori talenti rimarranno confinati nel ghetto delle piccole

realtà locali. L’Italia deve programmare con razionalità il nu-
mero di architetti, ingegneri o agronomi di cui ha bisogno e
fare chiarezza sui percorsi didattici necessari: nell’attuale si-
tuazione troppi ragazzi si laureano o in corsi di studio non
conformi alla Direttiva qualifiche o senza una prospettiva
chiara delle possibilità reali che avranno di accedere al la-
voro. Ne sono una dimostrazione i 150.000 architetti iscritti
all’Albo – di cui oltre il 40% giovani – in un mercato del lavoro
che è in grado di accoglierne meno della metà. 

4. Il conto molto rozzo che fa l’OCSE è legato alla diminu-
zione del costo dei servizi professionali all’industria, che
Gurria ritiene possibile perché crede che da noi si appli-
chino le tariffe. Il contributo che le professioni possono
dare in termini di PIL è invece legato all’innalzamento della
capacità di fare innovazione e ricerca, garantendo compe-
tenza ed efficienza; per fare queste cose non ci sono
norme utili bensì un impegno serio e culturale delle comu-
nità professionali.

5. La cosa veramente importante da fare è chiarezza, sia per
i professionisti che per i clienti, applicando la legge. Se gli Or-
dini sono capaci di diventare un riferimento attendibile non
solo per gli iscritti ma anche per i cittadini il loro ruolo sarà
importantissimo, affermare e rendere cogente l’indirizzo nor-
mativo sul contratto scritto indispensabile, sulle varianti che
vanno contrattate prima, sul contenuto del progetto che non
è opzionale bensì legato a precisi protocolli prestazionali è la
nostra missione. Il dumping solo in parte è frutto dell’aboli-
zione dei minimi tariffari: una parte importante della respon-
sabilità è in capo a iscritti che scorrettamente hanno giocato
sull’imprecisione legislativa. Una comunità di architetti re-
sponsabile può certamente essere in concorrenza sui prezzi,
ma non oltre i limiti che essi stessi si pongono avendo con-
sapevolezza della quantità e qualità del lavoro da svolgere:
solo se tutti spieghiamo ai clienti tale complessità, coloro
che vantano offerte evidentemente inferiori al costo del la-
voro saranno esclusi dal mercato dai clienti stessi.

Giuseppe Colavitti
Responsabile Ufficio studi del Consiglio nazionale
forense

1. L’esigenza di modernizzare l’abito giuridico delle profes-
sioni italiane, pur avvertita dalle categorie da almeno ven-
t’anni o forse più, non è stata tradotta in iniziative concrete
fino all’estate del 2011, quando il tema della riforma delle
professioni si è intrecciato con la questione della crisi eco-
nomica: da quel momento in poi, ogni provvedimento nor-
mativo (per lo più decreti legge) che si è occupato della crisi
non ha mancato di prevedere disposizioni riguardanti le
professioni; il legislatore ha inseguito sé stesso, con la con-
seguenza che il “famoso” art. 3, comma 5 della “manovra
d’agosto” è stato novellato innumerevoli volte, e quasi sem-
pre senza ascoltare i professionisti. 

Leopoldo Freyrie



2. Gli avvocati in particolare vivono una fase di profonda
trasformazione del loro mestiere. La giustizia soffre una
grave crisi, ed il legislatore degli ultimi mesi, piuttosto che
promuovere una più rapida definizione dei processi civili,
ha preferito riplasmare l’accesso alla giustizia come una
sorta di corsa ad ostacoli, il primo dei quali è l’aumento a
volte intollerabile dei costi di accesso. Le tasse che oggi
paga un cittadino che chiede giustizia allo Stato sono tal-
mente alte che traspare con evidenza un disegno di ridu-
zione della mole del contenzioso attraverso questa
scorciatoia. Probabilmente l’avvocato dovrà ricollocare le
proprie competenze nell’area dell’assistenza e della con-
sulenza stragiudiziale, cercando di prevenire i conflitti, piut-
tosto che gestirli in giudizio.

