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PROFESSIONI NON ORDINISTICHE:  

REGOLAZIONE E CONCORRENZA 

 NO A “PARAORDINI” 

 

Il 17 aprile 2012 la Camera dei Deputati  ha approvato il Disegno di Legge “DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI”, 

attualmente in discussione presso la Commissione Industria, Turismo e Commercio del Senato. 

 

CGIL CISL UIL, dopo oltre dieci anni di discussioni e rinvii, accolgono favorevolmente 

l’espressione normativa della volontà politica del Parlamento, avendo da sempre auspicato scelte 

riformatrici capaci di rispondere alle esigenze reali del Paese che restano innovazione e 

modernizzazione, liberalizzazione e competitività, sviluppo e occupazione. 

 

CGIL CISL UIL, conseguentemente, hanno sempre sostenuto e contribuito alla definizione e 

attuazione di una “Riforma delle professioni” capace di riordinare e razionalizzare un’area di 

“servizi sensibili” mettendo al centro non gli interessi delle “corporazioni” ma la tutela dei diritti 

fondamentali dei cittadini. 

 

Su queste basi, pur prendendo atto dei lievi miglioramenti introdotti rispetto al testo iniziale, CGIL 

CISL UIL e le Associazioni dei Consumatori – Federconsumatori, Adiconsum, Adoc – ritengono 

che il Disegno di Legge presenti ancora due limiti fondamentali e in contrasto con le finalità e gli 

scopi di una Riforma autentica. 

 

Certificazione della Qualità e Terzietà  

 

Il Disegno di Legge, in materia di certificazione, identifica nelle procedure UNI l’unico requisito 

obbligatorio e indispensabile affinchè le Associazioni Professionali possano accedere all’unica e 

inadeguata evidenza pubblica, l’elenco istituito presso il Ministero delle Attività Produttive. 

 

Va rimarcato innanzitutto che tale procedura – fermo restando il valore premiante della 

certificazione di qualità ai fini di promozione, di tutela del cittadino, di accesso a bandi o incentivi, 

ecc. – va affermata in termini di scelta libera e volontaria sul mercato, come in tutte le altre attività, 

e non di obbligatorietà ostativa, stante il vincolo del pagamento in materia di procedure di 

certificazione. 

 

In secondo luogo, stante la necessità di garantire il controllo e la verifica della trasparenza, della 

competenza e della concorrenza dei servizi professionali e dei professionisti, è necessario un 

Modello più avanzato di Certificazione della Qualità – quello proposto è anacronistico e di mero 

controllo dei soli atti formali – che abbia una sede istituzionale definita, che sia il risultato 

condiviso del confronto tra tutti gli steakholders interessati ( professioni, parti sociali e consumatori 

), che costituisca strumento effettivo di terzietà in termini di indirizzo, controllo e garanzia, anche in 



termini di procedure conciliative, di rappresentatività, democraticità e deontologia delle 

Organizzazioni associative. 

  

In sostanza il Disegno di Legge – che si prefigura come una scelta politica paraordinistica 

compensatoria o risarcitoria dei privilegi delle corporazioni ordinistiche, ma allo stesso tempo 

gravata da una “tassa” obbligatoria – sancisce la completa autoreferenzialità dei sistemi di gestione 

delle libere  Associazioni Professionali. 

 

Il Disegno di Legge infatti – escludendo nei fatti qualsiasi forma e strumento di certificazione, di 

indirizzo, di verifica e controllo condivisi – conferisce alle Associazioni totale e incontrollata 

discrezionalità ( ad esempio nella gestione della formazione e dell’aggiornamento delle competenze 

dei professionisti, nell’erogazione degli attestati di competenza, nella definizione e attuazione dei 

Codici Etici, nella verifica e nel controllo degli associati, nella attuazione dei sistemi sanzionatori, 

ecc. ) privando il cittadino e il consumatore di garanzie certe di tutela. 

 

CGIL CISL UIL e le Associazioni dei Consumatori nel riconfermare le convinzioni riformatrici da 

sempre sostenute, hanno definito alcuni emendamenti che considerano fondamentali ai fini del 

miglioramento del testo di legge coerentemente alle finalità e agli scopi sopra esposti. 
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