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Il dpr Severino di riforma degli ordini allarga le maglie della disciplina. Più tutele per i clienti  

Ora la concorrenza si fa sui prezzi
I professionisti potranno pubblicizzare i compensi richiesti

DI IGNAZIO MARINO

I professionisti potranno pub-
blicizzare la loro attività 
indicando anche i compensi 
richiesti per le prestazioni. 

Certo, non potranno dire che 
il collega dello studio accanto 
prende di più per gli stessi ser-
vizi. Ma con il dpr Severino di 
riforma degli ordini (approva-
to dal consiglio dei ministri il 3 
agosto e atteso in Gazzetta Uf-
ficiale per la pubblicazione) si 
rompe uno degli ultimi tabù in 
materia. Visto che fino ad oggi 
la comunicazione dei prezzi – 
seppure permessa implicita-
mente dalle liberalizzazioni del 
2006 – è stata concepita spes-
so dagli ordini come «contraria 
al decoro professionale». Un 
orientamento da anni contra-
stato dall’Antitrust. E che oggi, 
alla luce della nuova formula-
zione della norma, però non più 
scuse. Con la riforma, infatti, la 
pubblicità trova una disciplina 

più articolata. Anche se 
bisognerà attendere 
in che modo gli 
iscritti agli albi 
recepiranno 
questa nuo-
va opportu-
nità. Vedia-
mo allora 
megl io  di 
cosa stiamo 
parlando. 

Cosa si può 
pubblicizzare

 Dunque al fi ne di incentivare 
la concorrenza, la norma chiari-
sce che il professionista, a parte 
i raffronti relativi ad altri spe-
cifi ci colleghi, può utilizzare con 
ogni mezzo e può pubblicizzare 
le specializzazioni e i titoli pos-
seduti, l’organizzazione dello 
studio (nel senso della sua com-
posizione), nonché i compensi 
richiesti per le prestazioni. Le 
informazioni pubblicizzate de-

vono essere strettamente fun-
zionali all’oggetto, in tal modo 
assorbendosi ogni necessità di 
riferimenti ambigui alla digni-
tà e al decoro professionale, de-
vono rispettare criteri di veridi-
cità e correttezza e non possono 
essere equivoche, ingannevoli o 
denigratorie, né, logicamente, 
devono violare l’obbligo del se-
greto professionale. 

Cosa non si può 
pubblicizzare

Il dpr Seve-
rino stabili-
sce che la 
pubblicità 
s c o r r e t t a 
ed ingan-
nevole in-

t egra  per 
il professio-

nista che l’ha 
adottata illecito 
disciplinare. Con 
l’ultima versione 

del provvedimento il Legisla-
tore ha integrato la norma, 
come suggerito dal Consiglio 
di Stato, specificando che la 
medesima condotta integra 
una violazione delle dispo-
sizioni contenute nel codice 
del consumo e concernenti la 
pubblicità ingannevole. Que-
sto vuol dire che non sarà più 
solo l’ordine a vigilare sul pro-
fessionista ma anche l’Autori-

tà garante della concorrenza 
e del mercato in qualità di or-
ganismo vigilante competente. 
L’Agcm, d’ufficio o su istanza 
di ogni soggetto o organizza-
zione che ne abbia interesse, 
inibisce la continuazione di 
eventuali pratiche commercia-
li scorrette e ne elimina gli ef-
fetti. Non solo. L’Autorità può 
disporre che il professionista 
fornisca prove sull’esattezza 
dei dati di fatto connessi alla 
pratica commerciale se, te-
nuto conto dei diritti o degli 
interessi legittimi del profes-
sionista e di qualsiasi altra 
parte nel procedimento, tale 
esigenza risulti giustificata, 
date le circostanze del caso 
specifico. 
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Groupon si fa spazio anche nei servizi legali. Il sito web 
(www.groupon.it) che propone beni e servizi a prezzi 
scontati ha infatti iniziato a fare test nel mondo degli 
avvocati e sta cercando la formula giusta per proporre 
il pacchetto vincente. Sulla scia di quanto già speri-
mentato in Spagna, dove è stato proposto un deal sul 
divorzio. Il cambio di strategia di Groupon, che fino 
a qualche mese fa rifiutava proposte 
da avvocati iscritti all’ordine, lo ha 
annunciato a ItaliaOggi il ceo per 
l’Italia, Boris Hageney. Sì, perché 
il business dei servizi professionali 
venduti a prezzi scontati, se da un 
lato è diventato l’incubo degli or-
dini, dall’altro continua a crescere 
a vista d’occhio (si veda ItaliaOggi 
Sette del 14 maggio scorso). Anzi, 
raddoppia. Secondo quanto risulta a 
ItaliaOggi, infatti, nel 2012 sono 
stati venduti già 230 mila 
coupon, 20 mila in più 
rispetto ai 210 mila del 
2011. Il che, tradotto, 
significa più di 30 mila 
deal al mese. Mentre i 
partner professionisti 
di Groupon sono oltre 
1.200, appartenenti 
in particolare alle 
categorie medica e 
tecnica, e rappresen-
tano circa il 10% del 
business totale del 
sito web in Italia. 
Il tutto in barba 
agli ordini, che nel 
2011 hanno cerca-
to di contrastare il 
fenomeno a suon di 
segnalazioni all’An-
titrust (è il caso 
dell’ordine dei medici 
e di quello degli archi-
tetti). Ma vediamo nel 
dettaglio le prossime 
strategie illustrate da 
Hageney.