3. Il rischio è che nei processi di riforma in atto prevalgano
le logiche simboliche della comunicazione. Se i principi ispi-
ratori della riforma delle professioni nascono nella manovra
di agosto 2011 in una cornice normativa accettabile, le no-
velle successive hanno notevolmente peggiorato la situa-
zione: quei principi sono stati disinvoltamente trasformati
in norme generali finalizzate ad un’opera di delegificazione,
e il governo Monti, tra le prime cose fatte, ha corredato la
delegificazione di una clausola abrogativa secca che fini-
sce per rischiare di far pagare proprio alle professioni
l’eventuale inerzia del legislatore. 

4. È una delle tante affermazioni prive di riscontro che si
sentono di questi tempi. Nell’estate del 2011, come uffi-
cio studi del Consiglio nazionale forense, abbiamo esa-
minato tutta la più recente documentazione al riguardo
elaborata in sede OCSE, nonché presso alte istituzioni e
centri di ricerca italiani ed internazionali, toccando con
mano come spesso le ricostruzioni che predicano una li-
beralizzazione selvaggia delle regole vigenti in tema di
servizi professionali non abbiano alla base una seria ri-
cerca economica.

5. È interessante osservare come molti uffici giudiziari, in
attesa della definizione dei nuovi parametri, e trovandosi di
fronte ad un vuoto normativo, siano arrivati alle stesse con-
clusioni del CNF: “Il giudice, sia in sede di regolamento
delle spese ex art. 91 c.p.c., sia in sede di contrasto tra le
parti in relazione alla determinazione del corrispettivo do-
vuto al professionista per l’attività svolta, potrà dunque li-
quidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo stato
non sono stati pubblicati i parametri e il giudice non può
astenersi dal giudicare”.

Andrea Bonechi
Consigliere delegato alla Riforma delle Professioni del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

1. La volontà mostrata è stata piuttosto confusa ed intrisa
di demagogia che ha impedito un confronto reale sulle
prospettive che le professioni possono ambire a cogliere.
Ciò nonostante, la riforma delle professioni è finalmente
giunta a realizzazione con la convulsa estate del 2011, in
mezzo a manovre sempre più concitate di aggiustamento
dei conti pubblici. È adesso in fase di attuazione con
l’adeguamento di tutti gli ordinamenti delle professioni ai
principi enunciati nel D.L. 138/2011, convertito in L.
148/2011 con viva soddisfazione delle rappresentanze
professionali. Ma non si può non rilevare che gli aggiusta-
menti introdotti con il recente decreto "liberalizzazioni"
hanno inciso in modo inutile sul testo della riforma tanto
in tema di tariffe che di tirocinio: perché non lasciare che
il tirocinio, già corretto con la riduzione pur condivisibile a
18 mesi, sia regolato in sede di attuazione della riforma?
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E perché soprattutto sottrarre alla collettività più che ai pro-
fessionisti le tariffe quale mero termine di determinazione
della congruità di una prestazione? È talmente inutile il
provvedimento che si introducono i c.d. parametri per gli
stessi fini allorquando un giudice dovrà decidere. 

2. Gli aspetti positivi stanno in tutte quelle previsioni di
principi cui uniformare tutti gli ordinamenti professionali
che sono rimasti intatti della legge n. 148/2011. E che chie-
diamo con forza di attuare al Ministero della Giustizia con
il quale già in più occasioni ci siamo confrontati, ma non
avendo ancora proceduto ad un lavoro vero e proprio.
Quella riforma ripercorre esattamente il lavoro sviluppato
internamente al CUP laddove le migliori energie hanno vo-
luto guardare con totale apertura al futuro ed immaginare
cosa dei propri ordinamenti doveva cambiare. È stato un
lavoro di condivisione molto serrato, che ha superato molte
resistenze proprio perché già dal 2009 si era capito e de-
ciso che la riforma poteva arrivare seriamente soltanto se
fortemente voluta in primis dai professionisti, onde evitare
di subirne un'altra.

