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Dopo le professioni mediche e tecniche, sui siti di acquisto collettivo sbarca la consulenza legale

Ordini imbrigliati dalla Rete
In saldo anche gli avvocati

Pagina a cura 
DI GABRIELE VENTURA

Gli ordini professionali 
cadono nella Rete. Il fe-
nomeno dei siti web che 
propongono beni e ser-

vizi a prezzi scontati si allarga 
infatti sempre più. E dopo me-
dici, architetti e ingegneri, crol-
la anche il tabù degli avvocati. 
Stavolta l’annuncio è comparso 
su Let’s Bonus, canale analogo 
a Groupon, sito fi nito da tempo 
nel mirino degli ordini, dove nei 
giorni scorsi è comparsa una 
proposta di consulenza legale 
con l’81% di sconto: cioè a soli 19 
euro anziché 100. L’acquirente ha 
diritto a un’ora di colloquio onli-
ne (o in studio se abita a Roma) 
per un parere su materie come 
separazione, sfratto, cartelle 
esattoriali, problemi catastali. Il 
tutto, mentre l’Antitrust sta va-
lutando le segnalazioni presenta-
te dalla Fnomceo (la Federazione 
nazionale dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri) e, da ultimo, 
dal Consiglio nazionale degli ar-
chitetti pianifi catori paesaggisti 
e conservatori, entrambe contro 
Groupon, dove invece sono all’or-

dine del giorno offerte tipo visita 
cardiologica a 39 euro invece di 
160, certifi cazione energetica a 
49 euro anziché 250, consulenza 
per rifare la casa o l’uffi cio con 24 

euro al posto di 500. Insomma, 
internet è ormai diventato un 
campo minato per la maggior 
parte degli ordini professionali, 
che non riescono ad arginare da 
un lato il proliferare dei siti che 
offrono servizi a prezzi strac-
ciati, dall’altro i tanti giovani 
professionisti che, visti i tempi 
che corrono, vedono l’abbatti-
mento della tariffa minima e 

i siti a grande diffusione come 
un’opportunità per procacciar-
si clienti. Vediamo come.

Gli avvocati. Fino a oggi la 
consulenza legale non era mai 

stata associata ai siti internet 
che offrono beni e servizi super 
scontati. Lo stesso Groupon, 
per evitare ulteriori polemiche 
dopo le battaglie aperte con me-
dici e architetti, afferma di non 
accettare proposte da avvocati 
iscritti all’ordine. LetsBonus 
ha fatto invece valutazioni di-
verse, pubblicando l’annuncio 
dell’associazione Domus et Ius, 

formata da un avvocato e da un 
geometra, che propone «un pa-
rere che ti raggiunge ovunque! 
Per te consulenza legale e tec-
nica on line» a soli 19 euro. La 

proposta, acquistata nell’arco 
delle 24 ore disponibili, inclu-
de: consulenza legale online di 
un’ora con Domus et Ius con 
tessera associativa. Queste le 
materie: separazione, sfratto, 
cartelle esattoriali, problemi 
catastali, concessione edilizia, 
accatastamenti, problemi con-
dominiali, condoni, piano casa, 
certifi cazione energetica. Nella 

consulenza viene fornito «un 
parere sulla situazione, le re-
lative tempistiche di risoluzio-
ne, preventivo per l’assistenza 
vera e propria». 

Ordini vs Groupon. Per 
valutare l’ampiezza del feno-
meno basti ricordare i dati in 
possesso di ItaliaOggi Sette, 
secondo i quali Groupon ha 
venduto nel 2011 più di 600 
coupon al giorno per servizi 
professionali a prezzi scontati 
(210 mila in tutto). Il 90% dei 
partner del sito internet sono 
medici e dentisti. L’Antitrust, 
al momento, ha per le mani due 
segnalazioni, entrambe contro 
Groupon (che a sua volta ha 
denunciato l’Ordine dei me-
dici): quella della Fnomceo e 
quella del Consiglio nazionale 
degli architetti. In particolare, 
il Cnappc ha denunciato la pra-
tica commerciale posta in es-
sere dalla società per quanto 
riguarda le offerte di attestati 
di certifi cazione energetica a 
prezzi eccessivamente bassi, 
«e tali da costituire una circo-
stanza rilevante nella forma-
zione della volontà negoziale 
dei consumatori». 

 

È il Wikileaks degli studi di ar-
chitettura. Un sito internet 
dove stagisti e collaboratori 
che si sentono sfruttati e mal-

pagati hanno la possibilità di sfogarsi 
e raccontare, in modo anonimo, le pro-
prie esperienze vissute in studio. Com-
promettendone, a suon di commenti ne-
gativi, reputazione e credibilità. Non 
per nulla si chiama ArchLeaks, ed è un 
forum che è diventato l’incubo di archi-
tetti famosi o emergenti della piazza 
milanese, e che potrebbe diventare uno 
tsunami se allargato ad altre realtà 
professionali come studi legali, di com-
mercialisti, di ingegneria e via dicendo. 
Nel calderone non manca nessuno: da 
Renzo Piano a Fuksas, Antonio Citte-
rio e Patricia Viel and partner, da Cls 
architetti a Peia associati, da Metro-
gramma ad Archea. In tutto più di 100 
studi milanesi messi alla berlina. Già, 
perché lo scopo del forum, creato da 
un architetto trentenne, Sedat Bayrak 
(che insieme al collega Mertcan Mer-
merkaya ha dato vita alla piattaforma 
che ha sede a Instanbul e collegamenti 
in Italia, Inghilterra e Spagna) non è 
quello di denigrare i titolari degli stu-
di, ma semplicemente di sviluppare un 
dibattito che possa anche servire ai ne-
oarchitetti per sapere dove inviare il cv, 
cosa aspettarsi al colloquio e così via. Il 
problema è che, vista la situazione at-
tuale del mondo dell’architettura dove, 
secondo gli ultimi dati Almalurea, su 
150 mila architetti, nel primo anno di 
attività, il 15% lavora senza contratto, 
ecco che la miccia si innesca da sola. 

