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Tra Albo e Mercato 
 
Fine Luglio, l'ennesimo giorno di ordinaria follia per gli studi di consulenza. Il portale bloccato e sul forum 
associativo si susseguono, in un clima di palese frustrazione verso l'inadeguatezza dei sistemi tecnologici, 
alcune considerazioni che qui mi permetto di rubricare al solo fine di argomentare meglio questa mia 
riflessione: 
"Vicini al mercato e lontani dalla realtà" 
"Ulteriore problema delle strutture tecnologiche dei sistemi cooperanti" 
"Educhiamo il mercato o educhiamo le macchine a funzionare bene" 
"Non ci sarà mai fine all'eterna finzione di volerci classificare professionisti ma poi non possiamo rifiutare 
una formalità da evadere nel giro di qualche minuto" 
 
Questi interventi, esposti in estrema sintesi, testimoniano ancora una volta quanto sia difficile operare in un 
costante clima di continua incertezza a conferma, purtroppo, dell'inidoneità degli apparati tecnici a noi in 
uso. 
In attesa che il portale riparta decido di leggermi il giornale dove rilevo la notizia sulla proclamazione di uno 
sciopero generale indetto dai consulenti fiscali esasperati per aver ricevuto incarico per nuovi adempimenti 
che ne appesantiscono l'attività senza la presenza di un apparato tecnico efficace.  
Sorrido amaro e prendo atto che il fenomeno colpisce anche altri ambiti professionali a noi vicini. 
Mal comune mezzo gaudio? Non credo sia questo il punto e non vorrei passare per qualunquista, fotografo 
una situazione per certi versi paradossale dove lo Stato è sì intenzionato a delegare processi amministrativi, 
senza però garantire risorse tecniche idonee. 
Scorrendo le notizie colgo un interessantissimo dossier de Il Sole 24 ore che ha innescato stimolanti 
riflessioni sulle prospettive dei professionisti, sollevando parecchi interrogativi sulle strategie da mettere in 
campo per delineare il loro futuro assetto. Emerge un risultato un pò controverso che ritrae l'universo 
professionale in bilico tra posizioni di salvaguardia e spinte evolutive. Si parla, ad onor del vero, di 
professioni altamente qualificate (notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro ecc.) tuttavia è 
veramente facile equipararle al lavoro delle nostre imprese che quotidianamente svolgono pubbliche 
funzioni e sono il fulcro principale del sistema della circolazione, dei conducenti e della proprietà dei veicoli, 
rilasciando certificazione su cui si regge tutto l’impianto delle responsabilità amministrative, civili, tributarie, 
penali. Ne riporto qui alcuni passaggi al fine di analizzare con capacità critica ciò che avviene attorno al 
nostro mondo. 
 
Per i professionisti un equo compenso a garanzia di qualità di Marina Calderone (Presidente del Consiglio 
Nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro) 
Nonostante le difficoltà oggettive nel poter rintracciare utilità effettiva delle liberalizzazioni già intervenute, 
c’è chi continua a sostenere che le professioni necessitano di una sana concorrenza. Gli Ordini italiani ne 
sono altrettanto convinti, a patto che per concorrenza non si intenda solo quella del prezzo al ribasso, ma 
più opportunamente quella che punta ad aumentare la qualità della prestazione. Quest’ultima è una sfida 
che le professioni hanno accettato da sempre. Se è vero che la concorrenza va fatta sulla qualità e quindi 
anche sull’investimento del professionista su se stesso, allora è arrivato il momento di sgombrare il campo 
da ogni dubbio e puntare sul rispetto della dignità del lavoro professionale. 
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E' il momento di ripartire da nuove regole sugli ordini di Salvatore Lombardo (Presidente dei Notai) 
Il presidente ha riacceso le luci sul riconoscimento che avviene mediante l’apertura alla delega di nuove 
funzioni al fine di semplificare l’attività della Pubblica Amministrazione; si tratta dello stesso legislatore che, 
a pochi giorni di distanza, impone una ulteriore deregolamentazione, avviando a conclusione l’iter del 
disegno di legge concorrenza. La contraddittorietà dell’approccio impone di chiedersi quale sia il ruolo dei 
professionisti, oggi, in Italia. Ai tempi della rivoluzione digitale, è lecito domandarsi quale possa essere la 
funzione svolta dai corpi intermedi e la loro capacità di mediare tra interessi contrastanti, nell’interesse del 
cittadino. 
 
Contro crisi e clienti forti serve l’equo compenso di Massimo Miani (Presidente del Consiglio Nazionale 
dottori commercialisti) 
Da sempre alle professioni è unanimemente riconosciuto un ruolo di trait d’union tra le istituzioni e i 
cittadini. Nei confronti di questi ultimi, l’appartenenza del professionista a un Ordine professionale 
costituisce una garanzia fondamentale di competenza. Dall’iscrizione in un albo professionale discendono 
poi una serie di obblighi sul cui rispetto gli Ordini sono chiamati a vigilare costantemente. Tale attività di 
vigilanza riverbera i propri effetti su più fronti, traducendosi in primo luogo in una verifica del mantenimento 
dei requisiti di iscrizione: dall’assenza di situazioni di incompatibilità alla condotta irreprensibile, dal 
mantenimento delle conoscenze attraverso un rigoroso obbligo formativo al rispetto dei presidi a tutela del 
cliente, garantito dall’obbligo della polizza assicurativa professionale, fino alle regole di condotta che 
impongono il rispetto dell’ordinamento, delle leggi e del codice deontologico. Il lavoro dei professionisti 
diventa, infatti, uno strumento fondamentale per semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e 
ridurne i tempi di produzione. Per effetto di tale previsione, ancorché le imprese restino evidentemente 
l’interlocutore privilegiato dei professionisti, il filone delle “funzioni sussidiarie” è destinato a crescere in 
maniera esponenziale. 
 
L'intero dossier composto da otto articoli continua con considerazioni di nota ma che qui, per questioni di 
spazio, non posso completamente esporre. Li ho ritenuti interessanti poiché si rispecchiano nel nostro 
mondo passando dalle palesi contraddizioni di governance dell'apparato pubblico/privato per arrivare alla 
necessità di scongiurare il rischio di una esasperata politica di semplificazione che non può corrispondere ad 
una banalizzazione dei processi che minerebbe il fabbisogno di legalità e terzietà tanto auspicato per il 
nostro paese. 
 
Se è pur vero che non abbiamo un formale riconoscimento attraverso un albo professionale, obiettivo 
peraltro un pò anacronistico nella società moderna, tuttavia è nostro compito, continuare un confronto 
regolare e progressivo mantenendo un cantiere aperto di dibattito anche su questi temi per un modello di 
sviluppo che sia in grado di intercettare nuove competenze per incidere positivamente negli apparati 
istituzionali e ottenere un riconoscimento qualificato e qualificante. Compito certamente complesso, 
complicato, ma necessario e stimolante. È questa già oggi la nostra missione. 
 
 
Nicola Ligorio 

  
 


