PROFESSIONE CONSULENTE

Decreto Concorrenza: i professionisti devono
comunicare obbligatoriamente il preventivo per
iscritto
Federico Gavioli
Il Decreto Concorrenza interviene sull’articolo 9 (Disposizioni sulle professioni
regolamentate) del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni
professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti
***
La legge annuale per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017, n.124, pubblicata
sulla G.U. 189 del 14-8-2017, cd. Decreto Concorrenza, contiene importanti disposizioni sulle professioni regolamentate. Il provvedimento dopo un iter legislativo molto
complicato durato oltre due anni, tocca una vastità di materie ed interessa, tra l’altro,
le assicurazioni, il mercato dell'energia, i liberi professionisti, le Poste, le banche, gli albergatori e le farmacie.
Il Decreto Concorrenza è entrato in vigore ieri 29 agosto 2017.
L’efficacia di molte disposizioni introdotte, tuttavia, non è ancora operativa anche
dopo che la pubblicazione del testo in G.U.; il Ministero dello Sviluppo Economico è
chiamato ad un ulteriore sforzo in quanto dovrà definire nei tempi più brevi possibili
tutti i decreti attuativi necessari per la piena attuazione della legge.
Il compenso delle prestazioni professionali
Il comma 150, dell’articolo 1, del Decreto Concorrenza, interviene sull’articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali.
Si ricorda che tale articolo dispone l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
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Ferma restando l’abrogazione delle tariffe è disposto che, nel caso di liquidazione da parte di
un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è 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 emanar si, 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 altresì 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 D.L. 1/2012”.
In conseguenza della suindicata disposizione, è stato poi pubblicato, in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012, il D.M. n. 140 che individua i suddetti parametri e le regole
cui dovranno attenersi i giudici nella determinazione dei compensi dei professionisti,
avuto riguardo del fatto che lo stesso decreto, innanzi tutto, prevede fasce di valore della controversia diverse rispetto a quelle delle tariffe abrogate.
Nello specifico, il D.M. in commento, rubricato “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia”, si
compone di 42 articoli e di alcune tabelle ed è strutturato in sette capi contenenti disposizioni generali (capo I articolo 1) e disposizioni particolari per alcune professioni
regolamentate quali:

avvocati (capo II, articoli 2-14);

dottori commercialisti ed esperti contabili (capo III, articoli 15-29);

notai (capo IV, articoli 30-32);
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 professionisti dell’area tecnica quali, ad
esempio, agrotecnici, architetti, biologi, chimici, geometri, ingegneri e periti (capo V, articoli 33-39).
L’art. 9, c. 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, prevede che il compenso per le prestazioni
professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente:
1)
il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
2)
deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio dell'attività professionale.
In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente 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 è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i
primi sei mesi di tirocinio.
La disposizione contenuta nel Decreto Concorrenza impone che la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti circa il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, sia resa
per iscritto o in forma digitale.
La stessa forma scritta (o digitale) dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.
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Il Decreto Concorrenza
integra il D.L. 1/2012
prevedendo in materia di
professioni regolamentate

obbligatoriamente in
forma scritta o digitale

che gli oneri informativi a
favore del cliente e

sia il preventivo di massima
devono essere forniti al
cliente

Novità per la categoria professionale degli agrotecnici
Il comma 151, dell’art.1 del Decreto Concorrenza attraverso una disposizione di interpretazione autentica, estende alla categoria professionale degli agrotecnici l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale, in particolare gli atti di ag giornamento geometrico.
Secondo quanto si evince del Dossier Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che ha accompagnato il decreto in commento, la disposizione, interpretando in questo senso l’art. 145, comma 96, della legge di Stabilità 2001 (legge n. 388
del 2000), risolve a favore degli agrotecnici un contrasto sorto soprattutto con i geometri al quale la giurisprudenza dal 2001 non è riuscita a fornire una risposta univoca.
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Il comma di cui si fornisce una interpretazione
“autentica prevede che gli atti di aggiornamento geometrico, di cui alla legge di semplificazione delle procedure catastali (l. n.
679 del 1979) ed alla legge di perfezionamento e revisione del sistema catastale
(D.P.R. n. 650 del 1972), nonché le denunce di variazione di cui TU delle imposte sui
redditi (D.P.R. n. 917 del 1986), rese dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del de creto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili), debbano essere redatte in conformità delle
disposizioni contenute al D.M. 19 febbraio 1994, n. 701”.
Il dossier studi di commento del Decreto Concorrenza ricorda che analoga disposizione
di interpretazione autentica (art. 26, c. 7-ter) è già stata inserita dal legislatore nella
legge di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007 (c.d. Milleproroghe) per essere
poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza
n. 154 del 2015. La Corte ha ritenuto infatti quella norma in contrasto con l’art. 77 della
Costituzione, in quanto non omogenea con il contenuto del decreto-legge.
L’accoglimento della questione sotto il profilo della violazione dell’art. 77 Cost. ha
precluso alla Corte la possibilità di esaminare anche le ulteriori censure mosse alla
norma rispetto all’art. 3 Cost. (“nella parte in cui, in modo arbitrario, verrebbe ad
influire in termini di impropria concorrenza sull'attività professionale dei geometri,
ad onta della loro comprovata e più adeguata preparazione nella materia catastale”)
e all’art. 97 Cost. (“che risulterebbe pregiudicato dallo svolgimento di attività ad
opera di soggetti non dotati di un'adeguata capacità professionale”).
Trasparenza delle informazioni per i titoli e la specializzazione posseduta
Il comma 152, dell’art. 1, del Decreto Concorrenza obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al
fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza.
La previsione dell’obbligo di comunicare titoli e specializzazioni innova rispetto a
quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni. Ad oggi, infatti, la comunicazione
di titoli e specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo.
E’ appena il caso di ricordare che l’art. 4, c. 1, del regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. n. 137 del 2012), relativo alla libera concorrenza e alla pubblicità informativa così dispone: “È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informatiwww.commercialistatelematico.com
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va avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli
posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni”.
Con riferimento alla professione forense, l’art. 10 della legge n. 247 del 2012, rubricato
“Informazioni sull'esercizio della professione”, così dispone: “È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e
struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti”.
30 agosto 2017
Federico Gavioli
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