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psicologia forenseQuale futuro per le professioni intellettuali?
Sintesi dell’incontro con Centro-Destra e Centro-Sinistra

L’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Ro-

magna, in occasione delle elezioni politiche 2006, 

ha proposto alle due coalizioni in campo un primo 

incontro finalizzato ad approfondire il tema del 

riordino delle professioni intellettuali, rimasto 

in secondo piano per tutta la campagna eletto-

rale, sicuramente poco rilevante per la gran parte 

della popolazione, ma importante per i 5.000.000 

di professionisti italiani.

Tale riforma, che riguarda anche gli psicologi, è in 

preparazione da anni e dovrebbe  “riordinare” il 

sistema dei Collegi e Ordini Professionali (avvoca-

ti, notai, commercialisti, medici, ingegneri, ecc…), 

ma non è ancora strutturata: non si sa se sarà 

proposta  l’abolizione di alcuni Ordini (o di tutti), 

si sente parlare del riconoscimento di nuove pro-

fessioni, per ora definite “non regolamentate”, ma 

che sono registrate come esistenti da un Ente uf-

ficiale quale il Consiglio Nazionale dell’Economia 

e del Lavoro (nel nostro settore potrebbe trattarsi 

dei counselor, reflector, coach, pedagogisti cli-

nici, psicofilosofi, ecc), s’ipotizza l’abolizione dei 

minimi tariffari (per le professioni che li hanno, 

cioè non per noi che ne siamo tuttora sprovvisti) e 

della individuazione, e conseguente delimitazio-

ne, dei settori d’intervento delle professioni attra-

verso il nomenclatore. Teoricamente, le proposte 

di “riordino” hanno fondamento nelle pronunce 

dell’Antitrust e negli orientamenti dell’Unione 

Europea che vedono l’apertura del mercato ad 

una maggior concorrenza tra professionisti come 

la chiave di volta per l’abbassamento delle tariffe 

e per ridurre il costo della vita ai cittadini. Hanno 

risposto al nostro invito l’On. Katia Zanotti, dei 

DS, e la dott.ssa Maria Ida Germontani, di AN. Per 

l’Università, era presente la Preside della Facoltà 

di Psicologia di Bologna, prof.ssa Bruna Zani. Era-

no stati invitati anche: l’Assessore Regionale alla 

Sanità, dott. Bissoni, per capire quali saranno le 

politiche della Regione Emilia-Romagna in tema 

di tutela della salute mentale ed assistenza alle 

fasce deboli della popolazione; alcuni rappresen-

tanti dei cittadini, in qualità di fruitori, diretti e 

indiretti, delle nostre prestazioni professionali, per 

conoscere da loro quali siano le garanzie di quali-

tà richieste; infine, erano stati invitati i Presiden-

ti di tutti gli altri Ordini e Collegi Professionali. 

L’Assessore aveva precedenti ed urgenti impegni 

ed ha declinato l’invito, mentre hanno accettato 

di intervenire l’avv.a Bond (segretaria regionale 

dell’Associazione Nazionale Forense e membro 

del Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati 

Diritto di Famiglia e Minorile) e la sig.ra Gelmini, 

Segretaria regionale di Cittadinanza Attiva e del 

Tribunale per i Diritti del Malato. Prima di adden-

trarci nella descrizione della serata, ricordiamo 

che il Parlamento Europeo il 23.3.2006 ha assun-

to la Risoluzione B6-0230/2006 nella quale rico-

nosce pienamente la funzione cruciale esercitata 

dalle professioni legali (avvocati e notai) in una 

società democratica, al fine di garantire il rispet-

to dei diritti fondamentali, da cui consegue che 

l’Unione Europea deve astenersi, nei confronti di 

tali professioni, dall’applicare le norme in materia 

di concorrenza e di onorari. In essa, il Parlamento 

Europeo specifica che ogni singola attività di un 

organismo professionale deve essere considerata 

separatamente da qualsiasi altra; così le norme 
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sulla concorrenza vanno applicate ad un’asso-

ciazione professionale solo quando essa agisce 

esclusivamente nell’interesse dei suoi membri e, 

al contrario, non quando essa agisce nell’interes-

se generale. Ancora, il Parlamento Europeo ritiene 

che gli interessi pubblici debbano prevalere sui 

principi della concorrenza ed invita i Paesi membri 

a considerare il particolare valore delle professioni 

legali e delle loro associazioni (quindi anche degli 

Ordini Italiani degli Avvocati e dei Notai) in quan-

to protezione dell’interesse pubblico, garanzia del 

diritto di difesa, accesso alla giustizia e sicurez-

za nell’applicazione della Legge. Definisce, infine, 

che i Paesi membri sono liberi di definire minimi 

tariffari. Se tutto questo vale per le professioni 

legali, forse si potrebbe tentare di applicare que-

sto principio anche a quelle sanitarie, fra le quali 

sicuramente vanno inclusi, per quanto attiene gli 

aspetti sanitari della professione, gli Psicologi.

