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1. Premesse; cosa intendiamo per interesse pubblico. Interesse pubblico e 

interessi pubblici (al plurale). 

Partiamo dall’interesse pubblico o interesse generale che dir si voglia. 
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Che cosa è l’interesse pubblico? quante volte questo concetto è usato ed abusato 

come fattore di legittimazione di scelte regolatorie, soprattutto quando queste scelte, 

lungi dall’essere l’esito di un faticoso bilanciamento tra vari interessi, ci appaiono 

piuttosto come scelte prive di equilibrio, semplicistiche, o peggio ancora, unilaterali. 

Non è questa la sede per soffermarci sulla nascita del concetto di interesse pubblico 

nella vicenda costituzionale della genesi dello Stato moderno, quando l’interesse 

soggettivo del principe si obiettivizza nell’interesse della Nazione, si separano quelli 

che Ernst Kantorowicz chiamava i due corpi del Re, il corpo fisico ed il corpo mistico, 

ed il corpo mistico, quello che a differenza del corpo fisico, non può morire, comincia 

a diventare lo Stato, e poi la Nazione1. Nella stagione rivoluzionaria francese 

l’interesse pubblico passa attraverso la decisione dell’Assemblea nazionale e va 

insieme con l’invenzione della concezione classica della Rappresentanza politica, e 

con l’idea della legge parlamentare come volontà della Nazione che appunto incarna, 

esprima e codifica l’interesse pubblico, tanto che nel diritto positivo continentale, nel 

modello francese ma anche in quello italiano, ancora oggi, con una sorta di tautologia, 

si dice che è pubblico l’interesse che la legge qualifica tale. 

Sarebbe bello ma non ne abbiamo il tempo.  

Ci basterà dire in questa sede che l’interesse pubblico non è un monolite.  

O in altre parole, che non esiste un interesse pubblico al singolare, ma gli interessi 

pubblici al plurale.  

Inaugurando l’anno giudiziario del 2016, in una cerimonia che si compie ogni anno 

con un rito quasi religioso, il Presidente del Consiglio di Stato italiano ha evidenziato 

come “L’interesse pubblico da tempo non è più singolare ma plurale” ; e ancora, “I 

diversi interessi pubblici, tutti meritevoli di tutela, si pongono in una relazione non di 

                                                           
1 Cfr. E. H. KANTOROWICZ, I due corpi del re, Einaudi, Torino, 1989, 19 (tit. or.: The King’s Two Bodies. A Study on Mediaeval Political 

Theology, Princeton University Press, Princeton, 1957). 
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gerarchia, ma di equiordinazione, e, talvolta, di contrasto tra loro” (A. PAJNO, 

Relazione, Insediamento del Presidente del Consiglio di Stato – Inaugurazione 

dell’anno giudiziario 2016). 

Già nei primi decenni dell’ottocento la dottrina liberale avvertiva i rischi di una “idea 

assai esagerata dell’interesse generale”, fondata sulla pretesa assoluta inconciliabilità 

tra tale interesse e gli interessi particolari. Per Constant, infatti, l’interesse generale è 

la sintesi armoniosa degli interessi parziali, che i deputati debbono legittimamente 

rappresentare in Parlamento, proprio perché dal loro confronto scaturisca la 

rappresentanza generale2: “Che cos’è infatti l’interesse generale, se non la 

transazione che si opera tra gli interessi particolari? Che cos’è la rappresentanza 

generale se non la rappresentanza di tutti gli interessi parziali che devono trovare un 

accordo sui fini che sono loro comuni? L’interesse generale è senza dubbio distinto 

dagli interessi particolari, ma non gli è affatto contrario…non si distingue da essi che 

nel modo in cui il corpo differisce dalle sue parti”3.  

Nel settore della disciplina delle libere professioni, interessi pubblici e interessi 

collettivi si intrecciano in una commistione che richiede approcci regolatori 

equilibrati, e non battaglie ideologiche. 

 

                                                           
2 Il termine “rappresentante” viene infatti riferito al singolo parlamentare e non più al Parlamento nella sua interezza solo a partire dal 

1651, anno della prima edizione del Leviatano di Hobbes. Come ricorda B. ACCARINO, Rappresentanza, il Mulino, Bologna, 1999, 23, 

in precedenza la capacità di rappresentare il Regno è ritenuta propria solo del Parlamento come corpo unitario, anzi del complesso 

organico cd. del King in Parliament (così Thomas SMITH nel De Republica Anglorum, 1583). I fregi riportati nelle monete coniate 

dopo le risoluzioni parlamentari del maggio 1642 in Inghilterra riflettono tale immagine della sovranità meglio di qualsiasi descrizione 

teorica: nel cerchio del conio “...possiamo riconoscere, nella parte inferiore del rovescio, i Comuni con il loro Speaker; nella parte 

superiore, i Lord; e, alla sommità, su un palco di tre gradini, il trono reale su cui siede il re, visto di profilo, sotto un baldacchino” Cfr. 

E. H. KANTOROWICZ, I due corpi del re, Einaudi, Torino, 1989, 19 (tit. or.: The King’s Two Bodies. A Study on Mediaeval Political 

Theology, Princeton University Press, Princeton, 1957), che riporta in allegato riproduzione fotografica di questa e di altre monete di 

straordinario interesse. 
3 B. CONSTANT, Cours de politique constitutionelle (1820), ora in D. FISICHELLA (a cura di), La rappresentanza politica, Giuffré, 

Milano, 1983, 105 ssg., 106-107. 
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2. L’interesse alla protezione della reputazione e dell’immagine delle categorie 

professionali, tra interessi collettivi e interessi pubblici. 

