
I professionisti e il 12 dicembre
La manifestazione romana del prossimo 12 dicembre
«dovrebbe costituire una sorta di show down, basato su
alti numeri e funzioni essenziali messi in evidenza dinanzi
al governo e all'intera società italiana.Vari fattori però so-
no mutati rispetto allo stato di cose in cui ebbe vita il di-
segno di legge-quadro Fassino. Uno di questi riguarda le
importanti modifiche introdotte dal DPR 328/01,che ren-
de accettate e definitive alcune istituzioni come la laurea,
che diventa l'accesso tipico alle professioni intellettua-
li. Ciò implica la sparizione potenziale di quella forma di
esercizio fino a pochi anni fa definita semiprofessionale.
I semiprofessionisti  saranno sostituiti da professionisti
veri e propri, che entreranno in esercizio mediante una via
d'accesso esclusiva, la laurea. Col DPR 328 è reso uni-
versale il sistema degli albi: si diventa professionisti so-
lo se si è ammessi a un elenco e ciò assesta un colpo ai
fautori del riconoscimento mediante associazioni.Viene
definitivamente legittimato l'esame di stato, come con-
ditio sine qua non per l'esercizio di qualsiasi professio-
ne.Auspico che la manifestazione sia impostata secon-
do le esigenze di difesa di tutto il lavoro intellettuale,met-
tendo da parte l'illusione che i professionisti possano li-
mitarsi a tutelare il proprio spazio di azione specifica al-
la luce di interessi categoriali».
Gian Paolo Prandstraller su ItaliaOggi di Mercoledì 14 Novembre 

Professioni, riparte la riforma 
Il presidente della commissione giustizia del Senato
Caruso ha annunciato che sono stati inseriti nella pro-
grammazione dei lavori parlamentari i progetti di legge
che disciplinano le libere professioni intellettuali. Il se-
gretario del dipartimento libere professioni di Forza Ita-
lia,V. La Russa, sottolinea l’imminente l'inizio della di-
scussione, che avverrà entro Natale se non addirittura ai
primi di dicembre, anche perché sono stati già designa-
ti, quali relatori, i senatori Federici (Fi) e Cavallo (Mar-
gherita). La commissione lavorerà sui progetti di legge
Nania (An) e Pastore (Fi),ma si occuperà anche delle pro-
fessioni non regolamentate.
ItaliaOggi (Professioni) di Sabato 24 Novembre

L’iniziativa è promossa e coordinata da:
Comitato Unitario degli Ordini e Collegi
Professionali, Comitati Territoriali degli
Ordini e Collegi Professionali, Associa-
zione degli Enti Previdenziali Privati.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI CAMBIO,
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI,CON-
SIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFI-
CATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI, CONSI-
GLIO NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI,CON-
SIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI, CONSIGLIO
NAZIONALE DEI BIOLOGI, CONSIGLIO NAZIONALE
DEI CHIMICI, CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSU-
LENTI DEL LAVORO, CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI, CONSIGLIO
NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, FE-
DERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITA-
LIANI, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSI-
GLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, CONSIGLIO NA-
ZIONALE DEI GEOMETRI, ORDINE NAZIONALE DEI
GIORNALISTI, FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI
INFERMIERI, PROFESSIONALI, ASSISTENTI SANI-
TARI, VIGILATRICI D’INFANZIA, CONSIGLIO NAZIO-
NALE DEGLI INGEGNERI, FEDERAZIONE NAZIONA-
LE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI,
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, FEDE-
RAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI DELLE OSTE-
TRICHE,COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI,
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI,
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI, FEDE-
RAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI DI TECNICI, DI
RADIOLOGIA MEDICA, CONSIGLIO NAZIONALE DEI
RAGIONIERI, CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPE-
DIZIONIERI DOGANALI, FEDERAZIONE NAZIONALE
DEI VETERINARI, CASSA NAZIONALE DI PREVI-
DENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIA-
LISTI, CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSI-
STENZA FORENSE, CASSA ITALIANA GEOMETRI,
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, CASSA NA-
ZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI RA-
GIONIERI E PERITI COMMERCIALI, ENTE NAZIONA-
LE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI
BIOLOGI,ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E AS-
SISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO, ENTE NA-
ZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA, DEI ME-
DICI E DEGLI ODONTOIATRI, ENTE NAZIONALE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI, EN-
TE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI, FON-
DO AGENTI SPEDIZIONIERI CORRIERI, CASSA NA-
ZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI IN-
GEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONI-
STI, ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI, OPERA NAZIONALE ASSI-
STENZA ORFANI SANITARI ITALIANI, ENTE NAZIO-
NALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEGLI PSI-
COLOGI,CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E AS-
SISTENZA DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI,AS-
SISTENTI SANITARI,VIGILATRICI D’INFANZIA,CAS-
SA AUTONOMA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA DEI
GIORNALISTI ITALIANI, ENTE NAZIONALE DI PRE-
VIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI.