La prof.ssa Zani ha sottolineato la centralità del-

la formazione e, quindi, della formazione uni-

versitaria, in rapporto alla qualità professionale. 

Ha affermato che la riforma dell’Università deve 

essere legata a quella delle professioni, mentre fi-

nora esse sono state affrontate in modo separato. 

Negli ultimi anni si è assistito ad un susseguirsi di 

riforme e controriforme, fino all’attuale sistema 

“tre più due”, ma si sta già discutendo di una sua 

modifica, in più tappe successive. La Conferenza 

dei Presidi delle Facoltà di Psicologia italiane ha 

già condiviso nuove linee guida nazionali, defi-

nendo una proposta di regole sul percorso forma-

tivo che applica lo standard europeo EuroPsy sulla 

formazione dello psicologo: fra queste, si ritiene 

importante riportare il percorso di formazione 

degli psicologi a cinque anni con ciclo unico; per 

tornare a questo risultato si è reso necessario pas-

sare per una fase transitoria definita “uno più due 

più due a Y”.

L’avv.a Bond si è occupata della qualità dell’in-

tervento psicologico in rapporto al lavoro nel 

Tribunale dei Minori e nel Diritto di Famiglia. Ha 

riportato il tema della riforma delle professioni a 

quello della tutela del cittadino, ponendo l’accen-

to sul delicato ruolo dello psicologo all’interno 

del Tribunale dei Minori. Ha definito importante 

l’esistenza di una struttura che controlli la for-

mazione dello psicologo. Inoltre, ha rilevato come 

nel Tribunale dei Minori - che al suo interno pre-

vede un collegio costituito da Giudici togati e da 

Giudici onorari - questi ultimi siano definiti dalla 

normativa esistente in maniera così vaga che non 

si trovino necessariamente psicologi, ma anche 

pedagogisti o educatori. Al contrario, l’avv.a Bond 

ritiene che, considerata la delicatezza dell’inter-

vento effettuato in tali Tribunali, al fine della tu-

tela della qualità delle prestazioni, siano necessari 

non solo psicologi, ma in particolare – come già 

avviene per gli avvocati – professionisti specializ-

zati in psicologia minorile; proprio la delicatezza 

dell’intervento in ambito minorile pone l’accento 

sulla necessità di una formazione specifica, nel-

l’ambito delle professioni. Anche per i CTU e CTP, 

a suo parere, è necessario prevedere una forma-

zione professionale specifica in grado di fornire le 

necessarie competenze in campo legale, al fine di 

tutelare i fruitori delle loro attività, cioè, in ultima 

analisi, i cittadini cui si rivolgono le decisioni dei 

magistrati.

La sig.ra Gelmini ha espresso cosa, a suo parere, 

chiedono i cittadini. Nell’ottica della tutela dei 

diritti dei cittadini, si è espressa con forza contro 

l’abolizione degli Ordini, nelle loro attuali fun-

zioni di garanzia di qualità delle professioni, che 
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approvati i propri minimi? Parimenti, il Nomen-

clatore potrà essere conservato o, per gli psicolo-

gi, istituito?

• Nell’ambito di un sistema duale che prevede la 

coesistenza di Ordini e di Associazioni, quali stra-

tegie saranno attuate per coniugare il riconosci-

mento delle nuove professioni, attualmente non 

regolamentate, con il diritto della cittadinanza ad 

avere una tutela ed un’informazione chiara e cor-

retta su servizi che riguardano una sfera delicata 

come quella della salute psichica?

• Quali le forme previste di tutela del controllo di 

qualità dell’offerta professionale?

• Quali scelte politiche per favorire l’accesso al la-

voro degli psicologi e delle professioni intellettuali 

ed il superamento del precariato permanente?

• Quali azioni per migliorare le attività didattiche 

ed il percorso formativo degli psicologi?

• La Legge “Basaglia” va cancellata o mantenu-

ta ed eventualmente migliorata, e come? Quale 

il ruolo dello psicologo nella demedicalizzazione 

della salute mentale e nella diffusione di una cul-

tura della prevenzione e del benessere?

La dr.ssa Germontani ha parlato del programma 

del Centro Destra:

• La modifica del titolo V della Costituzione, che 

attribuisce alle Regioni il livello decisionale, è 

stato il vero ostacolo al riordino delle professioni. 

Prima di poter intervenire e cambiare le regole 

è stato necessario riportare questa competenza a 

livello statale.

