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Illustri Senatori, 

 

volentieri il CNEL partecipa a questa Audizione alla quale sono presente 

unitamente al Dr Michele Dau, Vice Segretario Generale e Capo Dipartimento 

per l’Attuazione del Programma, che negli anni ha seguito direttamente questi 

temi. Partecipa anche il Consigliere Paolo Tesi, coordinatore del Gruppo di 

lavoro sul tema. 

 

Da oltre due decenni, infatti, il CNEL ha cominciato a dedicare una 

particolare attenzione alle professioni autonome, sia a quelle che hanno più 

antiche radici, che a quelle cosiddette  “emergenti”. 

 

Questa scelta, sviluppata nel corso di quattro Consiliature, è stata effettuata 

sulla base di alcune considerazioni che, ancora oggi, mantengono tutta la loro 

rilevanza, e mostrano come l’intuizione di partenza fosse corretta. 

 

L’insieme delle attività svolte dai professionisti - sia sotto la forma di 

professione regolamentata che, nelle forme, di nuove professioni non 

regolamentate - hanno visto, infatti, crescere in maniera esponenziale la loro 

rilevanza, grazie all’evoluzione del mercato del lavoro. 

 

Malgrado la crisi economica, il lavoro professionale, oggi, rappresenta una 

delle parti più dinamiche del lavoro indipendente e di quello dipendente, sia 

nelle forme standard che in quelle più flessibili.  

 

L’espansione delle professioni autonome in Italia è un fenomeno che si è 

manifestato secondo percorsi e forme originali.  

Coinvolge, oggi, più di tre milioni di lavoratori. 
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Si è dilatato il settore dei servizi terziari (alle imprese e alle persone), ma 

gran parte dell’espansione è avvenuta in profili nuovi, tipici del lavoro 

autonomo professionale.  

 

È emersa così una gamma di saperi originali, capaci di dare riconoscibilità 

e autonomia ad altrettante professioni che si sono proposte alla ricerca di una 

identità propria nel mercato in espansione. Tutto ciò, spesso, è avvenuto 

mescolando insieme conoscenze molto tradizionali con nuove tecniche di 

comunicazione e di immagine, mestieri antichi con competenze nuove. 

 

L’esplosione quantitativa e qualitativa del mondo professionale è avvenuta 

in tutti i Paesi occidentali.  Tuttavia, nel nostro Paese non è stata ancora 

accompagnata da un adeguato sostegno da parte del Legislatore, cosicché oggi 

molti professionisti, e molte attività da loro esercitate, subiscono un doppio 

limite. 

 

Il primo è quello di non poter, sempre, assicurare adeguati livelli di 

professionalità e, quindi, di tutela dell’utenza.  

 

Il secondo è quello di non consentire a tali professionisti di operare 

adeguatamente al di là dei confini nazionali (dove spesso  è richiesto loro il 

rispetto di una regolamentazione adeguata che da noi ancora non esiste), 

mentre, al contrario i loro omonimi, che hanno una normativa nazionale di 

riferimento possono più facilmente “esercitare” nel nostro Paese. 

 

A fronte di tale scenario, la pressione forte che viene dal contesto 

internazionale è quella che mira ad introdurre regole di maggiore concorrenza e 

competitività nel mercato dei servizi professionali e delle nuove professioni. 
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In particolare, a livello europeo, le norme adottate negli ultimi anni
*
 

contengono prescrizioni volte alla caduta progressiva delle barriere e, dunque, 

alla libera circolazione di beni, capitali e servizi, fra i quali si ricomprende 

anche l’esercizio delle professioni.  

 

Punti qualificanti della visione comunitaria sono quelli dell’attenzione 

ai percorsi formativi delle nuove professioni, alla manutenzione e certificazione 

dei saperi, così come grande rilievo è conferito al tema della tutela della qualità 

delle prestazioni nei confronti dell’utenza.  

 

L’attenzione peculiare dell’Unione Europea è, infatti, rivolta 

principalmente a garantire la libera circolazione dei lavoratori e, con questi, 

dei loro contenuti professionali, al fine di ampliare i mercati dei servizi e delle 

prestazioni e, soprattutto, di offrire a tutti i cittadini comunitari standard 

analoghi delle stesse prestazioni. 

 

Ben comprendiamo che da questa apertura possono venire, in alcuni 

settori, almeno inizialmente, dei problemi di concorrenza non sostenibile 

(ricordo, solo per la cronaca, la preoccupazione per “l’idraulico polacco” che, 

solo pochi anni fa, veniva agitata da molti timorosi del processo di allargamento 

europeo). 

 

Ma siamo anche convinti che la qualità delle professionalità italiane - di 

quelle classiche, ma anche di quelle che si fanno strada da pochi anni - potrebbe 

invece costituire un punto di forza, così come per taluni nostri prodotti, in tanti 

mercati europei. 