L’interesse della categoria alla protezione della reputazione e del decoro, nonché 

l’interesse alla protezione dell’immagine del gruppo collettivo sono tecnicamente 

interessi di un gruppo sociale, e non un interesse pubblico in senso stretto. In prima 

battuta, potremmo parlare di un interesse collettivo, potremmo dire, cioè riferibile 

ad un gruppo sociale, ma non a tutti i cittadini.  

Eppure, si tratta di interessi collettivi strettamente collegati ad un interesse pubblico: 

cioè la difesa della fiducia della collettività in una categoria è presupposto e 

condizione necessaria per la difesa dell’interesse pubblico correlato e/o sotteso. 

Pensiamo alla corretta amministrazione della giustizia. La reputazione dell’ordine 

giudiziario è certamente un interesse pubblico, protetto dall’ordinamento anche 

attraverso la sanzione penale: esiste il reato di vilipendio dell’ordine giudiziario. Ma 

proteggendo la reputazione dei magistrati, l’ordinamento protegge il diritto dei 

cittadini ad affidarsi a loro per avere giustizia. A ben vedere, ciò che viene protetto è 

l’affidamento della cittadinanza nella funzione giudiziaria. La fiducia dei cittadini nella 

giustizia. Se il ceto dei giudici fosse screditato e vilipeso, la prima conseguenza 

sarebbe che i cittadini più difficilmente si rivolgerebbero a loro per ottenere giustizia. 

Un discorso simile può farsi per gli avvocati. Qualcuno può pensare veramente che 

non sia indispensabile ad una corretta amministrazione della giustizia un’avvocatura 

autorevole ed indipendente dai poteri pubblici e dai poteri privati? Ed allora, se vi 

sono norme che tutelano la reputazione, l’immagine, ed anche il decoro della 

professione, questo non ha a che vedere con la tutela dell’interesse pubblico alla 

corretta amministrazione della giustizia? 

Siamo dunque certi e sicuri della linea di demarcazione tradizionale tra interesse 

pubblico e interesse collettivo, quando parliamo di professioni regolamentate? 
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Se la categoria degli assistenti sociali è screditata, dileggiata, o addirittura accusata di 

favorire la sottrazione dei minori alle loro famiglie per ragioni economiche – non è 

una forzatura; ho appena difeso la categoria in un caso del genere – noi abbiamo allo 

stesso tempo una violazione del diritto all’immagine ed alla reputazione di un intero 

gruppo sociale professionale, tutelabile nelle sedi giudiziarie opportune, ma abbiamo 

anche un gravissimo danno ai servizi sociali presidiati dagli assistenti sociali. Le 

persone deboli, in condizioni di disagio, devono potersi fidare degli assistenti sociali, 

per accedere ai servizi che il welfare predispone onde consentire loro di avere tutela 

di diritti sociali inestricabilmente connessi alla loro dignità (relazione tra diritti sociali 

e dignità dell’uomo, articolo primo del Grund Gesetz, o concetto di dignità sociale, 

relazionale, e non categoria astratta, nella Costituzione italiana). 

Del pari, un cittadino colpito in un proprio diritto, personale o patrimoniale che sia, 

deve avere fiducia nel suo avvocato, per poter adire le sedi di giustizia opportune, e 

così attivare il proprio diritto di difesa, che, ai sensi dell’art. 24 della Costituzione 

italiana, è diritto inviolabile.  

Così come una magistratura screditata costituirà un ostacolo quasi insormontabile ad 

una corretta amministrazione della giustizia, allo stesso modo, un’avvocatura 

screditata, dipendente dallo Stato o dai poteri economici, un’avvocatura di cui il 

cittadino non può fidarsi, ebbene anch’essa costituirà un ostacolo insormontabile per 

un buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia. Perché la giustizia 

funzioni, non occorre solo che essa sia equa ed efficace, capace di dare ragione a chi 

ha ragione, e torto a chi ha torto; occorre anche che essa appaia come tale, agli occhi 

dell’opinione pubblica. Altrimenti la domanda di giustizia calerà, ma non perché ci 

saranno meno liti nell’ordinamento, ma per una ragione molto più bassa ed odiosa: 

perché meno cittadini saranno disposti ad affidarsi ad un sistema che si presenta 

all’osservatore come inefficiente, o ingiusto, o che addirittura affida la risoluzione 

delle controversie a criteri metagiuridici. 
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Qualche anno fa feci parte di una delegazione del Consiglio nazionale forense in visita 

ai colleghi ed alle istituzioni giudiziarie di un Paese di recentissima democrazia 

nell’Europa dell’Est; un paese che aspirava ed aspira ad entrare nell’Unione europea 

e nel Consiglio d’Europa. Ma che presenta fattori di debolezza proprio sul terreno 

dell’efficienza della giurisdizione e della fiducia dei cittadini nella giustizia, oltre che 

sul terreno della corruzione. I magistrati di quel paese sono pagati molto poco, e 

purtroppo alcuni colleghi ci parlavano di vere e proprie tariffe per i magistrati, a 

seconda del grado di giudizio. Ovviamente non dirò il nome di quel paese e queste 

mie riflessioni non hanno la pretesa di un’analisi scientifica e/o statistica. Posso però 

dire che in quello stesso paese la fiducia nella giustizia è minima. E che in molti 

processi, anche penali, non è prevista la difesa obbligatoria dell’avvocato. In un 

incontro con uno dei più alti magistrati in grado di quel paese, noi avvocati italiani, 

abituati agli standard dei paesi occidentali, rivolgemmo una domanda del seguente 

tenore: “Signor Presidente, non crede che sia un problema per l’efficienza della 

giustizia e per l’equità della decisione che, di fronte alle vostre corti, le parti possano 

stare in moltissimi casi (anche molto importanti, per valore della causa o rilievo della 

sanzione) senza ministero dell’avvocato? O difese da un patrono che non ha 

competenze legali? (in quel paese, retaggio di una cultura contadina che affidava 

spesso al saggio del villaggio funzioni di patrono, possono difendere anche soggetti 

non avvocati). Di fronte a questa domanda, il magistrato, che per generazione veniva 

certamente dalle elites comuniste, rispondeva candidamente: no, signori avvocati, 

non c’è bisogno dell’avvocato, noi magistrati conosciamo l’ordinamento e sappiamo 

bene chi ha ragione e chi ha torto!!  