• Creazione di uno Statuto del professionista che 

miri a identificare l’attività professionale, con ra-

zionalizzazione delle professioni esistenti in me-

rito a formazione, regole d’accesso e definizione 

di confini.

vorrebbe allargate anche alla verifica della qualità 

dei servizi resi, attraverso una riforma migliorati-

va degli stessi, a difesa da interventi svolti da pro-

fessioni parallele non regolamentate. L’intervento 

degli psicologi è molto apprezzato in moltissimi 

settori, sanitari e non (oncologia, dipendenze 

patologiche, salute mentale, disturbi alimentari, 

scuola, ecc), a sostegno del cittadino, dei pazienti, 

delle loro famiglie e di altri operatori, associazioni 

di volontariato che si occupano di patologie gra-

vi: in questo contesto occorre maggior valorizza-

zione degli Ordini, quali organi che garantiscano 

la qualità delle prestazioni a tutela dei cittadini.

Il dibattito è cominciato con una breve esposizione 

complessiva dei programmi dei due schieramenti 

in materia di riordino delle professioni intellet-

tuali. È poi proseguito con una serie di specifiche 

domande, poste dalla Presidentessa dell’Ordine 

ad entrambi i candidati, con precedenza alterna-

ta, sul modello dei dibattiti politici. Si ritiene qui 

utile, ai fini della leggibilità, riportare solo una 

sintesi complessiva di quanto esposto.

La dott.ssa Colombari ha posto interrogativi ine-

renti lo sviluppo della nostra professione e dei 

nostri professionisti che possono essere così sin-

tetizzate:

• Ritenete che l’Ordine degli Psicologi agisca 

esclusivamente per il mantenimento di privilegi 

dei suoi iscritti? Che limiti la concorrenza fra i 

professionisti? Esistono, a questo riguardo, diffe-

renze fra i vari Ordini professionali, nella riforma 

da Voi ipotizzata?

• Quali le posizioni in merito alla sollecitazione 

dell’Antitrust sull’abolizione dei minimi tariffari, 

eventualmente differenziate per le diverse pro-

fessioni? Sarà possibile per gli psicologi vedere 
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• Difesa dei diritti costituzionali di tutte le profes-

sioni. Per gli psicologi, in particolare, tutela dell’eti-

ca professionale e della formazione permanente.

• Il CNEL ha alimentato la confusione; alcune as-

sociazioni di nuove professioni fanno concorren-

za sleale all’attività tipica di alcuni professionisti, 

anche psicologi.

• Mantenimento degli Ordini professionali con 

riforma mirante all’esaltazione della loro natura 

pubblica, per la tutela della popolazione.

• Compiti dell’Ordine: controllo deontologico, 

formazione continua, tutela della qualità del-

le prestazioni attraverso il controllo dei singoli 

iscritti, preparazione all’accesso alla professione.

• L’esercizio del controllo sulla qualità dell’offerta 

professionale non può essere demandato esclusi-

vamente agli Ordini, ma va svolto in collaborazio-

ne con l’Università.

• Riforma dei sistemi tariffari con previsione di 

tariffe minime e massime, da aggiornarsi con ri-

ferimento al mercato ed alla valenza delle presta-

zioni. L’abolizione dei minimi non risolverebbe il 

problema della concorrenza ma creerebbe mono-

polio, favorendo la chiusura di studi professionali 

singoli e la sparizione di prestazioni importanti 

ma meno remunerative.

• Mantenere o approvare il Nomenclatore Tarif-

fario, principale strumento di difesa degli ambiti 

professionali.

• Trasformazione del percorso universitario di Psi-

cologia da “due più tre” a “uno più quattro”, con 

riconoscimento della laurea quinquennale.

• Semplificazione degli Esami di Stato e traspa-

renza nell’organizzazione delle Commissioni.

• Tutela dei giovani durante il tirocinio, da svol-

gersi durante il corso di laurea, prevedendo per 

tutti un compenso obbligatorio predeterminato.

• Riconoscimento di sindacati di professionisti.

• Libertà nella creazione di nuove professioni e 

riconoscimento delle Associazioni che le rappre-

sentano.

• Libertà tariffaria per le professioni rappresenta-

te da Associazioni.

• Piena attuazione del modello contributivo per 

garantire ai giovani professionisti una pensione 

congrua.

• Per i giovani, incentivi economici e semplifica-

zione delle procedure di finanziamento da parte di 

terzi, anche attraverso quote di partecipazione.

• la Legge “Biagi” ha introdotto flessibilità che, 

oltre a conciliarsi meglio con le esigenze speci-

fiche delle donne, può essere vista come fattore 

che favorisce la competitività e stimola il miglio-

ramento. Il contratto a tempo indeterminato per 

tutti è un sogno demagogico. I giovani professio-

nisti non possono che essere precari; se valgono, è 

interesse del datore di lavoro stabilizzarli.

