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Il garante Antonio Catricalà scrive al governo. Ordini, servizi pubblici e privatizzazioni ai raggi x 

Antitrust: no alle tariffe consigliate
Professionisti e clienti devono essere liberi di contrattare

DI IGNAZIO MARINO

L’Antitrust ribadisce: pro-
fessionista e cliente de-
vono poter contrattare 
la parcella per una pre-

stazione liberi di qualsiasi vincolo, 
normativo o deontologico. Dun-
que, su questo fronte la Manovra 
economica di Ferragosto rappre-
senta un passo indietro rispetto 
all’esistente. In compenso il decre-
to legge 138/2011, va apprezzato, 
quando parla della spinta rifor-
matrice degli ordini. Con queste 
argomentazioni il garante della 
concorrenza Antonio Catricalà ha 
scritto ieri ai presidenti del consi-
glio dei ministri, della camera dei 
deputati e del senato per fornire 
una lettura dettagliata del detta-
to normativo, che interessa però 
anche i servizi pubblici locali. 

La visione d’insieme

Quello dell’Antitrust è un giu-
dizio, almeno in parte, in con-
trotendenza rispetto al passato. 
L’Autorità, infatti, più volte in 
questa legislatura è tornata a 
bocciare vari tentativi legislativi 
di riportare in vita le tariffe mi-
nime inderogabili (vedasi riforma 

forense). Nella segnalazione di 
ieri, invece, per la prima volta si 
va oltre e si legge che «con riguar-
do alle disposizioni relative alle 
norme applicabili alle professioni 
liberali, esse appaiono senz’altro 
apprezzabili laddove prevedono 
una riforma degli ordini profes-
sionali in senso pro-competitivo, 
affi nché questi garantiscano che 
l’esercizio dell’attività rispon-
da senza eccezioni ai principi 
di libera concorrenza, al fi ne di 
assicurare l’effettiva possibilità 
di scelta degli utenti nell’ambi-
to della più ampia informazione 
relativamente ai servizi offerti». 
Il riferimento è per le disposi-
zioni che affermano la libertà di 
accesso alla professione, la cui 
eventuale limitazione numerica 
è consentita unicamente laddove 
essa risponda a ragioni di interes-
se pubblico; al riconoscimento in 
favore del tirocinante di un equo 
compenso di natura indennita-
ria, commisurato al suo concreto 
apporto all’attività professionale; 
alla previsione secondo cui la 
comunicazione pubblicitaria dei 
professionisti deve poter essere ef-
fettuata con ogni mezzo e riguar-
dare, tra l’altro, anche i compensi 
delle prestazioni. 

Il nodo tariffe

Per quanto riguarda invece 
le disposizioni del decreto in 
materia di tariffe professionali, 
lamenta Catricalà, «presentano 
alcune criticità concorrenziali e 
costituiscono un passo indietro 
rispetto alla disciplina dettata 
dal decreto legge 4 luglio 2006, 
n. 223 (decreto Bersani, ndr) che 
aveva abrogato l’obbligatorietà 
delle tariffe fi sse o minime». La 
nuova disciplina individua le 
tariffe professionali come para-
metro legale di riferimento per 
la determinazione del compen-
so (che deve essere pattuito per 
iscritto all’atto del conferimento 
dell’incarico professionale), pur 
chiarendo che è ammessa la pat-
tuizione dei compensi anche in 
deroga alle tariffe. «La disciplina», 
si legge sulla segnalazione, «pur 
potendo trovare una giustifi ca-
zione per la tariffa massima nel-
la tutela del consumatore, risulta 
tuttavia idonea a disincentivare 
fortemente la determinazione di 
compensi per l’attività professio-
nale svincolati dalle tariffe e non 
sembra né necessaria, né propor-
zionata, ma piuttosto contraddit-
toria e contraria all’obiettivo che 

intende perseguire, vale a dire la 
liberalizzazione del mercato dei 
servizi professionali». 

La nota stonata

Per l’Antitrust «la durata mas-
sima del tirocinio, fi ssata in tre 
anni, appare eccessiva, anche 
alla luce della prassi instaurata 
da alcuni Ordini, che hanno pre-
visto periodi di apprendistato di 
due anni». 

