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COMUNICATO STAMPA
Tariffe professionali: per l’OICE è positivo il chiarimento della Corte
costituzionale, ma rimane ferma l’avvenuta liberalizzazione dei minimi
operata dal Decreto Bersani
Soddisfazione da parte dell’OICE per l’avvenuto chiarimento sulla norma della
Legge Merloni del 2002 che salvava il decreto 4 aprile 2001 sulle tariffe, ma la
liberalizzazione delle tariffe professionali messa a punto con il Decreto Bersani
resta valida dal luglio scorso in poi e si applica al settore dei lavori pubblici
E’ questo il commento del vice Presidente dell’OICE, Architetto Braccio Oddi
Baglioni, sull’ordinanza del 30 ottobre 2006 n. 352 della Corte costituzionale che
ha ritenuto legittima la norma della legge 166/2002 che ha fatto salvo il d.m. 4
aprile 2001 sulle tariffe per le progettazioni pubbliche: “ Siamo contenti che la
Corte abbia finalmente chiarito una questione che in questi ultimi anni ha generato
molta incertezza in tutte le gare di progettazione, con comportamenti
assolutamente divergenti da amministrazione ad amministrazione”.
Sugli effetti dell’ordinanza sulla liberalizzazione delle tariffe professionali Oddi
Baglioni precisa: “L’ordinanza dice a chiare lettere che l’abrogazione dei minimi
tariffari contenuta nel Decreto Bersani non interferisce con la questione all’esame
dei giudici perchè è intervenuta successivamente al sorgere della questione di
legittimità. Perciò non si può certo sostenere che vi sia una implicita adesione alle
tesi del CNA e del CNI per cui la liberalizzazione delle professioni non si
applicherebbe al settore dei lavori pubblici.” Sul punto, quindi, chiarisce Oddi
Baglioni, “la liberalizzazione delle tariffe intervenuta con il Decreto Bersani non
soltanto si applica al settore dei lavori pubblici ma abroga implicitamente la
norma che stabilisce che i minimi contenuti nel d.m. 4 aprile 2001 siano
inderogabili”.
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