La fiducia: questo è il valore sociale, economico, ma anche giuridico, che il modello 

ordinistico di regolazione delle professioni, cioè il modello basato sull’elevazione ad 

ente pubblico di una formazione sociale, di un gruppo sociale, la categoria 

professionale, è chiamato in ultima analisi a tutelare. 
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Ecco perché l’approccio esclusivamente basato sul principio di concorrenza non è 

sufficiente per costituire il paradigma univoco di trattamento giuridico delle 

professioni: perché è incapace, se declinato in maniera unilaterale, di tenere conto 

della necessità di tutelare un bene immateriale come la fiducia…  

A ben vedere l’interesse del gruppo professionale alla protezione della propria 

reputazione, della propria immagine, del proprio decoro, coincide con l’interesse 

pubblico al corretto esercizio della professione considerata, e con l’interesse pubblico 

al quale la professione considerata è funzionalmente legata. A ben vedere, può essere 

considerato interesse pubblico anch’esso.  

 

3. La necessità del bilanciamento tra tutela della concorrenza e altri interessi 

pubblici sottesi alla disciplina della professione; codici deontologici e tutela 

della fiducia come bene giuridico necessario al mercato.  

Nel diritto della concorrenza, per come spesso declinato dalle autorità competenti, 

manca questa consapevolezza del nesso tra interesse collettivo della categoria e 

interesse pubblico. Manca la consapevolezza della sovrapposizione tra questi due 

piani, che è invece legata al tema della protezione della fiducia.  

Ecco perché le regole deontologiche sono spesso avvertite come intese restrittive 

della concorrenza, piuttosto che come strumenti di rafforzamento della relazione 

fiduciaria. Da qui gli orientamenti che applicano senza alcuna modulazione e 

adattamento – senza alcuna proporzionalità, verrebbe da dire -  logiche, istituti, e 

strumenti giuridici anche sanzionatori pensati e normativamente delineati con 

riferimento alle imprese ed alle associazioni di imprese.  

A ben vedere, tali indirizzi non appaiono coerenti neanche con il principio, invero 

consolidato nella giurisprudenza comunitaria, per cui l’interesse pubblico alla tutela 

della concorrenza deve essere oggetto di adeguato e proporzionato bilanciamento 
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rispetto ad altre finalità di interesse generale che connotano le regolazioni di settore, 

onde poter valutare compiutamente se gli eventuali effetti anticoncorrenziali prodotti 

sono tuttavia compatibili con gli artt. 101 e 102 TFUE. La giurisprudenza della Corte di 

giustizia ha ad esempio più volte affermato la compatibilità del diritto dell’Unione con 

regolazioni nazionali comprensive di tariffe professionali anche vincolanti, cioè di un 

istituto ontologicamente limitativo della concorrenza, giacché insiste sulla formazione 

del prezzo del servizio, probabilmente il più rilevante tra i fattore di promozione della 

concorrenza. In un primo momento, infatti, la Corte di giustizia ha prima difeso la 

legittimità delle tariffe forensi perché adottate non dall’Ordine professionale bensì 

dal Ministro della giustizia, cioè da un’autorità dello Stato che garantisce il 

perseguimento dell’interesse pubblico, e perché verificabili dal giudice in sede di 

concreta applicazione4, e poi ha affermato che la legge interna può prevedere tariffe 

anche vincolanti, laddove sussistano interessi pubblici meritevoli di tutela quali quello 

della protezione dei consumatori, e quello della corretta amministrazione della 

giustizia5. Sul versante dell’accesso al mercato dei servizi professionali dal lato 

dell’offerta, la Corte ha confermato la compatibilità con i Trattati delle norme interne 

che prevedono la presenza di avvocati nelle commissioni d’esame per l’accesso alla 

professione forense, in quanto soggetti in grado di valutare i requisiti di capacità degli 

aspiranti avvocati, anche se, nella prospettiva del diritto della concorrenza, si tratta 

di operatori economici che operano in un certo mercato che giudicano sull’ingresso 

nello stesso mercato di potenziali concorrenti6.  

La decisione nella quale l’esigenza di bilanciamento è apparsa meglio articolata è 

probabilmente quella relativa al caso Wouters, quando la Corte ha ritenuto 

compatibili con il diritto dell’Unione le regole nazionali (anche laddove fissate dagli 

ordini professionali) relative ai divieti di costituire studi associati con altri 

                                                           
4  Corte di giustizia 19 febbraio 2002, in causa C-35/99 (cd. caso Arduino). 
5  Corte di giustizia, 5 dicembre 2006, nelle cause riunite C-94/04 e C-202/04 (casi Cipolla e Macrino) 
6 Corte di giustizia 17 febbraio 2005, in causa C-250/03 (caso Mauri). 
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professionisti, giustificando i vincoli alla luce delle esigenze di protezione del segreto 

professionale e dell’indipendenza dell’avvocato7.  