 

                                                 
*
 Si pensi alle Direttive del 1988 e del 1992, ma anche alla Direttiva 36 del 2005, di particolare interesse per il CNEL. 
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Le liberalizzazioni in parte realizzate, e le altre necessarie, dovranno perciò 

sempre tener conto delle esigenze che ho richiamato, valorizzando il nostro 

patrimonio di professionalità e tutelando sempre di più i cittadini e le imprese 

che acquistano i servizi.  

 

Il Decreto Legislativo n. 206 del 2007, che recepisce la Direttiva 

Comunitaria n. 36 del 2005, punta ad individuare le basi culturali e 

professionali omogenee e comuni per classificare e riconoscere le diverse 

professionalità.  

Tale quadro normativo prevede che il CNEL rilasci un Parere al Ministero 

della Giustizia. 

 

Ad oggi, le richieste di parere pervenute al CNEL dal Ministero della 

Giustizia, al fine dell’inserimento nell’elenco delle Associazioni chiamate a 

partecipare alle piattaforme comuni, sono relative a 102 Associazioni:  

 

a) 59 richieste sono pervenute al CNEL dagli inizi dell’attività nella scorsa 

Consiliatura sino a maggio 2010. 

Di queste, 29 sono state istruite e completate: 25 pareri positivi sono stati 

emanati in sede deliberante e 4 delibere negative. Tutti i 29 esiti sono stati 

comunicati al Ministero della Giustizia. 

 

b) 43 richieste sono prevenute al CNEL da ottobre 2010 sino ad oggi.  
 
 

Nell’attuale Consiliatura (avviata nell’ottobre 2010), con la pausa dovuta 

alla recente riforma che ha comportato una notevole riorganizzazione del 

Consiglio, l’Ufficio ha concluso 21 istruttorie (14 a carattere positivo e 7 a 

carattere negativo). 
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Sono in corso di istruttoria accelerata, ulteriori 52 richieste con l’obiettivo 

di esaminarle e concluderle nei prossimi mesi. 

 

E’ stata inoltre aggiornata sul Portale istituzionale del CNEL una Banca 

dati – oggetto di costante aggiornamento - in cui vengono inseriti i dati 

essenziali relativi alle 102 Associazioni trasmesse al CNEL dal Ministero di 

Giustizia.  

 

In merito specifico al provvedimento oggetto della presente audizione (AS 

3270), il CNEL ritiene che esso si ponga in linea di continuità rispetto al 

tracciato del Decreto 206/2007, chiarendo finalmente in maniera univoca la 

nozione di professione non regolamentata e rafforzando la dettagliata disciplina 

dei requisiti già previsti dallo stesso.   

Rilevante è, inoltre, a giudizio del CNEL, la scelta del Legislatore di 

identificare le attività professionali oggetto del provvedimento, che non 

possono essere ricondotte nel campo di applicazione per il cui esercizio risulta 

obbligatoria l’iscrizione in Ordini, Albi o Collegi.  

La definizione prevalente tende ad escludere qualsiasi attività che non 

risulti esercitata attraverso lavoro intellettuale e non richieda un congruo 

percorso formativo (art. 1, comma 2). 

Di fondamentale importanza risulta l’art. 5. 

Si prevede, infatti, che la pubblicità di elementi di tipo contenutistico 

(prevista dall’art. 4), in ordine alle buone pratiche con cui svolgere le 

professioni in questione, sia affiancata da una pubblicità di tipo organizzativo, 

cioè con riferimento alla struttura interna dell’Associazione. Si impongono, 

così, come già l’art. 26, comma 4, del Decreto 206, requisiti stringenti sotto il 

profilo della deontologia professionale a tutela della fiducia dell’utenza.  
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A tal proposito il CNEL prende atto con soddisfazione che i criteri già 

tassativamente fissati dall’art. 26 continuino a funzionare come punto di 

riferimento per vagliare la “bontà” delle Associazioni anche nel nuovo quadro 

normativo.    

Di portata innovativa appare la promozione dell’autoregolamentazione 

volontaria e della qualificazione dell’attività dei soggetti esercenti la 

professione contenuta nell’art. 6, nonché la scelta di riconoscere valore anche 

alle attestazioni di competenza rilasciate direttamente dalle Associazioni 

professionali. 

Ciò con particolare riferimento all’eventuale possesso, da parte del 

professionista iscritto, di una certificazione relativa alla conformità alla norma 

tecnica UNI rilasciata da un soggetto accreditato (art. 7).  

 

Di grande valore risulta quanto previsto dall’art. 9, comma 1, a proposito 

della partecipazione delle Associazioni professionali all’elaborazione della 

normativa tecnica UNI
†,
 sia attraverso la partecipazione diretta ai lavori, sia 

nella fase di inchiesta pubblica “al fine di garantire la massima consensualità, 

democraticità e trasparenza”. Significativa è anche la possibilità di promuovere, 

da parte delle Associazioni, la costituzione di organismi di certificazione della 

conformità che possono rilasciare il certificato di conformità alla norma tecnica 

UNI definita per la singola professione. Tale processo dovrebbe contribuire a 

garantire la terzietà e l’imparzialità della certificazione.  