Domanda. Anzitutto, ci sono novità 
dall’Antitrust?

Risposta. Ancora nessuna notizia, 
siamo in attesa di risposta. È un pro-
cesso non molto rapido e per il mo-
mento non ci sono novità. 

D. Nel frattempo, come procede 
il business dei servizi professio-
nali?

R. È in netta crescita. Stiamo con-
tinuando sulla linea messa a punto 
l’anno scorso, con un processo sem-
pre più sofisticato di controllo e 
preselezione dei partner. Poi, in 
base ai feed back degli utenti, 
facciamo una ulteriore opera 
di selezione. Devo dire che nel 
mondo dei professionisti sono 
pochi i partner che non rispet-
tano le offerte.

D. Quindi i professionisti 
scontati piacciono?

R. Abbiamo aggiunto un cana-
le user satisfaction, attraverso il 
quale l’utente può dare un feed 
back diretto al partner. In que-
sto modo, vogliamo mettere in 
contatto diretto utente e profes-

sionista. 

D. Riguardo invece alla varietà di of-
ferte, come si stanno strutturando?

R. Soprattutto nel campo medico le of-
ferte ora sono molto più complete. Oggi 
il price point può arrivare fino a 79 euro, 
ma il deal è più strutturato e non si limita 
all’offerta basica, con più esami e analisi. 
Insomma, i medici sono sempre più dispo-
sti a formulare pacchetti completi perché 
hanno visto che aumenta la qualità degli 
utenti, e si crea anche un rapporto di fi-
delizzazione.

D. Quanto alle altre categorie? Ci 
sono nuovi partner?

R. Continuano a essere presenti inge-
gneri e architetti, in particolare per i ser-
vizi che ruotano attorno alla casa. C’è poi 
molto interesse verso le diete e in generale 
il settore nutrition. Stiamo anche facendo 
qualche test nel mondo legale ma ancora 

non abbiamo trovato la formula vincente. In Spagna 
abbiamo fatto un deal sul divorzio che ha avuto un 
grande successo mediatico. In Italia, invece, stiamo 
studiando perché abbiamo riscontrato un grande in-
teresse da parte degli utenti.

D. Gli ordini però vi stanno facendo la guerra. 
Come vi confrontate con questo aspetto?

R. Si è trattato di un attacco soprattutto mediatico, 
con campagne verso i nostri partner. A proposito, noto 
che l’Ordine dei medici di Bologna ha attivato un nuovo 
servizio e-commerce. Dopo averci demonizzato, voglio-
no fare esattamente quello che facciamo noi. E questo 
la dice lunga sul fatto che il servizio che offriamo è 
totalmente legale. Di più. Il nostro servizio aiuta le 
aziende a crescere in tempi difficili, e il mondo medico 
non è certo un’eccezione. Per un professionista è fan-
tastico avere la possibilità di conquistare nuovi clienti. 
Per questo riscontriamo un sempre maggiore interesse 
e vediamo che i professionisti sono molto proattivi per 
cambiare offerte e promuovere nuovi servizi.

D. Riguardo all’età dei professionisti che si ri-
volgono a Groupon?

R. Non posso provarlo ma ho la sensazione che la 
media dell’età del professionista che si rivolge a noi 
sia inferiore a quella totale degli iscritti agli ordini. 
È chiaro che un medico che sceglie Internet per fare 
marketing e promuoversi generalmente è giovane.

Gabriele Ventura

PARLA BORIS HAGENEY, CEO PER L’ITALIA DEL CANALE DI VENDITA DI BENI E SERVIZI
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Coupon per servizi professionali 
venduti nel 2012 230 mila

Partner di Groupon appartenenti 
a ordini professionali nel 2012 1.200

Incidenza degli ordini profes-
sionali sul business totale di 
Groupon in Italia

10%

Categorie professionali più in-
teressate

Medici e odontoiatri, 
fi sioterapisti,

architetti, ingegneri

I NUMERI

Fonte: elaborazioni ItaliaOggi

Altri articoli sul sito 
www.italiaoggi.it/
riforma+professioni

Boris Hageney


