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In vista dell’emanazione del decreto emerge una serie di contraddizioni

Altra grana per la riforma
Le assicurazioni non copriranno tutti i danni

DI BENEDETTA PACELLI 

Un’altra grana per la ri-
forma delle professioni. 
Dopo quella del tiroci-
nio professionalizzante 

sulla cui retroattività restano 
ancora incertezze, all’avvicinarsi 
dell’uscita del dpr di riforma (co-
munque entro il 13 agosto), scat-
tano ora le preoccupazioni anche 
sulla copertura assicurativa. E 
in particolare su come dovranno 
essere messi a punto i disciplinari 
per definire responsabilità sull’at-
tività e quindi sulle competenze 
dei professionisti. La manovra 
estiva (legge 138/11) e poi il de-
creto legge sulla concorrenza (n. 
27/12), hanno stabilito l’obbligo di 
una copertura assicurativa per la 
responsabilità civile professionale, 
a tutela, quindi, di eventuali dan-
ni recati al cliente. Però, sollevano 
alcune associazioni di categoria, 
ora si renderà ancora più eviden-
te la contraddizione tra il dovere 
di assicurarsi e l’impossibilità di 

farlo vedendosi riconoscere dalle 
compagnie una copertura totale. 
Secondo l’Associazione nazionale 
commercialisti, infatti, la 
norma che entrerà in vi-
gore non interviene nello 
specifico dell’orientamento 
Isvap relativo alla non as-
sicurabilità delle sanzioni 
amministrative pecuniarie 
che, combinato con quan-
to dispone il dlgs 472/97 
(responsabilità diretta 
dell’illecito da parte del 
professionista incaricato 
dal contribuente), produce di fat-
to l’impossibilità della tutela per 
ciò che riguarda il rischio diretto 
per le sanzioni tributarie irro-
gate al professionista. In questo 
modo, precisa quindi il presidente 
dell’Anc Marco Cuchel, «permar-
rà, anche con la norma tra poco 
vigente, il rischio di dover rispon-
dere e garantire all’amministra-
zione finanziaria, esponendo il 
proprio patrimonio, a titolo di 
responsabilità contrattuale». Ma 

le cose per la copertura assicu-
rativa non finiscono qui. Perché 
anche se l’obbligo non trova del 

tutto impreparati ordini e collegi 
che in parte si erano già dotati di 
una polizza per i propri iscritti, 
per il futuro questi non solo do-
vranno prevedere l’obbligatorietà 
del principio nei futuri codici de-
ontologici, ma anche perfeziona-
re accordi già stipulati. Oltre che 
rendere vincolante la previsione 
giacché il professionista dovrà 
indicare nel preventivo la titola-
rità della polizza. E qui scattano i 
primi grattacapi. Una delle prin-

cipali problematiche riscontrate, 
per esempio, dalle professioni di 
area tecnica è sempre stato quello 

di individuare respon-
sabilità e competenze 
i cui confini, spesso di 
difficile delimitazione, 
hanno portato a diver-
si esempi di mancata 
copertura proprio per 
i professionisti stessi. 
Negli anni alcuni casi 
sono stati risolti grazie 
ad accordi con le com-
pagnie di assicurazione 

che riconoscevano ai rispettivi 
Consigli nazionali la capacità di 
certificare casi in cui un attività 
fosse o meno di competenze del 
professionista. Salvo casi di er-
rori clamorosi. E per il futuro? 
L’orientamento sembrerebbe 
quello di andare a stipulare po-
lizze che tengano conto del prin-
cipio dell’esclusione, cioè invece 
di riportare le attività coperte 
da polizza, indicare quelle che 
ne sono escluse.