 

 

                                                 
(*) L'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - svolge attività normativa in tutti i settori 

industriali, commerciali e del terziario ed il suo ruolo, quale Organismo nazionale italiano di 

normazione, è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983, recepita dal 

Governo Italiano con la Legge n. 317 del 21 giugno 1986. UNI partecipa (in rappresentanza dell'Italia) 

all'attività normativa degli organismi comunitari ed internazionali di normazione: CEN (Comité 

Européen de Normalisation) e ISO (International Organization for Standardization). 
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Il provvedimento, tuttavia, non prevede in alcun punto la partecipazione 

del CNEL al processo di riforma delle professioni non regolamentate. La lunga 

esperienza del CNEL in materia e le competenze acquisite anche a seguito delle 

attribuzioni del D.lgs 206/2007 suggerirebbero, invece, di individuare ipotesi in 

cui il CNEL possa offrire il proprio contributo.  

 

Ciò, ad esempio, con riferimento ad una necessaria attività di monitoraggio 

dell’evoluzione delle professioni non regolamentate (anche a seguito della 

riforma) su cui anche presentare una Relazione annuale in Parlamento.  

In questo modo si potrebbe anche valorizzare la Banca dati che il CNEL ha 

costruito nel tempo e che costituisce un importante archivio di conoscenza sulle 

Associazioni e le professioni. 

Tale Banca dati potrebbe essere opportunamente riorganizzata e adeguata 

alle nuove esigenze poste dal provvedimento in esame. 

Inoltre, potrebbe essere ipotizzabile un ruolo del CNEL come soggetto 

terzo da inquadrare nell’ambito delle attività di pubblicità descritte all’art. 4 del 

disegno di legge in esame. 

Il nostro auspicio è che il Parlamento possa apprezzare e sostenere questo 

nostro lavoro. 

 

* * * 

 

In conclusione, Signori Senatori, il nostro contributo vuole evidenziare 

alcuni punti fermi, dai quali ogni interpretazione e ipotesi di soluzione, da 

qualsiasi parte avanzata, non dovrebbe prescindere. 

 

Il primo aspetto, voglio ancora sottolinearlo, è lo scenario europeo.  
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L’Europa ormai non si limita a suggerire una soluzione, ma procede a 

tappe progressive per una vera e propria regolamentazione del mondo delle 

professioni. Di fronte a tale urgenza, il nostro Paese non può più rimanere in 

attesa, ma deve ormai attrezzarsi per affrontare questa fase nuova. 

 

Attendere senza iniziativa, infatti, vorrebbe solo determinare una 

accettazione passiva delle disposizioni legislative comunitarie senza alcun 

impegno di adattamento alle nostre esigenze peculiari. 

 

Il secondo aspetto, che non voglio tralasciare seppure nei limiti del mio 

intervento, è quello del rapporto tra professioni ordinistiche e non ordinistiche, 

(o non regolamentate).  

 

Come è noto, si tratta di un rapporto dialettico, qualche volta anche 

conflittuale, ma che ritengo debba sapersi svolgere - innanzitutto grazie al 

contributo dei diretti interessati – nella prospettiva condivisa di una 

regolamentazione e di buone pratiche che oggi ancora non possediamo, ma che 

invece saranno fondamentali per competere in Europa 

 

Il terzo aspetto, infine, riguarda in particolare il CNEL.  

 

Da sempre il CNEL ha inteso svolgere un ruolo che fosse duplice: da un 

lato favorire l’emersione e lo studio di un fenomeno lavorativo ed economico 

altrimenti poco valutato, quello delle professioni non regolamentate; dall’altro 

favorire il dialogo e il confronto tra questo mondo e quello “emerso”, cioè 

quello ordinistico. 
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Questa è stata, dunque, la nostra “missione”, che il CNEL si sente di 

garantire e perseguire anche alla luce delle recenti novità normative.  

 

Il CNEL è l’Organo al quale la Costituzione ha attribuito la funzione di 

rappresentare le Categorie produttive e di fornire il contributo organico di 

queste al Parlamento e al Governo. 

 

Il vasto mondo delle professioni non può rimanere al di fuori di un 

rapporto stretto con le altre rappresentanze collettive. E’ anche per questo che il 

CNEL, attento alla coesione sociale complessiva, e a contenere spinte 

corporative, intende continuare a svolgere un ruolo in questo campo. 

 

Voglio concludere ricordando anche che abbiamo consegnato alla 

Segreteria della Commissione un documento dettagliato che illustra la nostra 

esperienza e le nostre valutazioni. 

 

 


