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1. Introduzione 

La regolamentazione delle professioni è tradizionalmente 
giustificata dalla esigenza di tutelare interessi pubblici.  

Le originarie forme di associazionismo spontaneo tra profes-
sionisti, quali gli ordini professionali, assumono, per volontà 
del legislatore, la natura di enti pubblici, cui è obbligatorio as-
sociarsi per l’esercizio della professione. Il bene tutelato è da 
un lato la rilevanza delle attività svolte in relazione agli interes-
si generali.  

Con l’entrata in vigore della Costituzione italiana, il proble-
ma degli ordini professionali si pose immediatamente, prima di 
tutto in relazione all’art. 18 Cost. ed alla libertà di associazione.  

L’obbligo di aderire ad un collegio o un ordine, per svolgere 
una attività professionale, venne paventato quale violazione del 
diritto a non associarsi. Talora, la questione di legittimità costi-
tuzionale fu posta in base alla lettura in combinato disposto del-
le norme costituzionali. In particolare, l’obbligo di aderire 
all’ordine dei giornalisti fu inteso non solo come violazione 
dell’art. 18, ma anche dell’art. 21, ponendosi come limite alla 
libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta a tutti, me-
diante l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione.  
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La Corte costituzionale (1) ha più volte respinto le questioni 
di legittimità sollevate, in considerazione dell’esistenza di dirit-
ti costituzionali di pari valore da tutelare.  

A ben vedere, l’istituzione di ciascun ordine professionale 
ha trovato legittimazione nel bene costituzionale che tutela. Si 
pensi alle professioni sanitarie rispetto al diritto alla salute (art. 
32 Cost.) (2), alla professione dell’avvocato rispetto al diritto 
alla difesa (art. 24 ), alla professione del giornalista rispetto al 
diritto ad informare ed essere informati (art. 21 Cost.), alle pro-
fessioni degli ingegneri, architetti, geometri rispetto al diritto di 
proprietà (art. 42 Cost.), alla professione del consulente del la-
voro rispetto al diritto al lavoro (artt. 1, 4, 35 ss. Cost.) (3). Altri 
interessi generali e sociali sono stati posti a fondamento delle 
motivazioni addotte dalla Corte costituzionale per legittimare 
l’albo per gli agenti di commercio (4), nonché altre norme che 
imponevano il rilascio di una autorizzazione per l’esercizio di 
attività particolarmente delicate per i rapporti con l’utenza (5).  

                       
(1) In relazione all’ordine dei giornalisti: la Corte costituzionale ha disatteso il dub-
bio di legittimità, sollevato con riferimento all’art. 21, considerato che la previsione 
dell’Ordine non impediva comunque ai cittadini di esercitare il proprio diritto costi-
tuzionale (libertà di manifestazione del pensiero) attraverso la stampa o ogni altra 
forma di comunicazione.  
(2) In relazione alla disciplina degli ausiliari di radiologia, la Corte costituzionale ha 
richiamato la “particolare delicatezza dei compiti per giustificarne l’attività, cfr. Cor-
te cost. sent. 10 luglio del 1973, n. 120, in Giur. cost., 1973, p. 1306 ss. 
(3) In relazione all’ordine dei consulenti del lavoro, la Corte costituzionale ha giusti-
ficato la previsione del legislatore in considerazione della complessità della normati-
va di settore, tenuto conto peraltro che la consulenza di fatto viene effettuata per lo 
più nei confronti delle piccole imprese, cfr Corte cost. sent. 16 luglio 1968, n. 102 in 
Foro it. 1968, I, 2381. 
(4) L’albo per gli agenti di commercio non è stato censurato dalla corte costituziona-
le, in quanto ha ritenuto che la normativa non fosse idonea a comprime la libera scel-
ta dei soggetti, ma si limitasse a disciplinare l’esercizio, per darne pubblica notizia, 
per accertarne i requisiti di idoneità tecnica e morale, per tutelare contestualmente 
agenti e quanti entrano in contatto con costoro, visto il carattere fiduciario 
dell’attività: cfr. Corte cost., sent. del 25 marzo 1976, in Foro it., 1976, I, 892 
(5) Per l’autorizzazione di polizia per i mestieri girovaghi, cfr. C. cost., sent. 4 marzo 
1971 n. 41, in Foro it., 1971, I, 840 per la licenza pubblica sicurezza per i distributori 
di giornali, cfr. Corte cost. sent. 26 gennaio 1957, n. 33, in Foro it., 1957, I, 321per 
l’attività di portierato e di custodia dei magazzini, cfr. Corte cost. sent. 8 febbraio 
1966 n. 7, in Foro it., 1966, I, 381. La Corte costituzionale richiama a fondamento di 
detto regime autorizzatorio esigenze di tutela di interessi generali ed esigenze sociali. 
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Progressivamente, nella riflessione giuridica (6), l’attenzione 

si è spostata sulla scelta e sull’esercizio della professione, come 
espressione del diritto al lavoro, che trova espresso riconosci-
mento e tutela nell’art. 4 Cost. e negli artt. 35 ss. Cost.  