3. Gli aspetti negativi stanno principalmente nella man-
cata adozione del modello societario ad hoc per i pro-
fessionisti che tutte le professioni avevano individuato
nei principi ispiratori ed organizzativi delle Società di La-
voro Professionale il cui disegno di legge ho citato in-
nanzi. Al momento in cui fu varato il DL 138/2011, poi
convertito nella L. 148/2011, della proposta avanzata dal
CUP e dal PAT al Ministro Alfano un anno prima fu
espunta soltanto e proprio la norma che introduceva tale
tipo di società e, alla domanda sul perché, ci fu risposto

che essa meritava un provvedimento autonomo. Tale
provvedimento sarebbe dovuto arrivare in autunno alla
approvazione del Parlamento, ma con la crisi di Governo
e l'approvazione di tutta fretta della legge di stabilità ha
preso il sopravvento chi delle professioni ha pensato a
lungo di poter fare un terreno di conquista. Si è così as-
sistito all'inserimento all'ultimo minuto nel maxi emen-
damento del Governo di un articolo che ha inteso
disciplinare ciò che per 100 anni non si era voluto intro-
durre, le società tra professionisti, appunto, con una im-
postazione del tutto imprenditoriale che non poteva
trovare alcun consenso nelle Professioni.

4. Non è tanto l’affermazione da criticare, quanto il pressa-
pochismo con cui è stata riportata, acriticamente e senza
sapere neppure a cosa fa riferimento. Quando in ambito eu-
ropeo si fa riferimento al termine professioni ci si riferisce ad
un aggregato che rappresenta più esattamente i servizi pro-
fessionali ed in essi vi sono compresi tutti i servizi alle im-
prese, a partire dall’energia per arrivare alle pulizie. 

5. Al momento siamo concentrati su quelli che potrebbero
rappresentare i parametri di riferimento per il giudice in caso
di contenzioso su onorari professionali. Si tratta di un primo
ed importantissimo punto di riferimento per la congruità
della prestazione e, in prospettiva, rappresentare altresì un
punto di riferimento anche nella contrattazione con il cliente
che resta comunque libera come già lo era in precedenza.
Per questo continuo a non capire l'accanimento che ha
condotto ad abrogare le tariffe. Erano già per tutti un ele-
mento indicativo, adesso se ne sta cercando un altro con
un nome diverso.

PROFESSIONI TECNICHE (PAT) PROPOSITIVE PER LA RIFORMA

«Se crediamo che questa riforma delle professioni possa essere un’opportunità – sottolinea il presidente
PAT, Armando Zambrano -, non possiamo aspettare che sia il Governo ad indicarci, la strada da percor-
rere. Se vogliamo esserne anche noi i fautori, dobbiamo organizzarci e presentare le nostre proposte. Pro-
poste che abbiamo inoltrato al Ministro della Giustizia e che saranno principalmente orientate a
promuovere la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Stiamo lavorando, con straordinaria sinergia  e col-
laborazione,  nell’ambito del PAT (Professioni Area Tecnica), allargato alla partecipazione degli Architetti
e degli Agrotecnici, ad una proposta  di DPR attuativo della riforma, adeguato alle nostre necessità, con-
segnato al Ministero per consentirne l’approvazione entro la scadenza del 13  agosto. Il nostro obiettivo
è di mettere a punto una serie di proposte volte ad attuare una riforma organica che normi e, contem-
poraneamente, rilanci le professioni, dando loro un ruolo  di centralità nella crescita del nostro Paese. Per
questo è importante il confronto e la condivisione con tutti i soggetti coinvolti, CUP incluso». Il PAT è
composto dagli ordini professionali di area tecnica, fra cui i dottori agronomi e dottori forestali. Il presi-
dente è Armando Zambrano (Ingegneri), il vice presidente è Giuseppe Jogna (Periti Industriali) e il se-
gretario è Andrea Sisti (Conaf). 


