Il cd. “DDL Concorrenza” (Legge 4 agosto 2017, n. 124: “Legge annuale per
il mercato e la concorrenza”), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
14 agosto (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017).
Il provvedimento entrerà, quindi, in vigore dal 29 agosto 2017.
La legge (composta da un solo articolo e 192 commi) introduce rilevanti
modifiche normative per assicurazioni, energia e libere professioni.
Il nuovo testo normativo (cfr. in calce il comma 150 che ha modificato l’articolo 9,
comma 4, del cd. Decreto Liberalizzazioni n. DL 1/2012 conv. nella Legge
27/2012), infatti, impone a tutti i liberi professionisti (e dunque non solo agli
avvocati) di comunicare ai clienti in forma scritta (o digitale), la complessità
dell'incarico conferito, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento
dell'incarico fino alla sua conclusione:
“Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o
digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla
conclusione dell’incarico”…“In ogni caso la misura del compenso è previamente
resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un
preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di
spese, oneri e contributi”.
*** *** ***
Per quanto riguarda gli avvocati, ricordiamo che dopo il cit. Decreto
Liberalizzazioni era intervenuta la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense”), che, all’art. 13 comma 5,
aveva limitato l'obbligo del preventivo ai soli casi di "richiesta" da parte del
cliente .
Il DDL CONCORRENZA appena approvato, al comma 141 lettera d ha eliminato
dal cit. art. 13 le parole «a richiesta», per cui l’obbligo dell’avvocato di fornire il
preventivo scritto al cliente scatta sempre già al conferimento dell’incarico, anche
in assenza di un’esplicita istanza da parte del cliente.
Dunque, in base al combinato disposto degli artt. 9 comma 4 D.L. n. 1/2012 e 13
comma 5 L. 247/2012, l’avvocato dovrà indicare nel preventivo tutte le
informazioni relative all’incarico, quali: difficoltà dello stesso; previsione del costo
della prestazione suddiviso in oneri, spese e compenso professionale; oneri
ipotizzabili dall’inizio alla fine dell’incarico; estremi polizza assicurativa.
Ecco, quindi, la nuova formulazione del comma 5 dell’art. 13 L. 247/2012 in
materia di preventivo scritto per l’avvocato.
«Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto
al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili

circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce
l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».
** ** **
Rammentiamo anche che il comma 152 del DDL CONCORRENZA impone a tutti
i professionisti (legali e non) iscritti ad ordini e collegi ad indicare e
comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni; test: 152. Al fine di
assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i
professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli
posseduti e le eventuali specializzazioni.
*** *** ***
Altra importantissima novità per i legali - introdotta dal comma 141, sempre
“novellando” la Legge Professionale n. 247/2012 – è data dalla possibilità di
esercizio della professione forense in forma societaria a società di persone, di
capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell'albo tenuto
dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, nel
rispetto delle seguenti condizioni:

i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono
essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti
iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di questa condizione costituisce
causa di scioglimento della società (il consiglio dell'ordine procede alla
cancellazione della società dall'albo, salvo che questa non abbia provveduto a
ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine di sei mesi);

la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da
soci avvocati;

i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla
compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di
amministratori;

resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale;

l'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei
requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale
richiesta dal cliente;

è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per
interposta persona, pena l'esclusione di diritto del socio.

la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è
iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico
forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

*** *** ***
Prima di riportare il testo delle norme modificate (in vigore dal 29 agosto 2017),
ricordiamo che il DDL CONCORRENZA ha introdotto rilevanti modifiche
normative anche in materia di:
- Assicurazioni (obbligo a contrarre in materia di RCA; introduzione di specifici
obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative; scontistica in favore del
consumatore che accetti determinate condizioni; interoperabilità e la portabilità
delle scatole nere; risarcimento del danno biologico, polizze per assicurazione
professionale, risarcimento diretto);
- Esercizio della professione notarile (tra l’altro, il numero dei notai salirà da 1
ogni 7 mila abitanti a 1 ogni 5 mila; il registro delle successioni, fino ad oggi
tenuto dalle cancellerie dei Tribunali, ora sarà curato dal Consiglio nazionale del
notariato; continuerà ad essere richiesto l’intervento del notaio per la costituzione
di srl semplificate;
- Servizi postali (i commi 57 e 58 sopprimono, a decorrere dal 10 settembre
2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa dei servizi inerenti
le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, nonché dei servizi inerenti le
notificazioni delle violazioni del codice della strada).
- Liberalizzazione delle tariffe di luce e gas (cfr. comma 59, a partire al luglio
2019)
- Trasporto pubblico non di linea – Uber (entro 12 mesi il governo è delegato ad
adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di
autoservizi pubblici non di linea, come Uber e Ncc).
- Farmacie (il comma 157 consente l’ingresso di società di capitale nella titolarità
dell’esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente
previsto, in capo ad una identica società).
La suddetta elencazione, ovviamente, non ha alcuna pretesa di esaustività,
per cui Vi rimandiamo ad un’attenta lettura del testo di legge (che
alleghiamo con separato file) e dei commenti allo stesso.