Letto sotto questa angolazione, l’intervento pubblico nella 
regolamentazione delle professioni incontra limiti e problema-
tiche particolari: in primo luogo laddove comprime l’esercizio 
del diritto al lavoro. Infatti, le norme costituzionali che ricono-
scono il diritto al lavoro descrivono un diritto di libertà, tutelato 
sia per quanto riguarda la scelta sia per quanto riguarda la mo-
dalità di esercizio dell’attività lavorativa, con la conseguenza 
che nessuna interferenza da parte di pubblici poteri sarebbe 
ammissibile (7), anche se in concreto, posta la libertà di parten-
za, l’intervento pubblico di regolazione nel settore è di notevole 
portata, avvallate dalla giurisprudenza costituzionale.  

È con la progressiva integrazione europea che il punto di vi-
sta del legislatore viene totalmente stravolto, perché posto sulla 
libera circolazione dei servizi e sulla riconduzione delle attività 
professionali alla libertà di iniziativa economica. Già l’art. 39 
del Trattato afferma la libertà di circolazione dei lavoratori, in-
tesa come libertà di azione e di stabilimento.  

Soprattutto, nel quadro della normativa comunitaria le libere 
professioni vengono ricondotte tra i servizi dall’art. 50 del Trat-
tato (8), partecipando così delle regole e della disciplina di cui 
al Capo III, Titolo III. Come noto, l’art. 49 vieta l’introduzione 
di restrizioni alla libera circolazione dei servizi. Non si può ta-
cere il fatto che il Trattato prende atto della situazione non libe-
ralizzata dei servizi ed individua come prioritaria la liberalizza-
zione di quei servizi che intervengono in modo diretto nei costi 

                       
(6) PERA, Voce Professioni, in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, vol. XXXVI, p. 
1034 ss.  
(7) MANCINI, in Commentario alla Costituzione, a cura di BRANCA I principi fonda-
mentali, art. 1-12, Bologna-Roma, 1975, sub art. 4 
(8) A ben vedere, l’art. 50 del Trattato fornisce una definizione molto ampia di “ser-
vizi”, utilizzando una clausola di chiusura e residuale. Infatti, sono considerate servi-
zi tutte le prestazioni, fornite dietro retribuzione, non regolate dalle disposizioni rela-
tive alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. Tra queste, rien-
trano per previsione esplicita anche le attività professionali.  
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di produzione oppure che facilitano lo scambio di merci.  
In via di prima approssimazione e fatto salvo quando si an-

drà ad esporre, i servizi partecipano delle regole della libera 
concorrenza ed entrano nel mercato, seppure con disciplina pe-
culiare, coerente con la loro natura, diretta alla tutela di interes-
si generali. 

 

2. La “doppia faccia” dell’esercizio della professione: diritto 
al lavoro o libera prestazione di servizi? 

Come già esposto nella riflessione teorica italiana, le attività 
professionali sono originariamente ricondotte alla disciplina del 
diritto costituzionale del lavoro.  

Con l’integrazione europea, che afferma una nozione ampia 
di impresa e definisce i servizi con tecnica residuale, nasce una 
diversa sensibilità che sposta progressivamente la riflessione 
dagli artt. 4 e 35 all’art. 41 Cost., riconducendo al mercato 
l’esercizio dell’attività professionale (9). 

La disciplina delle professioni viene letta alla luce del con-
cetto di concorrenza.  

È pur vero che la Carta costituzionale non prende in conside-
razione in maniera diretta il problema della libertà di mercato, 
tant’è che non utilizza affatto l’espressione “libera concorren-
za”, limitandosi ad affermare, si è detto, un principio di “libertà 
di iniziativa privata”, ex art. 41 Cost., tuttavia non si può omet-
tere di ricordare che, a seguito dell’integrazione nell’unione eu-
ropea, entra nel nostro ordinamento il mercato, finché la con-
correnza, nella suo profilo di tutela, non assume valore costitu-
zionale, con la modifica del Titolo V.  

La tutela della concorrenza non implica interventi di asten-
sione o positivi soltanto nei casi di fallimenti del mercato. 

                       
(9) Si ribadisce che in ambito comunitario è affermata non solo la libera circolazione 
dei servizi, ma anche la libera circolazione dei lavoratori, dagli artt. 39 CE e 49 CE 
per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei 
servizi. Su tali principi, di recente, cfr. Corte di Giustizia UE (sez. III) , sent. 11 gen-
naio 2007 procedimento C-208/05. 