Altri interessi pubblici, quali quello alla protezione della salute, sono stati poi utilizzati 

con la tecnica del bilanciamento per giustificare le restrizioni alle reti di vendita dei 

prodotti medicinali nel celebre caso relativo alle farmacie italiane: in quel 

procedimento, nel ritenere legittime le scelte del legislatore italiano di riservare ai 

farmacisti l’esercizio delle farmacie private, la Corte ha respinto affermazioni invero 

curiose della Commissione europea, cioè del garante europeo della concorrenza, che 

aveva sostenuto la valenza di misure  alternative meno restrittive ma ritenute 

altrettanto efficaci, quali l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. 

Immaginare che la possibilità di ottenere il risarcimento per il paziente che subisca un 

danno da un farmaco inappropriato possa essere una misura efficiente di protezione 

del diritto alla salute appare invero un segno preoccupante di come presso la 

burocrazia europea l’esaltazione dei meccanismi concorrenziali proceda spesso al di 

là di ogni ragionevolezza8. Secondo la Commissione europea, la misura restrittiva 

prevista dalla legislazione italiana non era proporzionata, perché appunto, secondo il 

modello teorico del test di proporzionalità, esistevano altre misure alternative meno 

                                                           
7 Corte di giustizia, 19 febbraio 2002, in causa C-309/99. 
8 Corte di giustizia, grande sezione, 19 maggio 2009, in causa C 531/06. Giova riportare un breve estratto di due dei 

passaggi più significativi dell’iter motivazione seguito dal giudice europeo. Il primo attiene alla mitigazione dello scopo 

di lucro che la deontologia professionale può apportare; il secondo riguarda l’impossibilità di ottenere un soddisfacente 

livello di tutela del diritto alla salute con una mera misura risarcitoria ex post, che benché più rispondente alla logica 

concorrenziale di una limitazione all’accesso, certamente non è altrettanto efficiente.  

“(…) 61. Riguardo al gestore che possiede la qualità di farmacista, non si può negare che esso persegua, come altre 

persone, una finalità di lucro. Tuttavia, in quanto farmacista di professione, si ritiene che quest’ultimo gestisca la 

farmacia in base non ad un obiettivo meramente economico, ma altresì in un’ottica professionale. Il suo interesse privato, 

connesso alla finalità di lucro, viene quindi temperato dalla sua formazione, dalla sua esperienza professionale e dalla 

responsabilità ad esso incombente, considerato che un’eventuale violazione delle disposizioni normative o deontologiche 

comprometterebbe non soltanto il valore del suo investimento, ma altresì la propria vita professionale (…). 

86. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i rischi per l’indipendenza della professione di farmacista 

non possono neppure essere esclusi, con la stessa efficacia, attraverso l’imposizione dell’obbligo di stipulare 

un’assicurazione, quale l’assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui. Infatti, anche se tale misura potrebbe 

permettere al paziente di ottenere un risarcimento finanziario per il danno da esso eventualmente subìto, essa interviene 

a posteriori e sarebbe meno efficace rispetto a detta disposizione nel senso che non impedirebbe in alcun modo al gestore 

interessato di esercitare un’influenza sui farmacisti stipendiati”. 
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restrittive idonee a perseguire l’interesse pubblico protetto. Ecco un esempio, a mio 

avviso, di cattivo uso del test di proporzionalità. 

 

4. Il test di proporzionalità e la pretesa di eliminare il tasso di eliminare il tasso 

di politicità delle scelte di regolazione. 

Il test di proporzionalità nasce nel diritto pubblico tedesco ed è una raffinata tecnica 

di valutazione della ragionevolezza delle scelte del legislatore. Esso presente, nella 

giurisprudenza del BVG, e nella dottrina tedesca, coefficienti significativi di flessibilità. 

Non è in ogni caso una bacchetta magica.  

Non consente magicamente di neutralizzare la matrice politico discrezionale delle 

scelte di regolazione. Questo, nel sistema tedesco, è a mio avviso chiaro. Lo è meno, 

o rischia d esserlo meno quando il testo di proporzionalità, specie in alcune proposte 

della Commissione europea, rischia di affermare la fideistica pretesa di depoliticizzare 

talune scelte, immaginando o facendo credere che siano scelte tecniche.  

Per valutare se una misura non sia sproporzionata e quindi assunta in violazione 

dell’art. 12 GG, il giudice costituzionale impiega la cd. teoria dei tre livelli (Drei-Stufen-

Theorie). Il primo livello è quello che attiene all’individuazione dell’interesse pubblico 

alla cui protezione è rivolta la misura di regolazione. La misura è giustificata solo se è 

possibile individuare con chiarezza che è assunta “nell’interesse del bene comune” 

(“im Interesse des Gemeinwohls”)9. È interessante osservare come la giurisprudenza 

costituzionale tedesca accolga una nozione di interesse pubblico inteso in senso 

dinamico tale per cui, attesa una legittima finalità originaria di una disciplina limitativa 

di una certa attività,  questa disciplina può continuare a rimanere costituzionalmente 

legittima anche laddove l’originaria finalità è evidentemente venuta meno, e tuttavia 

se ne può cogliere un’altra sopravvenuta e meritevole di tutela. Valga l’esempio del 

                                                           
9 Cfr. BVerfGE 36, 47, 59. 



11 
 

divieto di panificazione notturna, in origine previsto in funzione di protezione dei 

lavoratori a garanzia del diritto al riposo, e poi mantenuto dal BverfG in funzione della 

protezione dei piccoli panifici artigianali dalla concorrenza delle grandi imprese10. Il 

controllo sull’interesse pubblico tutelato è dal giudice costituzionale condotto con 

parsimonia, nel rispetto di un certo margine di discrezionalità e di apprezzamento in 

capo al legislatore. Il Giudice costituzionale tedesco riconosce cioè l’immanente 

politicità nella scelta del legislatore circa l’individuazione dell’interesse pubblico 

tutelato11. 