*************

**************

APPENDICE NORMATIVA - “DDL Concorrenza” (Legge 4 agosto
2017, n. 124: “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
CAPO VIII SERVIZI PROFESSIONALI
COMMA 141. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialita' nell'ambito della
professione
forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3, il quarto periodo e' soppresso;
2) il comma 4 e' abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Esercizio della professione forense in forma societaria). - 1. L'esercizio della
professione forense in forma societaria e' consentito a societa' di persone, a societa' di
capitali o a societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto
dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa'; presso tale sezione
speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa
alla compagine sociale. E' vietata la partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie,
trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto
l'esclusione del socio.
2. Nelle societa' di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere
avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre
professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa'
e il consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della
stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei
soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci
avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;
i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il
principio della personalita' della prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto
soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della
specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la
durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili conflitti di
interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti.
4. La responsabilita' della societa' e quella dei soci non esclude la responsabilita' del
professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto
costituisce causa di esclusione dalla societa' di cui al comma 1.
6. Le societa' di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico
forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;
c) l'articolo 5 e' abrogato;
d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

Testo delle norme modificate della Legge 247/2012 in vigore dal
29-08.2017 (il precedente testo è rimasto in vigore dal 2-2-2013
al: 28-8-2017)
Art. 4 Associazioni tra avvocati e multidisciplinari.
1. La professione forense puo' essere esercitata individualmente o con la partecipazione
ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale e' tuttavia sempre conferito
all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non puo'
pregiudicare l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato
nello svolgimento dell'incarico che gli e' conferito. E' nullo ogni patto contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare,
possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense,
anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del
Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense
puo' essere altresi' esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra
altri liberi professionisti.
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo
albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio

dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La
sede dell'associazione e' fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari.
Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attivita'
professionale svolta dagli associati da' luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle
disposizioni in materia previdenziale.
4. L'avvocato puo' essere associato ad una sola associazione.
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attivita' proprie della
professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi
comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi e' almeno un avvocato iscritto all'albo.
6. La violazione di quanto previsto al comma ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come
per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro
contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice
civile.
9. L'associato e' escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad
un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Puo' essere escluso per effetto di quanto
previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attivita'
professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
Art. 4-bis. (Esercizio della professione forense in forma societaria).
- 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria e' consentito a societa' di
persone, a societa' di capitali o a societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione
speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa
societa'; presso tale sezione speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per
l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E' vietata la partecipazione societaria
tramite societa' fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione
comporta di diritto l'esclusione del socio.
2. Nelle societa' di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere
avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre
professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa'
e il consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della
stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei
soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci
avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;
i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il
principio della personalita' della prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto
soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della
specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la
durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili conflitti di
interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti.
4. La responsabilita' della societa' e quella dei soci non esclude la responsabilita' del
professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto
costituisce causa di esclusione dalla societa' di cui al comma 1.
6. Le societa' di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico
forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
Art. 5 Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense
in forma societaria (abrogato)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza
costituzionale del diritto di difesa, le societa' tra avvocati. Il decreto legislativo e' adottato
su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle
Camere perche' sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere e' reso entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto e' emanato anche in mancanza del
parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del
termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza
di quest'ultimo e' prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo, il Governo puo' emanare disposizioni correttive e integrative, con lo
stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per
l'emanazione dell'originario decreto. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che l'esercizio della
professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a societa' di persone,
societa' di capitali o societa' cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo; b)
prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola societa' di cui alla lettera a); c)
prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «societa' tra
avvocati»; d) disciplinare l'organo di gestione della societa' tra avvocati prevedendo che i
suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale; e) stabilire che
l'incarico professionale, conferito alla societa' ed eseguito secondo il principio della
personalita' della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci
professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica
prestazione professionale richiesta dal cliente; f) prevedere che la responsabilita' della
societa' e quella dei soci non escludano la responsabilita' del professionista che ha eseguito
la prestazione; g) prevedere che la societa' tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione
speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa
societa'; h) regolare la responsabilita' disciplinare della societa' tra avvocati, stabilendo che
essa e' tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed e' soggetta alla competenza
disciplinare dell'ordine di appartenenza; i) stabilire che la sospensione, cancellazione o
radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla
societa'; l) qualificare i redditi prodotti dalla societa' tra avvocati quali redditi di lavoro
autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni; m) stabilire che l'esercizio della professione forense in
forma societaria non costituisce attivita' d'impresa e che, conseguentemente, la societa' tra
avvocati non e' soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di
composizione delle crisi da sovraindebitamento; n) prevedere che alla societa' tra avvocati
si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di
avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 3.
Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 13 Conferimento dell'incarico e compenso
1. L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico puo'
essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del
conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura
forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai
tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita', a
percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a
livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte
una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al
cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta e'
altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la
prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche
forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del
CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto
dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in
ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei
compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse di terzi o per
prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei
compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita' nella
determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita
mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento
dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la
loro attivita' professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo
espressa rinuncia al beneficio della solidarieta'.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi puo' rivolgersi al consiglio
dell'ordine affinche' esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il
consiglio, su richiesta dell'iscritto, puo' rilasciare un parere sulla congruita' della pretesa
dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato e' dovuta, sia dal
cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al
rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente
anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui
misura massima e' determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di
determinazione e documentazione delle spese vive.

*** *** ***
COMMA 150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il
professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma
scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma
scritta o digitale,».

Testo dell’art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'); conv. con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012,
n. 27, in vigore dal 29-08.2017
Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a
parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi
giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e
contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il
decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse

previdenziali professionali. ((Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di
gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e
all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi,
per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le
classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri
individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.)) ((4))
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in
vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste
dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista
deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di
complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati
della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In
ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente obbligatoriamente,
in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di
costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso
spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del
professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo'
essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in
presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in concomitanza con il corso di
studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento
del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni
del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta
confermata la normativa vigente.
7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite
le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra
professioni che svolgono attivita' similari"; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto
periodo sono soppressi; c) la lettera d) e' abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

