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Signor Presidente, 
desidero innanzitutto ringraziarla per aver accolto la nostra richiesta, inserendoci in 
una agenda non facile. 
CGIL CISL UIL e le loro Associazioni dei Consumatori, da oltre un decennio, hanno 
sempre contribuito al confronto e al dibattito che hanno animato i molteplici sforzi e 
tentativi di riformare il sistema delle Professioni, ordinistiche e non. 
In tutti questi anni il nostro convincimento fondamentale e interesse primario sono 
sempre stati la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e dei consumatori. 
Tutela che poteva e avrebbe dovuto essere più e meglio assicurata all’interno di un 
quadro normativo riformatore del mondo delle professioni capace di rispondere alle 
esigenze di innovazione e modernizzazione, di liberalizzazione e concorrenzialità, di 
conciliazione degli interessi, di sviluppo e occupazione. 
Un quadro riformatore capace di democraticizzare, di riordinare e razionalizzare 
un’area di servizi estremamente “sensibili” per la vita dei cittadini e delle imprese, 
ridimensionando gli interessi e i poteri corporativi, di qualsiasi parte. 
Lo dicemmo allora e lo ribadiamo ancora oggi, avremmo preferito una “riforma 
organica e duale”. 
Ma abbiamo dovuto prendere atto – senza condividerle e contro le nostre 
convinzioni – della impossibilità e della non volontà in tal senso, accettando di 
misurarci con uno “spacchettamento strumentale” dei percorsi normativi le cui 
ragioni abbiamo più volte denunciato. 
Oggi, lo voglio dire con chiarezza e onestà a nome di tutti – forti di queste 
convinzioni, ma anche purtroppo consapevoli delle “dinamiche” professionali, 
politiche e parlamentari che hanno determinato il suo percorso alla Camera dei 
Deputati – accogliamo con favore la tangibile volontà del Parlamento di rispondere 
con questa legge alle esigenze di centinaia di migliaia di liberi professionisti. 
D’altro canto, sempre in forza delle convinzioni che prima ho richiamato – poiché 
riteniamo questa legge ancora inadeguata, poco trasparente e concepita in termini 
fortemente autoreferenziali e discrezionali a favore delle Libere Associazioni 
Professionali e a danno dei cittadini – avremmo potuto proporre decine di 
emendamenti. 
Ma, consapevoli di tutti i dati di contesto, abbiamo scelto la via del “proporre il 
possibile”, individuando i punti che a nostro avviso è indispensabile cambiare e che 
possono correggere un quadro normativo squilibrato. 
Le questioni discriminanti sono essenzialmente due e legate tra loro. 
La certificazione della Qualità e delle Competenze, non solo è un indiscutibile valore 
premiante della professionalità e un altrettanto indiscutibile garanzia di tutela del 
cittadino, ma va anche affermata come libera scelta volontaria sul mercato. 
Questa convinzione è la ragione che ci induce a ritenere necessario un Modello più 
avanzato di Certificazione della Qualità, rispetto a quello proposto dal disegno di 
legge,  

 che risponda meglio ai requisiti di trasparenza, concorrenza e competenza, 

 che, allargato formalmente a tutti gli steakholders interessati, costituisca 
strumento effettivo di terzietà in materia di indirizzo e controllo sui sistemi e 
sui processi di gestione delle Associazioni Professionali. 