DI VALERIO STROPPA

L’inclusione dei notai tra gli 
intermediari abilitati all’invio 
telematico delle dichiarazioni 
fi scali non va giù ai commercia-
listi. Il provvedimento emanato 
l’11 giugno 2012 dall’Agenzia 
delle entrate, infatti, ha inseri-
to i notai tra i soggetti elencati 
all’articolo 3, comma 3, lettera 
e) del dpr n. 322/1998, incarica-
ti di inviare al Fisco attraverso 
il servizio Entratel le dichia-
razioni (si veda ItaliaOggi di 
ieri). «Il fatto è signifi cativo per 
dimostrare quanta confusione 
ci sia oggi nel mercato delle 
professioni», osserva Marco Ri-
gamonti, presidente Aidc, «già i 
commercialisti sono una delle 
poche categorie ordinistiche a 
non avere esclusive, per di più 
in un momento dove il rappor-
to tra fi sco e contribuente di-
venta sempre più centrale per 
la vita del paese continuiamo 
ad assistere a una concorren-
za diretta e indiretta preoccu-
pante». «Qualora l’abilitazione 
a Entratel riguardasse solo le 
denunce di successione, la 
scelta avrebbe una sua logi-
ca», aggiunge Marco Cuchel, 
presidente Anc, «ma allargare 
il campo a tutti modelli dichia-
rativi è una cosa che stride con 
la funzione stessa del notaio. 
Anche perché è diffi cile imma-
ginare il dipendente o il pen-
sionato che va dal notaio per 
trasmettere la dichiarazione. 
Se fosse confermata questa 
teoria faticheremmo davvero 
a comprenderne il fi ne». Sulla 
stessa lunghezza d’onda pure 
Vilma Iaria, presidente Adc, 
che sottolinea come «questo 
è l’effetto di scrivere provve-
dimenti senza un confronto 
preventivo. Chi opera sul ter-
ritorio sa bene che l’invio di un 
modello dichiarativo presuppo-
ne anche altre attività. Dovreb-
bero essere i notai stessi a dirsi 
contrari a un ruolo che è lonta-
no dalla loro professione». Dal 
Notariato, intanto, precisano 
che attraverso il canale Sister 
(gestito dall’Agenzia del terri-
torio) i notai trasmettono già 
da tempo gli atti pubblici e le 
scritture private autenticate in 
via telematica. Con il recente 
provvedimento delle Entrate, 
quindi, sarà possibile per i 
notai inviare anche le scrit-
ture private non autenticate 
mediante il nuovo canale En-
tratel, come già consentito ad 
altre categorie di professionisti. 
Getta acqua sul fuoco l’Agenzia 
delle entrate, che fa sapere: «La 
trasmissione telematica dei no-
tai è attribuita ai sensi dell’art. 
3, comma 3, dpr 322/98, analo-
gamente a quanto disposto in 
favore degli agronomi, avvocati 
tributaristi, consulenti fi scali 
ecc. e concerne principalmente 
atti che rientrano nell’ambito 
della loro attività professionale 
(atti che hanno redatto o rice-
vuto)». 

COMMERCIALISTI

Fisco, notai 
intermediari
È polemica

 

La scadenza del 30 settembre, data entro cui le casse di 
previdenza privatizzate dovranno presentare al gover-
no bilanci con sostenibilità a 50 anni (e non più a 30), 
incombe. Ma dall’esecutivo non arrivano le (pur neces-

sarie) variabili macroeconomiche, né le linee guida strategiche, 
la cui emanazione è prevista entro il mese di giugno, per poter 
stilare i rendiconti da consegnare ai ministeri vigilanti. E i 
tempi ristretti spianano la strada a una proroga del termine 
imposto dalla legge n. 214/2011, fortemente caldeggiata dai 
vertici degli istituti pensionistici dei professionisti (si veda 
ItaliaOggi del 05/06/2012). A richiedere, all’inizio del 2012, i 
fondamentali indicatori della situazione finanziaria globale 

era stata la bicamerale di controllo sugli 
enti nati con i dlgs 509/1994 e 103/1996, 
dove ieri c’è stato in audizione il sottose-
gretario al welfare Maria Cecilia Guer-
ra. «Abbiamo analizzato in generale la 
condizione delle casse, soprattutto sotto 
il profilo del patrimonio su cui stiamo 
ultimando un’indagine conoscitiva», 
riferisce Giorgio Jannone (Pdl), presi-
dente dell’organismo parlamentare. E, 
riguardo alla presentazione dei rendi-
conti che dovranno garantire l’equilibrio 
tra entrate contributive e spesa per pre-
stazioni pensionistiche per cinque de-
cenni, «abbiamo compreso dalle parole 
del sottosegretario che al ministero c’è 

una vaga serenità sul raggiungimento della sostenibilità da 
parte di tutti i soggetti, mentre noi in commissione abbiamo 
subito evidenziato numerosi problemi», fra cui la possibilità di 
usare, per garantire saldi positivi a 50 anni, i rendimenti dei 
beni e non l’intero patrimonio. Dinanzi alle criticità esposte, 
però, Guerra non ha detto nulla sulle indicazioni che via Veneto 
dovrebbe diffondere nei prossimi giorni. 

Le casse, intanto, sono in pressing per ottenere uno slittamen-
to della soglia del 30 settembre, lamentando l’impossibilità di 
redigere i bilanci nell’arco di due mesi, nel pieno dell’estate, una 
volta ricevute le modalità operative. Sarà questo, infatti, uno 
degli argomenti in agenda stamattina, a Roma, all’assemblea 
dell’Adepp (l’Associazione che riunisce 20 istituti pensionisti-
ci): si profi la una richiesta unitaria e uffi ciale all’esecutivo, e 
in particolare diretta al ministro Elsa Fornero, per arrivare 
almeno al 31 dicembre, come auspicato dal presidente della cassa 
forense, Alberto Bagnoli

Simona D’Alessio 

IL SOTTOSEGRETARIO AL LAVORO GUERRA IN BICAMERALE ENTI GESTORI 

Bilanci a 50 anni, Casse con le mani legate
In vista della scadenza del 30/9, cresce l’attesa sulle variabili macroeconomiche

 Un’intesa per prestare aiu-
to in maniera coordinata, 
effi cace e non dispersiva ai 
tanti professionisti colpiti 
dal sisma in Emilia. Ad aver-
la sottoscritta sono gli enti 
previdenziali privatizzati 
dell’area tecnica, ovvero Inar-
cassa, Cipag, Eppi (a cui sono 
iscritti ingegneri, architetti, 
geometri e periti industriali) 
e la cassa pluricategoriale 
Epap, con l’obiettivo di tute-
lare una platea di circa 3 mila 
potenziali colleghi (tanti ne 
sono stati individuati fino-
ra), che risiedono nelle zone 
funestate dal terremoto di maggio, comprendendo però an-
che coloro che svolgono l’attività professionale oltre che in 
territorio emiliano-romagnolo, anche in alcuni comuni della 
Lombardia e del Veneto, dove si sono registrati cedimenti alle 
strutture abitative e agli uffi ci. Ogni ente, prevede l’accordo, 
metterà a disposizione benefi ci e provvidenze per il proprio 
iscritto che abbia subito danni alla sede nella quale esercita 
il proprio lavoro e, conseguentemente, sia stato costretto 
ad interromperlo, a causa dell’emergenza che purtroppo non 
accenna a diminuire, poiché l’attività sismica prosegue senza 
sosta da settimane, dopo il primo evento del 20 maggio. Si 
tratta, secondo Arcangelo Pirrello, presidente della cassa 
pluricategoriale che assiste i geologi, i chimici e gli agronomi 
e forestali, dell’ennesima testimonianza concreta di come gli 
istituti pensionistici dei liberi professionisti siano in grado di 
portare il proprio prezioso contributo «a favore della collet-
tività, proprio perché convinti che la cura del territorio sia il 
bene primario di un paese». Il vertice dell’Epap, infatti, ritie-
ne che coloro che possiedono le competenze per intervenire 
in una condizione diffi cile come quella post-sisma, debbano 
doverosamente fornire «la loro opera nei momenti più deli-
cati, come quello attuale». 

Simona D’Alessio

Sisma in Emilia, dagli enti 
un aiuto ai professionisti 

Giorgio Jannone 

marina
Italia Oggi - 14 giugno 2012 - pag. 33