Il secondo livello è quello della verifica dell’adeguatezza della misura regolativa 

assunta e della idoneità di questa al raggiungimento dell’obiettivo di tutela che ci si 

prefigge. Anche in questo caso il BverfG si riserva solo il potere di effettuare un 

controllo che rispetti la discrezionalità politica del legislatore e si arresti alla verifica 

di ragionevolezza della scelta adottata, anzi, più propriamente alla verifica della non 

manifesta irragionevolezza della decisione parlamentare12. Un indice della 

irragionevolezza della misura regolativa può essere rinvenuto nella capacità di questa 

di orientare effettivamente i comportamenti dei professionisti, e dunque nella 

osservanza della norma da parte di questi. Una regola sistematicamente disattesa è 

probabilmente una regola irragionevole. 

Il terzo livello intorno al quale si snoda la verifica della proporzionalità di un intervento 

regolativo in materia di professione è quello attinente alla necessità dello stesso. O, 

meglio, alla verifica dell’esistenza di misure alternative che consentano di raggiungere 

il medesimo obiettivo con la stessa efficacia, ma comportando un minor sacrificio del 

diritto di libertà.  Anche in questo caso resta ampio il margine di valutazione del 

                                                           
10 BVerfGE 23, 50 (23 gennaio 1968). 
11 Sia consentito il rinvio a G. Colavitti, La libertà professionale tra Costituzione e mercato. Liberalizzazioni, 

crisi economica e diamiche della regolazione pubblica, Torino, 2012, 13 e ss. 
12 BVerfGE 47, 109, 117 (17 gennaio 1978); 81, 156, 193 (4 aprile 1989). 
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legislatore, giacché il principio resta violato solo ove emerga inequivocabilmente che 

esista uno strumento alternativo di regolazione meno invasivo ma di pari efficacia. 

Il caso delle farmacie sopra ricordato è emblematico di come il testo di 

proporzionalità non sia in grado di per sé di risolvere tutti i problemi, e non consenta 

di eliminare la necessità del bilanciamento e dell’equa ponderazione tra vari interessi 

pubblici coinvolti. La misura che la commissione europea (obbligo assicurativo delle 

farmacie) riteneva idonea a tutelare la salute dei consumatori di farmaci non è stata 

ritenuta tale, per fortuna, dalla Corte di giustizia. E tuttavia è stata avanzata da un 

organo autorevole, che appunto, nel sistema europeo, svolge le funzioni di Autorità 

europea per la concorrenza. 

 

5. Proporzionalità e bilanciamento tra interessi pubblici meritevoli di tutela. 

A ben vedere questo genere di approcci al tema del rapporto tra protezione della 

concorrenza e protezione di altri interessi pubblici meritevoli di tutela sembra 

trascurare non solo le indicazioni di indirizzo politico del Parlamento europeo13, ma – 

ciò che più conta- proprio quei riferimenti specifici di diritto positivo europeo che pure 

depongono per un modello di regolazione pubblica delle professioni specifico e non 

replicato su modelli di regolazione propri di altri settori di mercato.  

Alzando lo sguardo al massimo livello delle fonti europee, si può osservare che la Carta 

europea dei diritti fondamentali, ormai parte integrante dei Trattati, colloca la libertà 

professionale, cioè la libertà di scegliere ed esercitare liberamente una professione, 

accanto al diritto al lavoro, nell’art. 15, in una norma diversa e assistita da ben più 

profondo grado di tutela di quanto non faccia per la libertà di impresa, protetta all’art. 

                                                           
13 Si veda la nota risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali e l’interesse generale nel funzionamento dei 

sistemi giuridici, 23 marzo 2006. 
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16, che reca invece un (preoccupante e forse sottovalutato) richiamo alle prassi 

nazionali14.  

La direttiva servizi, e cioè la fonte secondaria europea di riferimento per la 

liberalizzazione dei servizi non manca di richiamare più volte l’autonomia 

deontologica delle categorie professionali e dispone espressamente che “Gli Stati 

membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle 

professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del 

diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l’indipendenza, la dignità e l’integrità 

della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di 

ciascuna professione”15. Anche la direttiva sul commercio elettronico configura i 

rapporti tra autorità comunitarie e gruppi professionali in termini di cooperazione, 

impegnando la Commissione a rinunziare ad iniziative unilaterali, e piuttosto a 

valorizzare i codici di condotta16.  

Insomma, in buona sostanza, il diritto europeo sembra non solo affermare la 

necessità di disciplinare i servizi professionali secondo approcci che tengano conto 

della pluralità di interessi pubblici compresenti, e non solo e soltanto alla luce della 

libertà di concorrenza, ma vieppiù affermare in modo tutt’altro che episodico il valore 

delle deontologie professionali e delle regole specifiche del comparto ordinistico ai 

fini della protezione di quegli interessi pubblici che debbono essere protetti al pari 

della concorrenza, e dunque amministrati con le tecniche del bilanciamento 

proporzionato e ragionevole17.  