48 settimana 11.2001  TORINO    

P U N T O NOTIZIE DAI MEDIA APPUNTAMENTI

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
 PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

Effetto «domino»
Si sono riuniti a Belgirate (VB) il 23
e 24 novembre gli Ordini degli ar-
chitetti di Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria e Lombardia per confron-
tarsi sulla riforma dell’ordinamen-
to professionale e sulle anticipa-
zioni che il DPR 328/01 ha intro-
dotto nella struttura degli Ordini.
«L’entrata in vigore del Decreto
Presidenziale porta con sé molte
innovazioni dirette e altrettanto
numerose implicazioni riguardanti,
in prospettiva, l’esercizio profes-
sionale. Innanzitutto la nuova di-
sciplina, nel modificare profonda-
mente le modalità di accesso alle
professioni “protette”, impone uno
sforzo immediato di adattamento
di tutte le procedure, rimaste im-
mutate da lunghissimo tempo, alle
nuove forme di valutazione, sele-
zione, attribuzione e svolgimento
delle professioni stesse: un’insie-
me di operazioni complesso e di
non immediata comprensibilità,
senza ancora parlare delle diffi-
coltà di attivarle a partire già dal
prossimo anno. A un esame un po-
co più approfondito dell’articolato,
emergono poi incongruenze, lacu-
ne e contraddizioni, insieme a pre-
scrizioni che richiederanno sicura-
mente un supplemento provvedi-
mentale, causa le conseguenze
che altrimenti subirebbero talune
attività di nuovo riconoscimento,
tra le quali quelle attribuite alle fi-
gure che affiancano l’architetto
nelle sue “derivazioni” professio-
nali». «Tra gli aspetti che meritano
di essere rapidamente approfondi-
ti alla ricerca di soluzioni, anche
legislative, che pongano rimedio a
situazioni di potenziale conflitto, si
possono sottolineare: ➔
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- la definizione delle competenze,
che già oggi, divise tra troppe figu-
re professionali, rischiano di esse-
re attribuite in modo indifferenzia-
to anche a quei laureati triennali
che possederanno tra poco un tito-
lo intermedio tra il diploma e la
vecchia laurea ancora indistinto e
poco riconoscibile;
- l’estensione per legge  delle atti-
vità attribuite o riservate alle “vec-
chie” e confermate come alle nuo-
ve professioni introdotte dal DPR,
in assenza della quale verrebbe
vanificato tutto il tentativo di rifor-
ma, incentrato proprio sul ricono-
scimento e sul reclutamento, con
l’istituzione di sezioni e settori ap-
positi di albi, di quelle figure pro-
fessionali innovative che, nell’in-
tenzione del legislatore, dovrebbe-
ro rispondere alla domanda di pre-
stazioni specialistiche;
- la forma e lo svolgimento del
procedimento disciplinare, alla lu-
ce di disposizioni che sembrano
incongruamente dividere, proprio
nella valutazione dei comporta-
menti, quelle figure professionali
che il provvedimento ha opportu-
namente riunito negli stessi albi».
«C’è, in conclusione, un’avvertita
esigenza, in primo luogo da parte
degli Ordini, di confrontarsi sui
contenuti del provvedimento e di
discuterne con chi ne dovrà curare
la migliore applicazione. E se mai
ce ne fosse bisogno, una ragione
in più per condurre rapidamente
una riflessione e chiarire i dubbi è
costituita dalla palese imprepara-
zione con cui ovunque le autorità
accademiche – presidi, corpi do-
centi, strutture didattiche – stanno
apprestandosi a concordare con
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I Presidenti
degli Ordini, 
dei Collegi e 
delle Casse di
Previdenza 
dei Professionisti
Italiani

A ROMA
AL TEATRO BRANCACCIO
IN VIA MERULANA 244
MERCOLEDÌ
12 DICEMBRE 2001
ALLE ORE 10.00

discutono il Manifesto
delle
professioni
intellettuali

la tutela dei cittadini
lo sviluppo del Paese
l’apertura dei mercati

il rilancio dei lavori della conoscenza
su i principi generali dell’esercizio professionale in attuazione dell’art. 33 e dell’art. 117 della Costituzione
nell’ambito della legislazione concorrente Stato – Regioni; in modo da assicurare che l’esercizio professionale sia
compiutamente funzionale alla tutela e realizzazione degli interessi generali e dei valori costituzionali:

al fine di dare attuazione al Trattato dell’Unione Europea
e all’art. 41 della Costituzione che così recita:

L’iniziativa economica 
privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo 
da recare danno 
alla sicurezza, alla libertà, 
alla dignità umana. 
La legge determina 
i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività 
economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.

per

✲ i diritti che assicurano il pieno sviluppo  
della persona umana e l’effettiva partecipazione 
all’organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese  art. 2

✲ il diritto al lavoro  art. 4

✲ la tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico e artistico  art. 9

✲ la libertà di stampa  art. 21

✲ il diritto di difesa  art. 24

✲ la protezione della maternità, dell’infanzia 
e della gioventù  art. 31

✲ il diritto alla salute  art. 32

✲ il diritto all’assistenza 
e previdenza sociale art. 38

✲ la sicurezza  art. 41

✲ la tutela del risparmio  art. 47

gli organi professionali l’attuazione della
riforma a decreto approvato. Come se ne
avessero sottovalutate le implicazioni, che

sono anche interne alla formazione, o non ne
fossero affatto state messe a conoscenza».
Riccardo Bedrone 