I rapporti Stato/Regioni 1075 

 

 
 Costituisce uno strumento di politica economica dello Stato: 

per l’effetto il suo contenuto e la sua funzione deve essere esa-
minata in combinazione con gli altri strumenti di politica eco-
nomica. Partecipa del dinamismo complessivo di questi inter-
venti e non può essere intesa soltanto in senso statico, come ga-
ranzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio 
perduto, ma assume essa stessa una valenza e portata dinamica, 
finalizzata a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un suf-
ficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorren-
ziale. Così intesa, la tutela della concorrenza “abbraccia nel lo-
ro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato” (10) e 
quindi viene a coprire interventi positivi e di natura promozio-
nale dello Stato.  

A preparare questa nuova lettura fu già la legge n. 287 del 
1990, istitutiva dell’Autorità garante per la concorrenza e per il 
mercato e l’esigenza di garantire la concorrenza come valore 
sembra informare l’indagine conoscitiva svolta da detto organi-
smo nel corso degli anni novanta. Dal nuovo modo di intendere 
le libertà economiche, deriva la presa di posizione dell’Anti-
trust, nell’indagine conoscitiva chiusa il 9 ottobre 1997 (11).  

L’Autorità ha rilevato la sussistenza di profili di disciplina in 
contrasto con i principi di concorrenza. In particolare, ha esa-
minato i requisiti all’accesso, quali l’esame di Stato; obbligato-
rietà del tirocinio; concorso; l’obbligatorietà di iscrizione 
all’Albo; la previsione di restrizioni all’esercizio dell’attività: le 
tariffe; la natura dell’obbligazione; il divieto di pubblicità; la 
mancanza di norme per legittimare l’esercizio in forma societa-
ria, individuando ampi margini di contrasto con le regole della 
concorrenza ed auspicando interventi di riforma.  

È dunque da almeno un decennio che, in Italia, si parla di ri-
forma delle professioni in una logica di mercato. Interventi su 
legislazioni settoriali vi sono stati, ma diretti a risolvere pro-
blemi contingenti, piuttosto che ad esprimere una organica linea 
di sviluppo.  

                       
(10) Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 14 in Giur. cost., 2004, p. 1. 
(11) La presa di posizione dell’Antitrust in relazione ai servizi professionali è stata 
dalla stessa ribadita nella relazione al Parlamento e al Governo del novembre 2005. 
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Recentemente ha preso posizione la Commissione europea 
(12), che nell’esaminare le discipline nazionali relative alle pro-
fessioni di avvocati; contabili; notai; architetti, ingegneri e far-
macisti, ha individuato nelle disposizioni dirette alla regola-
mentazione dei prezzi, della pubblicità, alla restrizioni 
all’accesso, alla previsione di attività riservate ed alla organiz-
zazione dei professionisti, discipline limitative della concorren-
za.  

Se, da una parte, l’Unione europea ha esaminato i profili del-
la concorrenza in relazione ai servizi professionali, tuttavia si 
deve rilevare che la stessa Unione europea aveva sottratto 
dall’applicazione della normativa sugli appalti pubblici i servizi 
legali, già prima con la dir. 50/92, poi con la dir. 18/04. Ai sen-
si del Considerando 17 della direttiva, le disposizioni della di-
rettiva stessa fanno salva l’applicazione delle specifiche norme 
comunitarie ai servizi in questione. Il successivo art. 32 esclude 
dall’applicazione della direttiva, salvo che per le disposizioni 
contenute negli artt. 34 e 40. Si tratta di una scelta che tiene 
conto della rilevanza dell’intuitu personae e delle peculiarità 
del servizio stesso.  

In ogni caso, dalla lettura degli atti dell’Antitrust e della 
Commissione europea, emerge che la tutela della concorrenza 
deve essere garantita anche nella disciplina delle professioni, 
che devono essere ricondotte alla categoria dei servizi ai sensi 
dell’art. 50 del Trattato, con la conseguenza che potrebbe pale-
sarsi illegittima una normativa che pone dei limiti alla libera 
circolazione e stabilimento dei professionisti negli stati 
dell’Unione europea. Rimane, quale forza contraria, che deter-
mina l’attenuazione dell’applicazione di regole concorrenziali, 
la tutela di interessi generali.  

All’originario punto di vista, quello che qualifica l’esercizio 
delle professioni come attività inerenti il diritto del lavoro, si 
contrappone quel diverso profilo che vuole le attività professio-
nali come attività di impresa. Anche al di là della qualificazio-

                       
(12) Comunicazione della Commissione, Relazione sulla concorrenza nei servizi pro-
fessionali, Bruxelles, 9 febbraio 2004 COM(2004) 83. 
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ne, si contrappongono i due diversi punti di vista: quello che ri-
chiede l’applicazione delle regole della concorrenza alla disci-
plina delle professioni intellettuali (13), l’altro che la esclude, in 
considerazione degli interessi che entrano in gioco (14). 
   È pur vero che, nell’ordinamento italiano, le normative fino 
ad oggi vigenti e gli ordini professionali impongono regole e 
pratiche concordate, fissano i prezzi, limitano gli accessi e 
quindi condizionano la libertà di esercizio della professione, in 
una logica che non sembra coerente con quella della concorren-
za, perché improntata alla tutela di interessi generali e di valori 
costituzionali.  