Altre misure

Quanto alla previsione dell’ob-
bligo per il professionista di segui-
re percorsi di formazione continua 
permanente, per l’Antitrust «essa 
è indubbiamente da apprezzare». 
Con riguardo infi ne all’istituzio-
ne dei consigli di disciplina, le cui 
funzioni dovranno essere tenute 
distinte da quelle di natura ti-
picamente amministrativa degli 
ordini, l’Agcm «sottolinea che, 
secondo quanto emerge dal de-
creto, in assenza di indicazione 
contraria, tali organi dovrebbero 
essere composti esclusivamente 
da professionisti appartenenti 
all’ordine. Tale circostanza sem-
bra depotenziare di molto il carat-

tere innovativo del nuovo organo 
disciplinare, che continuerebbe a 
difettare dei requisiti di neces-
saria terzietà». 

Servizi pubblici locali
e privatizzazioni 

Semaforo verde per quanto ri-
guarda il rilancio del processo di 
liberalizzazione dei servizi pub-
blici locali, colmando il vuoto nor-
mativo lasciato dal referendum 
ma introduce la soglia dei 900 
mila euro al di sotto della quale 
la gara per la scelta del gestore 
dei servizi non è obbligatoria. 
A fronte dell’accresciuto favore 
verso le procedure di dismissio-
ne del patrimonio pubblico con-
tenuto nel decreto, che prevede 
importanti e positive forme di 
incentivazione economica agli 
enti locali, occorre garantire che 
tali procedure si svolgano nel 
modo più concorrenziale possi-
bile, privilegiando lo strumento 
dell’evidenza pubblica».

Bar, ristoranti, alberghi e strutture ricettive in genere sono 

soggetti al doppio sistema autorizzatorio. Non è suffi ciente 

infatti la presentazione della Scia regolarmente corredata dalle 

dichiarazioni sostitutive dell’interessato e dalle asseverazioni 

del tecnico abilitato. Perché secondo il Ministero dell’interno, 

in un parere ricevuto dalla Prefettura di Ferrara, lo scorso 18 

agosto, tutte le attività soggette ad autorizzazione da parte 

dell’Autorità di pubblica sicurezza e, che precedentemente 

alle innovazioni normative potevano essere intraprese previa 

denuncia di inizio attività da parte dell’interessato, ora con la 

segnalazione certifi cata di inizio attività, dovranno concludersi 

mediante l’adozione di un provvedimento espresso da parte 

della competente Autorità di pubblica sicurezza». Ai sensi 

dell’articolo 86 del Testo unico di pubblica sicurezza. La que-

stione è stata sottoposta all’attenzione del Ministero dell’in-

terno, con riferimento al recente codice del turismo, il quale 

ha previsto la presentazione di una Scia, ai sensi dell’art.19 

della legge 241/1990, per l’apertura di un albergo, nonostante 

detto articolo 19 ne preveda l’ambito di applicazione soltanto 

alle ipotesi in cui sia previsto «esclusivamente l’accertamento» 

dei requisiti e dei presupposti e con estromissione quindi di 

ogni ulteriore ipotesi in cui sia riconducibile in capo alla p.a. 

una valutazione discrezionale. Nella citata nota, il Ministero 

rileva che «le licenze di pubblica sicurezza previste dal tulps 

hanno natura discrezionale, nel senso che il legislatore confe-

risce all’autorità di p.s. la facoltà di decidere, fermo restando 

l’accertamento dei requisiti soggettivi previsti dal legislatore 

di rilasciare la licenza stessa». A tale proposito, a prescindere 

dal fatto se tali licenze abbiano o meno mantenuto la citata 

discrezionalità anche dopo il trasferimento delle funzioni ai 

comuni, la questione sollevata riguarda i requisiti prescritti 

dall’art. 11, c. II, del Tulps il quale demanda all’autorità am-

ministrativa la valutazione sulla loro congruità. I chiarimenti 

del Viminale, allo stato attuale, portano un po’ di luce in un 

comparto sensibile che le leggi di semplifi cazione avevano por-

tato a trascurare, nel senso che molti comuni avevano deciso 

ipso facto, di assoggettare a Dia, ora Scia, tutti i procedimenti 

anche quelli disciplinati dal Tulps. Tuttavia, nuove problemati-

che emergeranno tra breve, in relazione al principio generale 

contenuto nel dl 138/2011 il quale prevederà esclusivamente 

la Scia qualora Stato e regioni non mettano mano alla disci-

plina in vigore. 