                                                           
14 Nella Costituzione italiana la disciplina della libertà di iniziativa economica è soggetta a riserva di legge, e le prassi 

nazionali contrarie sono (semplicemente) illegittime (cfr. G. COLAVITTI, La libertà professionale tra Costituzione e 

mercato, cit.) 
15 Art. 24, comma 2, Dir. 2006/123/CE. Cfr. G. ALPA, G. COLAVITTI, La pubblicità dell’avvocato, in Previdenza forense, 

fasc. 3, 2010, 199 ss); in tema di pubblictà degli avvocati, vedi anche M. LIBERTINI, Pubblicità, concorrenza, e 

deontologia forense, in Riv. Dir. Ind, fasc. 6, 259 e ss. 
16 Art. 8, comma 3, Dir. 2000/31/CE. 
17 Ha evidenziato di recente come “L’interesse pubblico da tempo non è più singolare ma plurale” il nuovo Presidente del 

Consiglio di Stato, in occasione del suo insediamento, nella cerimonia del 16 febbraio 2016. Nel testo dell’indirizzo di 

saluto, rinvenibile sul sito del Consiglio di Stato, si legge altresì che “I diversi interessi pubblici, tutti meritevoli di tutela, 

si pongono in una relazione non di gerarchia, ma di equiordinazione, e, talvolta, di contrasto tra loro” (A. PAJNO, 

Relazione, Insediamento del Presidente del Consiglio di Stato – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2016)  
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A fronte di ciò, abbiamo in molti casi approcci delle Autorità che vigilano sulla 

concorrenza (la Commissione europea a livello sovranazionale; le singole Autorità 

antitrust nei Paesi membri) che riscostruiscono le regole deontologiche come 

decisioni di associazioni di imprese, che restringono la libertà delle imprese associate. 

E purtroppo in molti casi la Corte di giustizia avalla tale ricostruzione. Non sembra 

aver tratto tutte le doverose conseguenze dalla codificazione, nella Carta europea dei 

diritti fondamentali, della libertà professionale nell’art. 15 e della sua distinzione 

rispetto alla libertà di impresa nell’art. 16.  

Peraltro, ciò che colpisce davvero dell’atteggiamento dell’Autorità garante per la 

concorrenza nei confronti delle deontologie professionali è la sua 

decontestualizzazione rispetto al dibattito ormai da tempo fiorente sulla necessità di 

una maggiore sensibilizzazione etica degli operatori di mercato, e sulla opportunità di 

valorizzare e dare copertura giuridica agli sforzi di creazione di una deontologia delle 

imprese, anche in relazione alla tematica della responsabilità sociale delle stesse.  

In molti settori del mercato, e soprattutto in quelli dei mercati finanziari, la crisi 

cominciata nel biennio 2007 e 2008  ha dato conferma delle difficoltà - se non della 

vera e propria insufficienza - delle regole di hard law nel conformare i comportamenti 

degli operatori verso parametri comportamentali adeguati ai rischi sistemici prodotti 

dalle patologie proprie delle dinamiche mercatiste più accentuate, e ha dato vigore al 

dibattito in tema di code of ethics delle imprese18. 

Il legislatore italiano non ha mancato di rinviare a tali forme di elaborazione “quasi 

deontologica” anche in recenti interventi normativi19. Recenti studi hanno segnalato 

                                                           
18 F. BENATTI, I codici deontologici come tutela essenziale del mercato, in Contratto e impresa, 2015, 278 e ss., 279. La 

differenza maggiore tra i code of ethics delle imprese e i codici deontologici è nella fonte negoziale dei primi, a fronte 

della imperatività dei secondi, ormai assunti a vere e proprie fonti dell’ordinamento, o ad opera della giurisprudenza , o 

ad opera di inequivocabili riconoscimenti legislativi. 
19 Nella legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle imprese si dà evidenza al code etico come parte integrante del 

modello organizzativo. Sul tema vedi M. Arena, La responsabilità amministrativa delle imprese: il D.Lgs n. 231/2001. 

Normativa, modelli organizzativi, temi d'attualità, ed. Nuova giuridica, 2015. Di rilievo anche la disciplina del cd. rating 

di legalità, che favorisce l’accesso al credito delle imprese (art. 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 

29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012). 
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la “spinta propulsiva” dell’Unione europea, che ha finito per rinnovare una forma 

antica di produzione del diritto dal basso, che ha radici molto risalenti e che 

costituisce una forma di elaborazione valoriale delle categorie che non è mai stata 

insensibile ai contesti socioeconomici di riferimento, ma che anzi ha quasi sempre 

saputo mediare “bilanciando gli interessi propri della professione con quelli degli 

attori esterni”20. Meglio del diritto statale, i codici hanno saputo accompagnare gli 

sviluppi dei rapporti economici e la realtà di una società e di un’economia soggette a 

dinamiche di trasformazione sempre più rapide e difficili da prevedere. Questi studi 

hanno evidenziato come anche le elaborazioni deontologiche in punto di decoro e 

dignità delle professioni hanno da tempo indicato il nesso funzionale – purtroppo 

ignorato dall’Autorità garante - che collega la reputazione di una categoria 

professionale alla questione del mantenimento di un certo livello di qualità dei servizi 

resi, come misura di garanzia di un accesso libero del cittadino a quei servizi: “il 

consumatore che si rivolge ad un professionista fa affidamento che la sua condotta 

sia improntata a quelle regole e valori contenuti nei codici deontologici”, e pertanto 

vi si può rivolgere con fiducia21. Se così non fosse, se la categoria non si sforzasse di 

elevare la propria reputazione mediante l’indicazione di soglie comportamentali 

eticamente alte, e se non esistessero sistemi legali di vigilanza e sanzione di eventuali 

atti deontologicamente scorretti, chi avesse bisogno di una prestazione professionale 

dovrebbe affidarsi ad un mercato estremamente più insidioso e foriero di pericoli. 

Una cittadinanza priva di fiducia nei confronti della classe forense è certamente una 

cittadinanza più restia e diffidente a procedere nelle forme previste dall’ordinamento 

per la tutela dei propri diritti ed interessi, ed è quindi, in ultima analisi, una 

cittadinanza più debole.  