Sotto l’opposto punto di vista, l’esigenza di concorrenza nel 
settore viene in prima battuta giustificata dalla necessità di ga-
rantire la tutela dell’utente e di assicurare la qualità del servizio 
(15). Al fine di evitare inutili equivoci (e forse illusioni) si deve 
fin da ora rilevare che concorrenza, liberalizzazione delle tarif-
fe, modifica dei termini di pagamento non determinino necessa-
riamente la tutela dell’utente.  

Si pensi al sistema americano, dove il pagamento 
dell’avvocato è condizionato dall’esito dell’attività (16).  

Nel decreto legge cd. “Bersani” (17) (dove si ribadisce 
                       

(13) L’impresa non è la fabbrica di produzione dei beni materiali, ma è piuttosto “la 
struttura dove si elaborano trasmettono e ricevono informazioni. I professionisti sono 
infatti i produttori di conoscenze - le libere professioni sono un immenso giacimento 
di risorse intellettuali e tecniche e il mercato chiede, a livello internazionale e nazio-
nale che vengano offerte ed organizzate in maniera più efficiente con un rapporto 
competitivo qualità prezzo: MILITELLO, cit. in M.C. DE CESARI, Dall’Antitrust una 
frustata all’ordine, in Il Sole 24 Ore, 1997, 25 ottobre 1997, 25. 
(14) Secondo L. FREYRIE, vicepresidente consiglio nazionale dell’ordine degli archi-
tetti in Categorie sull’orlo di una crisi di nervi, in Il Sole 24 Ore, 1997, 25 ottobre 
1997, 25, firmata N.T. “Il bene sociale non può essere assoggettato a regole di puro 
mercato e se la concorrenza è buona regola nella produzione dei beni la sua semplici-
stica traslazione ad attività che riguardano la sicurezza, la salute e la qualità della vita 
dei cittadini può risultare non solo sbagliata ma criminale”.  
(15) E’ pur vero che si prende atto che altri strumenti sono preposti alla tutela della 
qualità del servizio, quali il rispetto delle regole di deontologia e la previsione di 
formazione continua obbligatoria.  
(16) Se l’utente ha prove non sufficienti, l’avvocato non accetta il caso, indipenden-
temente dal fatto che il cliente abbia torto o ragione: è leso il diritto di difesa. Non è 
assicurata la difesa tecnica a chi potrebbe provare con difficoltà il diritto in giudizio. 
(17) Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante Disposizioni urgenti per il rilancio 
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l’esigenza di tutelare la concorrenza nel settore dei servizi pro-
fessionali) si prevede l’abrogazione di norme che prevedono 
l’obbligatorietà di tariffe minime o fisse, che impediscono ac-
cordi sulla determinazione del corrispettivo, che impediscono 
di svolgere pubblicità informativa ed impediscono di costituire 
società professionali, anche multidisciplinari.  

La norma sembra dettata da una impostazione del tutto di-
versa rispetto a quella che riconduce la disciplina delle profes-
sioni nel diritto al lavoro. La stessa abrogazione delle disposi-
zioni sulla garanzia dei minimi tariffari è emblematica della 
non applicabilità nel settore del principio della giusta retribu-
zione.  

Infatti, se si volesse accogliere l’impostazione “lavorista” 
delle attività professionali, la eliminazione dei minimi tariffari 
costituisce una evidente violazione dell’art. 36 Cost. nella parte 
in cui si prevede il diritto alla giusta retribuzione.  

A ben vedere ed in concreto, l’avvenuta abrogazione di tarif-
fe minime può apparire in contrasto con gli stessi obiettivi della 
riforma e cioè far entrare nuovi soggetti sul mercato: si pensi 
all’ipotesi ove solo i grandi studi legali, organizzati secondo re-
gole imprenditoriali ed i cui servizi siano offerti ad imprese di 
grandi dimensioni, potranno offrire prestazioni a costo nullo o 
basso, compensati dall’affidamento di incarichi di maggior va-
lore (ad es. operazioni di acquisizioni di società che possono 
compensare attività di recupero crediti di routine). Il piccolo 
professionista andrà a perdere gli affidamenti di incarichi di va-
lore minimo, in quanto non potrà certamente offrirli sul merca-
to a costo nullo né, d’altra parte, potrebbe competere sulle 
grandi operazioni. 

Tuttavia, la scelta della legge Bersani ha imposto l’adozione 
di nuove norme. Alla disciplina normativa, già alcuni ordini 
professionali (18) si sono conformati con l’adozione di norme 
deontologiche di attuazione. Per esempio, il codice deontologi-

                       
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, 
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito 
in legge n. 248 del 2006. 
(18) Avvocati, ingegneri, architetti. 
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co degli avvocati ha riconosciuto espressamente la legittimità di 
un accordo tra cliente ed avvocato parametrato al raggiungi-
mento degli obiettivi perseguiti, sempreché i compensi siano 
proporzionati all’attività svolta. 