Marilisa Bombi

Esercizi pubblici, le attività 
vanno prima autorizzate

DI SIMONA D’ALESSIO

Tentativo in extremis delle casse di pre-
videnza privatizzate di scampare all’au-
mento della tassazione sulle rendite fi-
nanziarie di 7 punti percentuali e mezzo 

nella manovra bis (art. 2 del decreto 138/2011), 
all’esame di palazzo Madama. Ma le possibilità 
di successo sono ormai ridotte al lumicino: pesa, 
infatti, il «niet» del ministero dell’economia a ri-
vedere la misura, così come cresce di ora in ora 
l’indisponibilità bipartisan in Parlamento a farsi 
carico del problema. L’Adepp, l’associazione che 
raccoglie 20 enti pensionistici di professionisti, ha 
inviato al presidente della commissione bilancio, 
il pidiellino Antonio Azzollini, e ad alcuni senatori 
(di maggioranza e di minoranza) una memoria e 
una proposta emendativa per escludere gli isti-
tuti dalla norma (bollata come «incongruente e 
iniqua») che stabilisce l’innalzamento dal 12,50 
al 20% dell’aliquota sugli utili degli investimenti, 
eccezion fatta per i titoli di stato. La modifica, si 
legge nel testo, sarebbe necessaria perché le casse 
«hanno come unica finalità quella dell’accumulo 
dei capitali per erogare trattamenti previdenziali, 
regolarmente assoggettati poi a prelievo fiscale» 
per non «intaccare la stabilità dei sistemi, e per-
mettere il conseguimento dell’ulteriore obiettivo 
dell’adeguatezza». 

A 48 ore dalla scadenza del termine per la 
presentazione degli emendamenti (fi ssato alle 
ore 20 di lunedì, ndr), però, nessuno è disposto 
a scommettere che l’Adepp riuscirà a spuntarla. 
Gilberto Pichetto Fratin (Pdl) puntualizza in un 
colloquio con ItaliaOggi che «se qualcuno l’avesse 
dimenticato, quella su cui stiamo lavorando è una 
manovra ideata per fare cassa», pertanto esclu-
dere dal provvedimento gli enti pensionistici dei 

professionisti «avrebbe un costo che lo stato non 
è, in questo momento storico, minimamente nelle 
condizioni di sobbarcarsi». Ma il parlamentare fa 
un’affermazione ancora più dura: «Ragioniamo 
di organismi non privati, ma privatizzati, for-
ti cioè di una garanzia pubblica. E, perciò, con 
questa scelta di incrementarne la tassazione su-
gli investimenti, è quasi come se il loro garante 
effettuasse un prelievo in proprio». Impegnata 
nella defi nizione delle modifi che all’art. 8 sulle 
relazioni industriali e il mercato del lavoro (si 
veda ItaliaOggi del 24/8/2011), l’XI commissione, 
interviene il capogruppo del centrodestra Mau-
rizio Castro, «non si è occupata della questione, 
né potrà farlo, avendo altre delicate norme da 
seguire, che produrranno al massimo cinque ini-
ziative di revisione». Il collega di partito Cosimo 
Latronico, il primo indiziato fra coloro che potreb-
bero depositare un emendamento «salva-casse», 
fa scemare ogni entusiasmo: «Se ne è discusso, 
tuttavia i margini di manovra sono strettissimi. 
Vedremo», prosegue, «lunedì si riunisce il nostro 
gruppo, però il problema di copertura rimane e 
non lo si può ignorare», sottolinea il senatore, la-
sciando intendere che un eventuale testo sareb-
be comunque destinato a fi nire sotto la tagliola 
dell’inammissibilità. 

 Neppure l’opposizione che, al contrario del 
centrodestra, è determinata a presentare nume-
rose proposte di cambiamento del decreto, apre 
le braccia alla richiesta d’aiuto dell’Adepp. A sin-
tetizzarne l’orientamento è Luigi Lusi (Pd), vice-
presidente della bilancio, convinto che «in questa 
stagione di crisi, decidere di coprire fi nanziaria-
mente il mancato innalzamento della pressione 
fi scale sugli utili degli enti previdenziali, signifi -
cherebbe aprire altri fronti di stress. Ed è diffi cile 
individuare quali possano essere». 

L’Adepp presenta le sue richieste. Ma ci sono pochi margini 

Rendite finanziarie, casse 
in pressing. Senza fortuna

M A N OV R A  B I S

La segnalazione
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti


