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Tutte le novità del dl liberalizzazioni divenuto legge. Sostanziali le modifi che del Parlamento

Professioni, tirocinio con forfait
Opportunità albo unico per gli ordini dell’area tecnica

DI SIMONA D’ALESSIO

Dalla marcia indietro 
sull’obbligatorierà per 
un professionista di 
presentare al cliente un 

preventivo scritto (se richiesto) 
alla possibilità di accorpamenti 
di albi per fi gure che svolgono at-
tività affi ni (con riferimento spe-
cifi co a quelle tecniche). Il decreto 
sulle liberalizzazioni (convertito 
nella legge n. 27/2012, pubblicato 
sulla Gazzetta Uffi ciale n. 71 del 
24 marzo 2012) è legge dello sta-
to dopo la votazione dello scorso 
giovedì alla camera e, nonostan-
te il premier Mario Monti abbia 
sostenuto che il testo conferma 
«tutte le priorità del disegno ori-
ginario», dal varo a palazzo Chigi 
il 20 gennaio fi no al secondo pas-
saggio parlamentare sono state 
apportate correzioni rilevanti. 
Rimane, infatti, confermata 
l’abrogazione delle tariffe, però 
in caso di liquidazione da parte 
di un giudice (che condanna una 
parte a pagare le spese dell’avvo-
cato) è prevista una fase transito-
ria: entro 120 giorni dovrà essere 
emanato un decreto ministeriale 
e, fi nché non arriverà, continue-
ranno ad applicarsi gli attuali 
tariffari. Buone notizie per i 
praticanti, ai quali viene ricono-
sciuto un rimborso forfettario e 
concordato dopo i primi sei mesi 
di tirocinio che saranno, invece, 
gratuiti (nel complesso l’iter di 
apprendimento non potrà durare 
più di 18 mesi), e sempre a be-
nefi cio delle nuove generazioni si 
stabilisce che la costituzione per 
gli under 35 di società sempli-
fi cate a responsabilità limitata 
(simbolicamente con un capitale 

di euro) sarà curata senza oneri 
da un notaio (la cui presenza era 
stata esclusa nella prima stesu-
ra), categoria destinata anche a 
crescere di 500 unità con nuovi 
bandi di concorso annuali, e re-
gole ferree per l’assegnazione in 

tempi rapidi delle sedi.
E se svanisce il dovere per il 

professionista di mettere per 
iscritto al committente il com-
penso per la prestazione (decade, 
di conseguenza, anche l’ipotesi di 
illecito disciplinare per gli inot-

temperanti), sbucano novità per 
gli agenti di assicurazione, chia-
mati a offrire ai clienti informa-
zioni sulle offerte di «almeno tre 
diverse compagnie non appar-
tenenti a medesimi gruppi»; un 
ordine del giorno approvato a 

Montecitorio, tuttavia, invita le 
istituzioni preposte a rivalutare 
gli effetti applicativi della norma, 
affi nché il confronto venga pro-
posto esclusivamente su richie-
sta della clientela. Nell’ambito 
dello stesso settore, poi, se da 
un lato arriva il giro di vite per 
chi commette frodi sull’Rc auto 
e semplifi cazioni per ottenere i 
risarcimenti del danno da furto o 
incendio del veicolo, dall’altro per 
i guidatori virtuosi sarà automa-
tica la riduzione del premio, «nel-
la misura preventivamente quan-
tifi cata in rapporto alla classe di 
appartenenza attribuita alla po-
lizza ed esplicitamente indicata 
nel contratto» e, in caso contrario, 
parte una sanzione amministra-
tiva da parte dell’Isvap. Facendo 
un salto alle professioni dell’area 
tecnica, i ritocchi al decreto du-
rante l’esame a palazzo Madama 
spalancano le porte alla fusione 
di albi per coloro che svolgono at-
tività similari: per geometri, peri-
ti industriali ed agrari, pertanto, 
si profi la la fusione in un unico 
elenco regolamentato, opportuni-
tà che potrebbe sciogliere anche 
il nodo della corretta collocazione 
degli ingegneri iunior. Crescono 
a 20 (dagli attuali 12) i tribunali 
per le imprese, in cui si affronte-
ranno processi inerenti l’ambito 
industriale e societario, con 
definizione giuridica di mar-
chi e brevetti: sì all’istituzione 
delle strutture nel capoluogo di 
ogni regione dove non esistono, 
tuttavia la Lombardia ne avrà 
due (a Milano e Brescia). E il 
contributo unifi cato sarà rad-
doppiato per i procedimenti in 
tali uffi ci.
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Le tariffe professionali resta-
no valide per gli incarichi 
presi dal professionista pri-
ma dell’entrata in vigore del 

decreto legge sulle liberalizzazioni (il 
24 gennaio 2012). Ed è sempre consi-
gliabile fornire al cliente un preventi-
vo scritto, anche se non è obbligatorio. 
Sono i primi chiarimenti forniti dagli 
ordini, in particolare commercialisti e 
avvocati, in virtù della defi nitiva appro-
vazione del dl liberalizzazioni, tenendo 
conto delle modifi che apportate in sede 
parlamentare. Vediamo nel dettaglio le 
ricette del Cndcec e del Cnf.

Il Cndcec. Il Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti 
contabili ha dato alcune indicazioni 
pratiche sulla parte del dl liberalizza-
zioni che riguarda le professioni trami-
te l’informativa 21/2012 (si veda Italia-
Oggi dell’8 marzo scorso). Consigliando 
ai professionisti, sebbene non costitui-
sca più un obbligo, di fare comunque 
il preventivo per iscritto, indicando 
la pattuizione del compenso nonché 
gli estremi della polizza assicurativa. 
Poiché quest’ultima è da considerarsi 

obbligatoria solo a partire dal 13 agosto 
2012, il Consiglio nazionale ritiene che 
il professionista fi no a tale data deb-
ba indicare espressamente al cliente 
l’eventuale assenza di una copertura 
assicurativa. Altro aspetto che la nota 
informativa chiarisce è relativo alla 
liquidazione giudiziale del compenso. 
Che potrà esservi anche nelle ipotesi 
in cui non sia stato determinato fra 
le parti al momento del conferimento 
dell’incarico. In questo caso, infatti, va 
evidenziato che l’articolo 9 del decre-
to sulle liberalizzazioni non prevede 
la nullità del contratto. Pertanto ogni 
qualvolta il compenso non sia stabilito 
fra le parti, il commercialista potrà ri-
correre al giudice per la liquidazione di 
quanto dovuto ai sensi dell’articolo 2233 
del codice civile. Quanto all’attività di 
liquidazione degli ordini territoriali, 
a giudizio del Cndcec, poiché la legge 
non dispone che per l’avvenire, i consi-
gli possono, in ogni caso, continuare a 
liquidare le parcelle che si riferiscono 
a incarichi conclusi e/o assunti dai pro-
fessionisti prima dell’entrata in vigore 
del decreto liberalizzazioni e per i quali 

non sia stato previamente concordato 
con il cliente il compenso. 

Il Cnf. L’Ufficio studi del Consiglio 
nazionale forense ha elaborato un dos-
sier (n. 6/2012) per illustrare le novità 
del dl n. 1/2012 ai Consigli dell’Ordine. 
Per quanto riguarda il preventivo, an-
che secondo il Cnf la forma scritta «è 
considerata preferibile per ragioni di 
opportunità, in quanto potrebbe agevo-
lare l’accordo sulla misura del compenso 
professionale qualora sottoscritto dal 
cliente». Il Cnf consiglia inoltre di preve-
dere una clausola di salvaguardia, «che 
faccia salve circostanze non previste o 
non prevedibili dalle parti, che implicano 
una integrazione del compenso sulla base 
di una nuova negoziazione, considerato 
che per tutta l’attività giudiziale appare 
impossibile ipotizzare tutte le vicende 
processuali che si possono verifi care». In 
sede di stipula del contratto di presta-
zione d’opera professionale, inoltre, fi no 
all’adozione dei parametri ministeriali, 
vale «l’illegittimità del richiamo espres-
so alle tariffe, perché abrogate, per gli 
incarichi assunti dal 24 gennaio 2012». 
Per quanto concerne il potere dei Consi-

gli dell’ordine di rendere pareri circa la 
congruità dei compensi, specifi ca l’Uffi cio 
studi del Cnf, «l’art. 9 non abroga l’art. 14, 
lett. d) rdl 1578/1933, che disciplina tale 
funzione, né l’art. 2233 c.c. nell’inciso in 
cui la medesima viene conferita ai Coa». 
A parere del Cnf, deve ritenersi, dunque, 
che tale potere permanga in capo ai Coa, 
«considerato altresì il disposto dell’art. 
636 cpc». Nella valutazione della con-
gruità, pertanto, i Consigli dell’ordine 
dovranno fare riferimento alle tariffe, se 
la prestazione si è svolta nella vigenza 
del vigore delle stesse, «mentre per gli 
incarichi assunti successivamente al 24 
gennaio 2012 si potrà fare riferimento ai 
parametri ministeriali, nonché ai cano-
ni ricavabili dal comma 4 (ex comma 3) 
dell’art. 9 dl 1/2012 e dall’art. 2233 c.c., 
vale a dire l’importanza dell’opera, la sua 
complessità, il decoro della professione, 
oltre che al più generale principio di ra-
gionevolezza e di adeguatezza del com-
penso alla qualità e quantità del lavoro 
(art. 36 Costituzione)».
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LA RICETTA PER COMMERCIALISTI E AVVOCATI

Tariffe non ancora in soffitta e preventivo scritto
Cndcec e Cnf: i riferimenti sono validi per gli incarichi assunti prima dell’entrata in vigore del dl

Cosa cambia per i professionisti

Il testo del governo Le modifi che 
del Parlamento

PREVENTIVO
La prima versione stabiliva che il 
compenso dovesse essere reso 
noto al cliente in forma scritta

Nel testo uscito dalla X commis-
sione del senato niente obbligo 
ed eventuali sanzioni disciplinari

TARIFFE

Nella stesura originale il governo 
Monti aveva ribadito l’abrogazio-
ne delle tariffe per le professioni 
regolamentate senza eccezioni

In caso di compenso riconosciu-
to da un giudice, in 120 giorni do-
vrà essere emanato un dm e fi no 
ad allora si applicano le tariffe 
vigenti 

TIROCINIO Per i praticanti non si ipotizzavano 
rimborsi per l’attività di studio

Arriva un forfait dal 6° mese, e 
il tirocinio non durerà più di 18 
mesi

SRL UNDER 35

La forma societaria per gli im-
prenditori con meno di 35 anni, 
con un euro di capitale, si poteva 
aprire senza ricorrere al notaio

Per la costituzione della srl sem-
plifi cata i giovani non pagheranno 
nulla, ma la presenza del notaio 
sarà indispensabile

TRIBUNALI IMPRESE
Gli otto uffi ci giudiziari esistenti 
si occupavano di proprietà indu-
striale e diritto d’autore

Il numero dei tribunali sale a 20, 
di cui sette nei  capoluoghi di al-
trettante regioni e uno a Brescia

STP
La stesura iniziale defi niva la pos-
sibilità per i professionisti di met-
tere in piedi società fra di loro

Viene chiarito che almeno i due 
terzi del capitale societario deb-
bano essere in mano a iscritti 
all’albo

FARMACIE
In origine la pianta organica pre-
vedeva 3 mila farmacie, con crite-
ri relativi agli abitanti delle zone 

Puo sorgerne una ogni 3.300 abi-
tanti, si prevede un aumento di 5 
mila unità rispetto alla situazione 
odierna


