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PROFESSIONI 
Dalla prossima settimana l'esame della riforma. Le professioni chiedono il restyling 

Il Dpr Severino alle camere 
Entro il 22 luglio i pareri di rito delle commissioni  
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La riforma delle professioni all'esame delle Camere. E c'è già chi preme per le modifiche. Lo schema di Dpr 
approvato lo scorso 15 giugno dal Consiglio dei ministri, infatti, ha iniziato quello che sarà rapido e forse non 
indolore passaggio parlamentare: inviato il 22 giugno alle commissioni, assegnato ieri alla commissione 
giustizia della Camera dove sarà in discussione a partire dalla prossima settimana pronto per essere 
licenziato entro il prossimo 22 luglio. È quella, infatti, la data di scadenza entro la quale le commissioni 
parlamentari (c'è anche quella delle attività produttive) saranno chiamate ad esprimere il loro parere (non 
vincolante). Ma ancor prima dovrà arrivare quello del Consiglio di stato che secondo alcune indiscrezioni lo 
ufficializzerà, invece, il prossimo 9 luglio. Ma le polemiche non si arrestano e c'è chi confida che questi 
passaggi possano rappresentare il pretesto per l'inserimento di alcune modifiche precise. Una su tutte quella 
della definizione di professione regolamentate. Tra le criticità sollevate, infatti, figura l'aver modificato la 
definizione di professione intellettuale, che aveva sin qui trovato una propria connotazione precisa, in 
professione regolamentata estendendola non solo agli iscritti negli albi ma anche a chi fa parte di a registri o 
elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici. Una passaggio che, commenta Gaetano Stella di 
Confprofessioni, «sembra più che frutto di una svista, l'indicazione ma di un disegno più ampio mirato a 
svilire il ruolo delle professioni ordinistiche a vantaggio di altri soggetti». La speranza, dunque, è che ci siano 
margini di modifiche anche sul tema della formazione continua «lasciata esclusivamente nelle mani degli 
ordini, ma anche sul semplice praticantato che è sparito». Insomma, chiude Stella, tutti passaggi che fanno 
dire che si tratta di «una riforma non riforma». 
La poca chiarezza e l'apparente inefficacia del dpr è sottolineata anche dal consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili il cui consigliere delegato in materia Andrea Bonechi si sofferma, in 
particolare, su singoli passaggi, chiedendone a gran voce le modifiche. Il primo riferimento è al tirocinio 
diventato «un percorso a ostacoli che, tra l'altro, crea un distacco sostanziale con la frequenza nello studio 
vera e propria». Ecco perché i commercialisti chiedono che i corsi siano facoltativi, gratuiti e soprattutto 
organizzati durante il corso di studi universitario e non dopo. Anche i procedimenti disciplinari non 
convincono: «Le procedure hanno tradito l'impostazione originaria della riforma, mentre sarebbe opportuno 
che i consigli di disciplina siano composti da soggetti diversi dai consiglieri degli ordini, nominati dagli stessi, 
ma diversi dall'ordine oggetto di disciplina». La speranza, chiude il rappresentante dei commercialisti, «è che 
in questo senso il Consiglio di stato rilevi il contrasto con i principi della legge 148 e che il parlamento 
accolga le modifiche su un testo impreciso in diverse parti». 

 