La scelta normativa che ha inteso abrogare tout court i mi-
nimi tariffari appare forte, addirittura tale da superare l’impo-
stazione possibilista, seguita dalla Corte di Giustizia. Infatti, la 
Corte di Giustizia di recente ha riaffermato il principio di pro-
porzionalità, mettendo in evidenza l’interesse dell’utente (19). 
Ha ritenuto che gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non siano di o-
stacolo all’adozione, da parte di uno Stato membro, di norme 
che fissino un limite minimo per gli onorari degli avvocati e a 
cui, in linea di principio, non sia possibile derogare né per le 
prestazioni riservate agli avvocati né per quelle, come le presta-
zioni di servizi stragiudiziali, ritenendo di ostacolo alla libera 
prestazione dei servizi di cui all’art. 49 CE, soltanto la normati-
va che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente 
agli onorari minimi determinati da una tariffa forense.  

Ciò che sembra emergere in sede comunitaria è piuttosto 
l’affermazione della libera circolazione di servizi, piuttosto che 
l’introduzione di una autentica concorrenza tra professionisti, 
ammettendo una parziale liberalizzazione nella misura in cui sia 
intesa a garantire la libera circolazione dei professionisti sul ter-
ritorio dell’Unione, ma lasciando vigenti normative regolatorie 
per il diritto al giusto compenso e per la tutela della qualità del-
la professione. In sede comunitaria, il mercato delle professioni 
non è assimilato tout court al mercato delle altre imprese. 

 

3. Il contenuto del disegno di legge sulla riforma delle profes-
sioni 

L’esigenza di riforma organica del sistema delle professioni 
e dei principi e valori a questa sottesi è stata tradotta in un dise-

                       
(19) Corte di giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, sentenza 5 dicembre 
2006 C-94/04 e C-202/04. 
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gno di legge recante “delega al Governo per il riordino 
dell’accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazio-
ne degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimen-
to delle associazioni professionali, per la disciplina delle socie-
tà professionali e per il raccordo con la normativa 
dell’istruzione secondaria superiore e universitaria”. Il termine 
previsto per l’esercizio della delega è di diciotto mesi, durante i 
quali il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi, che 
hanno ad oggetto la ridisciplina delle professioni intellettuali, 
compresa la disciplina dell’accesso. Di conseguenza, l’oggetto 
della delega comprende anche il coordinamento con la norma-
tiva della istruzione di secondo grado ed universitaria.  

Si tratta di una delega molto ampia che lascia spazio a diver-
se interpretazioni.  

Sotto il profilo contenutistico, richiama i principi generali in 
materia di concorrenza e di pubblicità; prevede l’adozione di 
disposizioni a tutela degli utenti; chiede il riordino degli ordini 
professionali e delle modalità di accesso alle professioni.  

Sotto il profilo finalistico, la nuova disciplina di valorizza-
zione e razionalizzazione delle professioni intellettuali è orien-
tata a garantire la libera concorrenza, il diritto degli utenti ad 
una scelta informata; il rispetto delle regole deontologiche e 
della qualità della prestazione, anche attraverso obblighi di co-
municazione all’utente di incompatibilità o competenze e 
l’introduzione di istituti di responsabilizzazione e assicurazioni 
obbligatorie.  

In particolare, l’art. 2 richiama quali principi e criteri diretti-
vi il rispetto della concorrenza, sia nella disciplina dei procedi-
menti per l’accesso alla professione, che nello svolgimento 
dell’attività. A tale fine, prevede la necessità di consentire la 
pubblicità informativa, la previsione di corrispettivi consen-
sualmente determinati, l’introduzione di casi di assicurazione 
obbligatoria, la tutela del cliente e dell’affidamento, la discipli-
na di forme organizzative associative e società.  

Alle regole cogenti improntate alla concorrenza, il testo del 
disegno di legge consente tuttavia di derogare, quando vi siano 
interessi generali da tutelare. Si pensi, per esempio, alla norma 
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che impone che nell’esercizio della delega venga assicurata la 
libertà nell’accesso alle professioni, senza predeterminazione 
numeriche (art. 2, c. 1, lett. a) e f) ed art. 3). Il legislatore dele-
gante attribuisce però al Governo la facoltà di derogare a tale 
regola, quando la disciplina attenga professioni caratterizzate 
dall’esercizio di funzioni pubbliche oppure quando entri in gio-
co l’esigenza di tutelare un interesse generale specifico per il 
migliore soddisfacimento della domanda di utenza. Tale norma, 
però, potrebbe lasciare adito a dubbi interpretativi per quanto 
riguarda l’individuazione delle professioni interessate dalla de-
roga.  

A ben vedere, sicuramente la professione notarile si manife-
sta attraverso l’esercizio di funzioni pubbliche, ma non è la so-
la. I commercialisti svolgono funzioni pubbliche – per esempio 
– nell’esercizio l’attività di certificazione dei bilanci, di docu-
menti contabili; gli ingegneri e gli architetti quando sono chia-
mati ad asseverare progetti; gli avvocati, che collaborano con 
uno dei tre poteri dello Stato; i medici nel momento in cui rila-
sciano certificati.  

Peraltro, ogni professione è rivolta ad una utenza titolare di 
diritti a rilevanza costituzionale e quindi, legittima interventi 
differenziati e derogatori rispetto alla regola dell’indiscriminato 
accesso.  

La norma, quindi, posta a tutela della concorrenza, lascia 
spazio all’introduzione di deroghe più o meno ampie, in rela-
zione alla volontà politica del Governo.  

Il successivo art. 3 del disegno di legge attiene la disciplina 
delle modalità di accesso alle professioni intellettuali. Tra i 
principi e criteri direttivi, viene chiesto al governo di determi-
nare un tirocinio professionale non superiore a dodici mesi, fa-
vorendo in concreto l’esperienza professionale ed assicurando 
al tirocinante un equo compenso. Se la regola sembra essere la 
liberalizzazione dell’accesso alla professione, la necessaria pre-
visione dell’esame di Stato potrà essere introdotta da legislatore 
delegato per quelle professioni il cui esercizio incide su diritti 
costituzionalmente garantiti o comunque in relazione a profes-
sioni dove entrano in gioco interessi meritevoli di tutela (così 



1082  Le Istituzioni del Federalismo 6.2006 

 

art. 3, lett. b)). A ben vedere, la discrezionalità anche sotto que-
sto profilo è estremamente ampia. Infatti, tutte le attività ogget-
to di professione intellettuali possono essere ricondotte a diritti 
costituzionalmente garantiti degli utenti o ad interessi generali 
(si pensi al diritto di difesa; dovere di pagare le tasse; tutela del-
la proprietà privata mobiliare ed immobiliare; diritto al lavoro; 
diritto alla salute; diritto alla istruzione). Ciò che dovrà diffe-
renziare sarà l’eventuale previsione del “numero chiuso”, lega-
to – come si è detto – a professioni che comportano l’esercizio 
di pubbliche funzioni.  

Ampio margine di discrezionalità viene lasciato anche per 
quanto concerne disciplina ed organizzazione degli ordini, degli 
albi e dei collegi professionali (art. 4), fermo restando che gli 
stessi continueranno a qualificarsi come enti pubblici non eco-
nomici e saranno soggetti alla vigilanza del ministero compe-
tente. Attraverso gli ordini professionali, si rende manifesto 
l’intervento pubblico, sia di regolazione che di vigilanza 
sull’attività dei professionisti. Sotto questo profilo, appare evi-
dente una notevole contraddizione: da un lato è prevista la libe-
ralizzazione e l’inserimento nel mercato dei servizi professiona-
li, dall’altro sono confermati interventi di controllo pubblico, 
molto più forti di quelli introdotti su tutte le altre attività eco-
nomiche interessate da processi di liberalizzazione. La possibi-
lità di costituire associazioni e società professionali come centri 
di imputazione unitaria viene circondata da precise garanzie, 
ferma restando la possibilità di costituire organismi multipro-
fessionali laddove le professioni siano compatibili (ed anche la 
determinazione in concreto della compatibilità è lasciata al legi-
slatore delegato). Tali vincoli e controlli sembrano ingessare 
l’esercizio della professione. Peraltro, altri controlli già esisto-
no e non sono destinati a venir meno. Si pensi al ruolo 
dell’Antitrust sulla pubblicità ingannevole: questa attività già di 
per sé potrebbe essere sufficiente ad effettuare la verifica sul 
modo di servizi della pubblicità da parte dei professionisti.  

Peraltro, la norma delegante lascia spazio ad una duplicazio-
ne di controlli, certamente in contraddizione con un modello 
che vorrebbe essere improntato a regole di concorrenza e quindi 
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flessibile. Così, l’art. 7 del d.d.l. prevede che il Governo, 
nell’esercizio della delega, fissi i criteri e le procedure per 
l’adozione di un codice deontologico, che garantisca la tutela 
della concorrenza e preveda sanzioni disciplinari in caso di vio-
lazione di principi in materia di pubblicità.  

Ulteriori norme sono dirette a dare attuazione a principi di 
trasparenza e di qualità nell’esercizio della professione, anche 
attraverso l’introduzione di momenti di formazione specifica 
precedenti l’accesso e di formazione continua, anche in accordo 
con le Università.  

L’esercizio della delega dovrà tenere conto delle disposizio-
ni di cui agli artt. 33 e 34 Cost., che prevedono esami di abilita-
zione per l’esercizio professionale, che potrà essere inteso quale 
esame per accertare il grado di preparazione, non quale limite 
all’esercizio della disciplina professionale. In particolare gli 
artt. 5 e 6 introducono strumenti per il raccordo con la normati-
va dell’istruzione superiore e dell’istruzione secondaria supe-
riore. Tali norme codificano principi che già da tempo richie-
dono un intervento normativo, se del caso a livello regionale e 
per la cui disciplina il Governo ha da ultimo ottenuto delega 
con la legge n. 1 del 2007 (20).  

Nella ricostruzione di questo profilo, si deve comunque ri-
cordare che, ad oggi, forme di raccordo tra mondo del lavoro e 
delle professioni e istituzioni di formazione secondaria e supe-
riore vengono appositamente realizzate su iniziativa delle isti-
tuzioni stesse. Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà 
cercare, da un lato di non comprimere l’autonomia regionale, 
dall’altro di rispettare l’autonomia delle istituzioni scolastiche e 

                       
(20) Con l’art. 2, c. 1, della l. n. 1 del 2007, il Governo è stato delegato ad adottare, 
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 14 gennaio 2008), 
uno o più d.lgs. per “a) realizzare percorsi di orientamento per la scelta di corsi di 
laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi 
della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al 
lavoro; b) potenziare il raccordo tra la scuola e le predette istituzioni di formazione 
post-secondaria; c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini 
dell’ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso; d) incentivare l’eccellenza degli 
studenti.  
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delle Università e degli istituti di istruzione superiore, che sep-
pure diversamente tutelate, hanno comunque rilievo costituzio-
nale. Sotto diversa ottica, la disciplina della formazione potreb-
be lasciare spazio ad un intervento legislativo regionale, cui il 
governo dovrà tenere conto nell’esercizio della delega.  

Infatti, se le regioni non hanno competenza legislativa per 
l’istituzione di nuove figure professionali neppure dopo la ri-
forma del Titolo V (21) (così la oramai costante giurisprudenza 
della Corte costituzionale), sicuramente possono disciplinare 
profili inerenti l’organizzazione dei servizi formativi e di offer-
ta, anche attraverso la previsione di tirocini che – nel rispetto 
dei requisiti fissati a livello nazionale – valorizzino la realtà e-
conomica locale.  

Un più ampio margine di autonomia legislativa potrebbe es-
sere riconosciuto alle regioni nella disciplina dell’offerta per la 
formazione continua, fermo restando il rispetto di obiettivi mi-
nimi, fissati in modo uniforme sul territorio nazionale.  

Non risolve nulla neppure la tanto attenzionata disciplina 
sulle tariffe professionali. Si prevede la possibilità per le parti 
di determinare consensualmente il corrispettivo che deve essere 
comunque conosciuto dall’utente (quantomeno entro una for-
cella). L’abolizione dei minimi e la facoltà delle parti di defini-
re di comune accordo il corrispettivo, lascia comunque spazio a 
problematiche concrete. La mancanza della definizione dei mi-
nimi tariffari sposta la disciplina delle professioni dall’ottica 
del lavoro a quella impresa con il venir meno della garanzia 
della retribuzione minima di cui all’art. 36 Cost.: si sposta dun-
que la problematica sul giudice, il quale sarà l’unico a dover 
stabilire la giusta remunerazione dell’attività prestata dal pro-
fessionista in assenza di patti scritti, con conseguente appesan-
timento del sistema giudiziario già provato. Non sembra neppu-

                       
(21) Si ricordano, solo a titolo esemplificativo e senza pretese di esaustività, alcune 
decisioni della Corte costituzionale: sent. 3 novembre 2005 n. 405 del 2005 in Giur. 
cost., 2005, fasc. 6; sent. 23 novembre 2003 n. 353 , in Giur. cost., 2003, fasc. 6; 
sent. 14 novembre 2003 n. 338, in Foro amm. CDS, 2003, p. 3226; sent. 26 luglio 
2005 n. 319 in Giur. it., 2006, 4, p. 677; sent. 30 settembre 2005 n. 355, in Giur. it., 
2006, 5, p. 899. 
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re tenuta in debito conto la tipicità del contesto in cui il profes-
sionista è chiamato ad operare. Peraltro, il rischio di non ottene-
re in concreto una retribuzione “adeguata” (rectius giusta) ap-
pare del tutto “inadeguata”, quando si consideri la già citata 
previsione secondo cui il tirocinante ha comunque diritto a ri-
cevere un “equo compenso” (cfr. art. 3, c. 1, lett. a)). 

Altro argomento rilevante è quello trattato dagli artt. 8 e 9 
del disegno di legge, che riguardano la costituzione di associa-
zioni e società tra professionisti.  

L’associazionismo è diretto alla costituzione di enti senza fi-
ni di lucro, nel rispetto dei diritti degli utenti e senza dar corso a 
vincoli di esclusiva: ancora una volta viene richiamata 
l’esigenza di tutelare il principio della concorrenza. 

