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LIBERALIZZAZIONI/Tribunale di Cosenza applica alla lettera il dl 1/2012 e aspetta i nuovi parametri

Niente tariffe? E il giudice si ferma 
Senza riferimenti impossibile liquidare le spese processuali 

DI ROBERTO MILIACCA

N iente tariffe forensi? E allora 
niente liquidazione delle spese 
processuali da parte del giudice. 
Cominciano ad affiorare i primi 

effetti del decreto liberalizzazioni del go-
verno Monti. Il giudice dell’esecuzione 
del tribunale di Cosenza, Giuseppe Gre-
co, ieri, probabilmente primo magistrato 
in Italia ad averlo fatto, ha richiamato 
espressamente l’articolo 9 del decreto 
legge 24 gennaio 2012, n. 1, per sancire 
che «l’abrogazione delle tariffe forensi 
inibisce, allo stato, di liquidare le spese 
della presente procedura». 

Il giudice Greco, che avrebbe dovuto 
provvedere alla conversione di un pigno-
ramento immobiliare e alla liquidazione 
delle spese legali in favore del creditore 
procedente, nello sciogliere la riserva 
assunta l’8 novembre dell’anno scorso, 
ha insomma deciso di non liquidare le 
spese, applicando la nuova normativa in 

maniera retroattiva, nonostante il con-
tenzioso, come segnala l’avvocato Fer-
nando Scalpelli del foro di Cosenza, «sia 
stato avviato nel 2003 e la riserva fosse 
anteriore di un paio di mesi all’entrata 
in vigore del decreto legge».

Il magistrato del tribunale cosentino, 
comunque, sa che se da una parte sono 
state abolite le tariffe professionali a far 
data dall’entrata in vigore del dl 1/2012, 
il governo, al comma 2 dello stesso arti-
colo 9, ha previsto che «nel caso di liqui-
dazione da parte di un organo giurisdi-
zionale, il compenso del professionista è 
determinato con riferimento a parametri 
stabiliti con decreto del ministro vigilan-
te». Insomma, questi parametri, prima 
o poi, arriveranno. Quando, però, non si 
sa. Per prudenza, quindi, il magistrato 
ha convocato le parti il prossimo 28 feb-
braio, chissà forse anche per liquidare 
le spese, magari in via equitativa, in 
assenza del decreto.
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L’obbligo di una co-
pertura assicurativa 
per i danni causati 
dall’esercizio dell’at-

tività professionale, previsto 
dall’articolo 9 dal decreto legge 
1/2012, non trova del tutto im-
preparati ordini e collegi. Che, 
anche se nella maggior parte 
dei casi non hanno inserito la 
previsione nei codici deontolo-
gici, dovranno per lo più per-
fezionare accordi già stipulati 
con le compagnie assicuratrici. 
Oltre che rendere vincolante 
la previsione. Ma dovranno 
farlo in fretta, giacché il vin-
colo della polizza obbligatoria 
è scattato con la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale del dl sul-
la concorrenza, cioè lo scorso 
24 gennaio, anticipando così 
una misura contenuta nella manovra 
d’agosto (legge 148/11) inizialmente 
prevista, invece, per agosto 2012. 

Notai e consulenti del lavoro

Il notariato italiano è stata la prima 
categoria professionale a stipulare, nel 
1997, un’assicurazione che copre tutti 
gli iscritti all’ordine per la responsabi-
lità del notai in caso di errore. Ma non 
solo, perché nel 2006 l’assicurazione è 
diventata obbligatoria per legge, così 
come il Fondo di garanzia per i danni 
derivanti da illeciti penali. Il decreto 
legislativo n. 182 del 4 maggio 2006 

ha previsto, infatti, la predisposizione, 
da parte del Consiglio nazionale del 
notariato, di una forma collettiva di 
copertura assicurativa a carico del-
lo stesso, che dovrà essere uniforme 
per l’intero territorio nazionale e per 
tutti i notai. L’iscrizione è automati-
ca per tutti i notai iscritti al ruolo, 
dal momento dell’iscrizione e non c’è, 
quindi, alcun costo a 
carico del cittadino. 
Chi entra nello stu-
dio di un notaio sa di 
poter contare su una 
tutela risarcitoria per 
i casi di errore e per 

quelli di dolo. La se-
conda unica categoria 
che fa espressamente 
riferimento all’assicu-
razione nel codice de-
ontologico (aggiornato 
al 2008) è quella dei 
consulenti del lavoro. 
Nel testo si specifica 
che il professionista 
debba «porsi in condi-
zione di poter risarcire 
eventuali danni cagio-
nati nell’esercizio della 
professione, se del caso 
anche mediante una 
adeguata copertura 
assicurativa».

Avvocati e 
commercialisti

Nessun obbligo né per gli avvocati 
né per commercialisti. I primi, infatti, 
contavano sull’approvazione della ri-
forma forense che prevedeva il dovere 
di dotarsi di polizza per la responsabi-
lità civile, pena l’illecito disciplinare. 
In questo senso comunque una com-
missione del Cnf sta lavorando per 
trovare un’adeguata soluzione per 

professionisti più o 
meno giovani. Il Con-
siglio nazionale dei 
commercialisti, inve-
ce, da quasi due anni 
ha stipulato un’intesa 
con un pool di brokers 

assicurativi (Ati, Associazione tempo-
ranea di impresa, composta da Aon-
Biverbroker-Akros-Banchero-Costa) 
per offrire una polizza su misura agli 
iscritti. La polizza è stata è modulata 
cercando di prevedere tutte le proble-
matiche e le esigenze di ogni singolo 
professionista, dal giovane commer-
cialista appena abilitato allo studio 
associato, alla società di servizi pro-
fessionali.

I tecnici 

Nessun obbligo deontologico per le 
categorie tecniche dei laureati e dei 
diplomati, fatta eccezione per i pro-
fessionisti che operano per la pubblica 
amministrazione che hanno sempre 
avuto l’obbligo di stipulare polizze as-
sicurative ad hoc. In ogni caso sia i ge-
ometri che i periti industriali avevano 
sottoscritto due convenzioni in favore 
degli iscritti. Fondazione Opificium 
del Consiglio nazionale dei periti in-
dustriali ha stipulato, tramite Marsh 
spa, una polizza convenzione con la 
compagnia Carige Assicurazioni spa, 
studiata per rispondere alle specifiche 
esigenze e tipologie di rischio proprie 
della figura di perito industriale. 
Sempre con la Marsh la convenzione 
stipulata dei geometri che punta non 
solo a tutelare l’ordinaria attività di 
progettazione ma aggiunge anche al-
tre materie di stretta competenza dei 
professionisti.

di Benedetta Pacelli
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Copertura assicurativa, gli ordini non sono impreparati 
Per i notai è obbligatoria, mentre per le professioni tecniche lo è in parte. Ma spesso è consigliata
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PER CHI È
UN OBBLIGO

DEONTOLOGICO

Dal 2006 l'assicurazione per i 
notai è diventata obbligatoria 
per legge, così come il Fondo di 
garanzia per i danni derivanti da 
illeciti penali

PER CHI È
UN OBBLIGO SOLO 
PER DETERMINATE 

ATTIVITÀ

Per architetti, geometri, in-
gegneri, periti industriali che 
lavorano per la pubblica ammi-
nistrazione 

PER CHI NON
COSTITUISCE

ILLECITO
DISCIPLINARE

architetti, avvocati, commer-
cialisti, consulenti del lavoro, 
geometri, ingegneri, periti in-
dustriali
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