In sintesi, le regole deontologiche contribuiscono a preservare un bene giuridico 

essenziale alle dinamiche di mercato, e cioè la fiducia. Anche sotto una prospettiva 

                                                           
20 F. BENATTI, op. cit., 283.  
21 F. BENATTI, op. cit., 283. 
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interna agli interessi del mercato e della fluidità delle relazioni economiche, le regole 

deontologiche si rivelano strumenti preziosi di sostegno e accompagnamento per un 

assetto efficiente del mercato. Come autorevole dottrina ha di recente osservato, 

“d’altra parte, i servizi professionali sono tipici credence goods, che vengono 

acquistati su base fiduciaria, senza che l’utilizzatore possa rendersi conto (se non ex 

post, e anche qui non sempre) della qualità del servizio fruito; e, come tutti i credence 

goods, vengono acquistati sulla base di complesse motivazioni, anche di tipo 

reputazionale, in cui il prezzo della prestazione è visto, prima facie, come indicatore 

della qualità del servizio e della considerazione sociale di cui gode il professionista”22. 

  

6. I servizi professionali nell’epoca dei social media. 

Tutto questo va inserito in quello che è appunto, anche secondo il titolo della 

relazione a me assegnata, un “mondo digitalizzato”. Viviamo in quella che è stata 

definita l’epoca dei social media, “the age of social media”, come recita il titolo di un 

libro di uno dei maggiori studiosi contemporanei di questo fenomeno, e del 

problematico rapporto tra mondo del web e dinamiche democratiche, Cass 

Sunstein23.  

Cosa sono i sociali media? Anche qui riprendo una definizione che viene dalla 

letteratura americana: i social media sono “piattaforme Internet che consentono la 

creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti, solitamente attraverso 

tecnologie mobili o basate sul web”24. Gli studi più frequenti si sono concentrati sul 

rapporto tra tali nuovi strumenti e le dinamiche politiche ed elettorali, anche sulla 

scorta di taluni recenti scandali o casi mediatici, basti pensare al ruolo di facebook ed 

                                                           
22 M. LIBERTINI, Il d.d.l. sulla concorrenza 2015 e le professioni intellettuali, in Federalismi.it, n. 4/2015, 25 febbraio 

2015, 4. 
23 C. R. SUNSTEIN, #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media, Princeton, Princeton University Press, 

2017 (trad it.: #republic. La democrazia nell’epoca dei social media, Il Mulino, Bologna, 2017). 
24 H. MARGETTS, P. JOHN, S. HALE, T. YASSERI, Political Turbolence: how social media shape collective action, 

Princeton, 2016, 5 (cit. in C. R. SUNSTEIN, op. cit., 34). 
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alla vicenda “Cambridge Analytica”. Meno frequenti sono invece gli studi dedicati 

all’impatto dei social media e della digitalizzazione sulle professioni, e sulla modalità 

di esercizio e di svolgimento delle prestazioni professionali.  

Solo un brevissimo flash al riguardo. 

Gli studi che hanno esaminato i rapporti tra social media e dinamiche politiche hanno 

evidenziato la preoccupante preponderanza del profilo simbolico-comunicativo 

rispetto al rilievo dei contenuti. La comunicazione tramite i social è ontologicamente 

semplificante e semplicistica, basti pensare al numero di caratteri massimo previsto 

in taluni social, il che genera una vera contraddizione in termini: tanto più i problemi 

delle società contemporanee si fanno complessi e necessitano un bagaglio di 

competenze maggiori in capo ai decision makers, tanto più invece il linguaggio del 

dibattito pubblico si banalizza e procede per slogan, con effetti sistemici di 

progressivo allontanamento dell’opinione pubblica dal piano della realtà e dalle 

effettive chances di comprensione della realtà economica e sociale. Un vero e proprio 

“estraniamento”, potremmo dire, mutuando il termine dalle scienze mediche. 

Questo spunto forse può essere utile anche nel presente ragionamento: taluni esiti 

della riflessione – partita prima e quindi più avanzata – sul rapporto tra social media 

e comunicazione digitale da un lato, e processo politico dall’altro, possono essere utili 

anche a noi che in questa sede ci occupiamo dell’impatto delle nuove tecnologie sulle 

professioni 

Tutti noi che svolgiamo una professione sappiamo quanto le nuove tecnologie 

possano aiutare lo svolgimento quotidiano della professione. Basti pensare alla 

facilità di lavorare in gruppo, a fronte di domande di assistenza che richiedono più 

professionalità, o anche professionalità diverse. Le nuove tecnologie hanno reso quasi 

inutile la compresenza nello stesso luogo di diversi professionisti. Ci si può scambiare 

un file, o parlare in videoconferenza, e collaborare così alla definizione di un parere, 
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piuttosto che di un atto giudiziario, senza incontrarsi fisicamente, con evidente 

risparmio di costi e di tempo, il che si riflette in un vantaggio diretto per il 

professionista e per il cliente.  

E tuttavia, anche queste tecniche presentano dei limiti e dei rischi. 

Personalmente, posso testimoniare che, quando il livello della prestazione richiesta 

supera un certo tasso di difficoltà, le nuove tecnologie sono insufficienti. Quando una 

comparsa di costituzione, o un atto di citazione richiedono maggiore applicazione ed 

energie, perché – banalmente – le questioni giuridiche da affrontare sono più 

complesse e/o più numerose, non c’è video conferenza o email che tenga: è 

necessario vedersi con i propri colleghi e collaboratori, guardarsi negli occhi, e 

pianificare insieme la strategia di lavorazione opportuna!  

Ecco: così come nel processo politico i social media e la comunicazione via internet 

rischiano la banalizzazione dei messaggi, così nel settore dei servizi professionali,  le 

nuove tecnologie possono condurre a degli equivoci, e non essere sempre coerenti 

con le esigenze di elevati standard di qualità professionale. 

Il secondo rilievo è quello che riguarda la regolazione pubblica. 

Il mondo di internet non può essere privo di regolazione. Prima ho fatto riferimento 

al caso Cambridge Analytica…. L’attuale basso livello di regolazione non è più 

tollerabile.  

Esistono posizioni culturali che, in nome di una sorta di anarco-liberismo, rifiutano 

qualsiasi modello di regolazione. È l’ideologia della libertà della rete. 

Esistono poi ovviamente forti, anzi fortissimi, interessi economici che hanno da 

guadagnare da un basso livello di regolazione, o da una assenza di regolazione. E 

tuttavia, come per tutti i media che storicamente si sono succeduti nel tempo, una 

certa forma di regolazione è e sarà ineluttabile, se non altro per garantire la domanda 
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di sicurezza, pubblica e privata, che le nuove tecnologie pongono (i virus, il cyber 

terrorismo, ed altro ancora), a fronte di sistemi sociali ed economici sempre più 

collegati in rete, e quindi sempre più fragili.  

Con Cass Sunstein, il giurista statunitense che ho già citato e che mette in guardia 

dall’idea che la società della comunicazione possa fare a meno della regolazione 

pubblica, occorre riconoscere che: “(…) opporsi alla regolamentazione pubblica è 

incoerente. Non c’è modo di evitare la regolamentazione del mercato delle 

comunicazioni – televisione, giornali e Internet. Il problema non è se avremo una 

regolamentazione, ma di quale tipo sarà”25. 

E allora, venendo al nostro settore, è impensabile ritenere che le nuove tecnologie, le 

piattaforme di cui prima abbiamo parlano, debbano portare ad una destrutturazione 

della regolamentazione delle professioni, se, come abbiamo visto, questa regolazione 

è indispensabile per proteggere l’affidamento del pubblico, e, in ultima analisi la 

fiducia che, come un vero e proprio carburante, deve poter girare nel sistema 

economico per farlo funzionare. 

Faccio un esempio concreto: pensiamo alle piattaforme telematiche che offrono 

servizi professionali. E pensiamo al tradizionale divieto di pagare un terzo 

intermediario per procurare clienti; il divieto di un’intermediazione retribuita tra 

domanda e offerta di servizio professionale. Una situazione vietata, per vari motivi in 

vari ordinamenti a tradizione continentale.  

Che differenza c’è tra un signore in carne ed ossa che, dietro pagamento di un 

compenso, convoglia clienti verso un medico, verso un avvocato, o verso un 

consulente del lavoro, e una piattaforma telematica che, dietro il pagamento di una 

fee da parte di un professionista che vi si iscrive, e il pagamento di una quota di 

iscrizione da parte di un possibile cliente, fa incontrare domanda e offerta di servizi 

                                                           
25  C. R. SUNSTEIN, op. cit., 224. 



20 
 

professionali? Nessuna, sul piano sostanziale. In molti ordinamenti, tale fattispecie è 

vietata dalla legge (si pensi alla legge notarile in Italia), in altri è vietata dai codici 

deontologici. Questo è il punto  critico: non è tanto e non solo un problema di 

banalizzazione del linguaggio e di semplificazione. C’è anche questo: chi ha visto tali 

piattaforme sa che spesso usano un linguaggio commerciale fuorviante: un divorzio a 

trecento euro, due separazioni e una successione per cinquecento euro!  

Ma vi è di più, e cioè la sostanza di un probabile illecito disciplinare, sotto le forme 

apparenti di un semplice ampliamento delle facoltà di comunicazione e delle 

possibilità di raggiungere una platea più ampia. In realtà cosa c’è che non va in un 

fenomeno del genere? ciò che non va è l’alterazione della relazione fiduciaria tra 

professionista e assistito. Inserire un terzo intermediario, che ha un interesse 

personale all’instaurazione del contratto d’opera personale tra altri due soggetti, 

mina la relazione fiduciaria, mina l’affidamento, l’intuitu personae, presupposto 

indefettibile per una prestazione di qualità. Oltre a drogare, probabilmente, la 

domanda di servizi professionali, in settori, come la giustizia, dove non se ne avverte 

certamente il bisogno. 

Ecco allora che torniamo alla fiducia, come bene giuridico fondamentale da 

preservare e tutelare, anche nell’epoca dei social media, anche nella società della 

comunicazione. La fiducia è una risorsa preziosa… Una società senza fiducia è una 

società più debole e impaurita: pochi giorni or sono a Firenze, abbiamo avuto il 

Convegno annuale dei Costituzionalisti italiani. È stato dedicato al tema della 

geografia del potere, cioè ai problemi della dispersione della sovranità tra i vari livelli 

di governo, nazionali, sovranazionali, e subnazionali. I dati sulla fiducia, anzi 

sull’assenza di fiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche di governo sono 

allarmanti. Ne citerò solo uno, che riguarda il mio paese: sapete, secondo una ricerca 

Censis del luglio 2018, quanti italiani si fidano, hanno fiducia nella propria istituzione 

locale, nel proprio Comune? Il 26%!! 
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Ecco lo scenario nel quale ci troviamo. 

Noi professionisti abbiamo invece la percezione che i nostri assistiti (mi piace meno la 

parola clienti) si fidino di noi, perché ci hanno scelto, perché siamo al loro fianco nella 

gestione dei problemi che li riguardano.  

Una regolazione delle professioni efficiente e bilanciata deve assolutamente 

mantenere, anzi rafforzare i presidi giuridici – a partire dalla deontologia - che 

consentono appunto che il pubblico si fidi, e possa continuare a fidarsi del 

professionista che ha scelto. 

 