L’art. 8 ammette anche l’introduzione di modelli di control-
lo, vigilanza: prevede, infatti, che il Governo disponga 
l’iscrizione in apposito registro delle associazioni che hanno 
ampia diffusione sul territorio e siano preposte alla tutela di in-
teressi costituzionali o rilevanti, in relazione al territorio. Anche 
sotto questo profilo, quindi, il testo rimane generico, nell’in-
dicare una finalità di tutela degli utenti, per poi diventare più 
preciso nel disciplinare le caratterizzazioni del registro ed i pre-
supposti per l’iscrizione, che sola permette alle associazioni di 
rilasciare attesti di qualificazione professionale e di competenza 
tecnico-scientifica (art. 8, c. 1, lett. e)). Il registro sarà costituito 
di due sezioni, l’una tenuta dal Ministero della giustizia, l’altra 
dal ministero della salute; ciascun ministero potrà disporne 
l’iscrizione (in base alla competenza) di concerto con il mini-
stero per lo sviluppo economico e sentiti, oltre agli ordini inte-
ressati, anche il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, 
così ribadendo il ruolo dell’organo a rilevanza costituzionale. I 
pareri, nel contesto della delega, sembrano obbligatori e non 
vincolanti. L’iscrizione è subordinata ad una verifica sul conte-
nuto dello statuto associativo a tal punto pregnante, che sembra 
in sostanza spostare l’associazione dalla propria natura privati-
stica ad una conformazione forte di tipo pubblicistico ( il ricor-
do alla vicenda delle fondazioni bancarie è immediato).  

Le società hanno invece ad oggetto lo svolgimento di attività 
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con scopo di lucro. La delega ha ad oggetto la disciplina delle 
società per l’esercizio di professioni regolamentate nel sistema 
degli ordini professionali, mentre viene affermata espressamen-
te la libertà di organizzazione delle altre professioni intellettua-
li, disciplinate dal codice civile o da leggi di settore. Per le pro-
fessioni del sistema ordinistico è ammessa la costituzione di so-
cietà o cooperative, anche temporanee – si deve ritenere per du-
rata e per oggetto, in mancanza di diversa specificazione – in 
modo da creare un centro autonomo di imputazione.  

La partecipazione a tali società potrà essere di rilevante pe-
so: infatti, la lett. b) ammette che vi partecipino, oltre a profes-
sionisti regolarmente iscritti in albi, ordini o collegi, anche pro-
fessionisti di Stati dell’Unione europea in possesso di titolo abi-
litante, nonché professionisti italiani non iscritti, i quali però, o 
devono essere in posizione minoritaria o comunque potranno 
svolgere solo attività tecniche: i due requisiti sono indicati in 
alternativa, con la conseguenza che si potrebbe pensare che 
qualora i soci non iscritti svolgano attività tecniche (non meglio 
definite) potrebbero essere titolari anche di quote di maggio-
ranza. Nella disciplina societaria non viene comunque perso il 
principio dell’intuitu personae, rimanendo la possibilità per 
l’utente di individuare il professionista cui conferire l’incarico. 
In mancanza di designazione del professionista, comunque de-
ve essere fornita all’utente l’indicazione specifica di un nomi-
nativo, il quale risponderà personalmente ed illimitatamente 
dell’attività (così il successivo c. 3). A garanzia dell’utente è ri-
chiesta una specifica disciplina della ragione sociale: nulla è 
detto, ma la disciplina della ragione sociale non dovrebbe esse-
re posta solo a tutela dei diritti degli utenti ma anche degli altri 
professionisti, per non creare forme di concorrenza sleale.  

Nel complesso, il disegno di legge si presenta talora poco 
organico (e preciso: vi è un rinvio alla l. n. 109/94: art. 9, c. 3). 
Si pensi alla formazione professionale: le norme in materia ver-
ranno redatte quando si disciplinerà l’accesso alle professioni, 
nella regolamentazione dei rapporti tra Università ed istituti 
scolastici, nella disciplina delle associazioni registrate. Più evi-
dente si farà il rischio di comprimere la competenza legislativa 
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regionale, ogniqualvolta i profili della disciplina avranno effetti 
“trasversali”. Ed è proprio la competenza legislativa regionale 
che potrebbe subire una compressione. Lo stesso richiamo ad 
esigenze di tutela della concorrenza e di protezione degli inte-
ressi degli utenti non fa altro che far rivivere l’applicazione di 
una competenza legislativa statale esclusiva, ai sensi dell’art. 
117, c. 2, lett. e) ed m).  

Ciò che emerge comunque è la volontà di ripensare 
l’esercizio della professione, in un contesto di concorrenza. Il 
rischio è quello di introdurre obblighi e vincoli all’esercizio 
della professione: ulteriori responsabilità senza controbilanciare 
i maggiori oneri.  