• La Legge “Basaglia” non va abolita ma miglio-

rata per superare isolamento e segregazione. Le 

strutture sanitarie vanno adeguate per favorire la 

socializzazione. Importante il ruolo dello psicolo-

go a sostegno del paziente, della sua famiglia e 

di chi s’impegna a sostegno della persona in dif-

ficoltà.

L’On. Zanotti ha spiegato il programma del Cen-

tro-Sinistra:

• Potenziamento del sistema del welfare e dife-

sa della salute e dei Servizi sociali. Conseguente 

riforma delle professioni intellettuali con supera-

mento dell’attuale asimmetria fra quelle sociali e 

quelle sanitarie.

• Libero mercato per le professioni come richiesto 

dall’Autorità AntiTrust. La vera protezione per gli 
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utenti non si realizza attraverso vincoli e limita-

zioni alla professione, ma solo mediante il ruolo 

positivo della concorrenza tra professionisti e tra 

Ordini ed Associazioni.

• Inoltre, va garantita la competizione interna-

zionale e vanno rivisitate le norme protezionisti-

che sulle professioni intellettuali.

• Impossibile arginare la nascita di nuove profes-

sioni; questa sfida va raccolta e affrontata senza 

irrigidirsi e chiudersi. 

• Riconoscimento delle nuove professioni e del-

le loro associazioni, senza vincolo di creazione di 

nuovi Ordini. In un sistema duale, Ordini e Asso-

ciazioni rappresentano entità diverse che devono 

riuscire a coesistere con compiti differenti.

• Compiti degli Ordini, soggetti di diritto pubblico 

con funzione pubblica: tutelare gli utenti garan-

tendo la correttezza deontologica e fissando stan-

dard di qualità professionale e di formazione.

• Il controllo di qualità dell’offerta professionale 

non può essere solo in capo agli Ordini, ma deve 

essere principalmente attribuito ad un soggetto 

terzo quale lo Stato, o a strutture pubbliche in cui 

è inserita la professionalità (ad esempio Tribunali 

dei Minori, Servizi Sociali e Sanitari), attribuendo 

un ruolo forte alle associazioni degli utenti.

• Gli Ordini vanno depurati dalla gestione sindaca-

le e da interessi corporativi attualmente esistenti. 

In merito alle differenze fra diversi Ordini profes-

sionali, è necessario valutare di volta in volta se le 

restrizioni esistenti rispondano a necessità di quali-

tà o siano, invece, a tutela di posizioni di rendita.

• Il numero degli iscritti agli Ordini deve essere 

commisurato ai reali bisogni, ma non predeter-

minato. La qualità minima della prestazione pro-

fessionale deve essere garantita dalle modalità di 

accesso alla professione.

• Abolizione dei minimi tariffari, che non garan-

tiscono la qualità e non permettono il migliora-

mento delle prestazioni.

• Formulazione di un mansionario o di un nomen-

clatore che consenta di delimitare le aree di com-

petenza di ciascuna professione, strumenti utili 

per una corretta informazione ai cittadini anche 

se non in grado di stabilire una delimitazione nel 

libero mercato europeo.

• Abolizione del divieto di pubblicità.

• Tirocinio retribuito, che garantisca il rispetto di 

standard di qualità.

• Compiti delle Associazioni, a partecipazione li-

bera e volontaria: rilasciare attestati di compe-

tenza professionale ed effettuare tutte le attività 

non comprese tra quelle svolte dagli Ordini. Le 

Associazioni non hanno carattere di esclusività.

• Consentire ai non iscritti agli Ordini lo svolgi-

mento di alcune attività, ora tipicamente profes-

sionali, in particolare di quelle meno complesse.

• Autonomia finanziaria e gestionale delle casse 

previdenziali.

• Il precariato è problema di tutta la società ita-

liana, interessa un’intera generazione. Nei settori 

pubblici la gestione discontinua ed il problema 

della precarietà sono aspetti di grande rilevanza: 

va reso normale il lavoro a tempo indeterminato, 

anche attraverso il superamento della frammen-

tazione dei diritti e della Legge 30 (“Biagi”).

• La Legge 180/78 va mantenuta e aggiorna-

ta; vanno ripresi e realizzati i Progetti Obiettivo. 

Si deve demedicalizzare la psichiatria e superare 

la concezione individualistica dell’intervento, va-

lorizzando il concetto di “persona”. Il ruolo degli 

psicologi come facilitatori d’arricchimento umano, 

quindi, è essenziale e va valorizzato all’interno di 

équipe multidisciplinari.

Quale futuro per le professioni intellettuali?