Una miccia che pare abbia portato un 
titolare di uno studio a rivolgersi a un 
avvocato per far chiudere il sito, altri 
soci ad aggiungere commenti positivi 
per rialzare la reputazione dello stu-
dio. Ma soprattutto ha evidenziato 
come l’Ordine degli architetti, luogo 
deputato a ricevere denunce e vigilare 
sugli iscritti, venga sistematicamen-
te bypassato. Il sito funziona così: chi 
vuole crea una cartella mettendo il 
nome dello studio. All’interno vengono 
pubblicati i commenti e le esperienze 
in forma anonima, poi chiunque può 
cliccare su «agree» o «disagree» per 
esprimere la propria valutazione sul 
commento. Si parla di tutto: dal «col-
loquio più bizzarro della mia vita, dove 
mi è stato chiaramente spiegato che, se 
voglio fare architettura e non edilizia, 
devo accontentarmi di guadagnare una 
miseria (lorda) perché...funziona così 
anche dopo anni dalla laurea e dal ti-
tolo abilitativo». Allo studio dove «non 
hanno lavoro, partecipano ad un sacco 
di concorsi che non vincono mai ed è 
risaputo che non hanno mai pagato uno 
stagista. Sfruttamento assicurato!». A 
quello con «poca ricerca, progetti co-
piati (male) dalle riviste, licenze dei 
programmi non pagate, orari assurdi, 
richieste fuori dal comune e fuori dalle 
professionalità di un architetto, tutte 
le decisioni sono completamente ale-
atorie e imprevedibili». Insomma, un 
mare magnum dove in pochi si salva-
no. E la sensazione, visto che il sito ha 
solo due mesi di vita, è che siamo solo 
all’inizio.

INIZIATIVA ON LINE IN ITALIA, INGHILTERRA E SPAGNA

ArchLeaks spalanca le porte degli studi di architettura 
Un forum fa tremare i big della professione. Stagisti e collaboratori raccontano il «dietro le quinte»

Gli architetti che si sentono sfruttati hanno tutti gli strumenti a disposizione. 
E cioè le norme deontologiche, che regolano i rapporti tra gli iscritti, dove sarà 
esplicitato con maggiore chiarezza che non si può lavorare senza contratto, che 
il lavoro va pagato, che il rapporto deve essere adeguato e che nel progetto sia 
specifi cato chiaramente chi ci ha collaborato.  Lo afferma Leopoldo Freyrie, 
presidente del Consiglio nazionale degli architetti pianifi catori paesaggisti e 
conservatori, che giudica «pessimo e incivile» il sito ArchLeaks. Il presidente 
degli architetti ha anche spiegato a IO Sette le iniziative che sta mettendo in 
campo l’Ordine per dare una risposta a tutti i professionisti che scelgono il 
canale della rete per procacciarsi clienti, proponendo prezzi stracciati.
Domanda. Anzitutto cosa pensa del fenomeno Groupon?
Risposta. Abbiamo inviato una segnalazione all’Antitrust per pubblicità ingan-
nevole. Chi ha bisogno di un professionista deve capire prima di tutto chi è, se 
è abilitato, la sua storia e fare una comparazione tra il prezzo e la qualità del 
servizio. Groupon salta i primi tre passaggi e passa direttamente al prezzo. 
È un metodo insano perché non si può fare dumping, altrimenti l’operazione 
si confi gura come truffa.
D. È evidente, però, che c’è un problema legato al mercato dei servizi profes-
sionali. Come pensate di rispondere nei fatti alle esigenze degli iscritti?
R. Abbiamo pensato a un database, SeeArch, che verrà attivato a breve. Si 
tratta di uno strumento utile per far sì che i potenziali committenti possano 
scegliere i professionisti sulla base delle loro capacità. In pratica, è un motore 
di ricerca che funziona per competenze.
D. Cosa ne pensa, invece, del sito ArchLeaks?
R. Molto male perché è anonimo. Se l’iscritto si sente vessato ha la possibilità 
di rivolgersi all’ordine che poi deve aprire un procedimento disciplinare. Que-
sto, invece, è un sistema basato sull’inciviltà, chiunque può scrivere qualsiasi 
cosa.
D. Resta però il problema dei professionisti sfruttati e non pagati. Come 
pensa di risolverlo?
R. Abbiamo deciso di far sì che nel codice deontologico sia esplicitato con 
maggiore chiarezza che non si può lavorare senza contratto, che il lavoro va 
pagato e il rapporto deve essere adeguato. 

Freyrie: chi viene sfruttato
deve rivolgersi all’Ordine


