
VADEMECUM RIFORMA PROFESSIONE 

Il DPR di riforma delle professioni 7 agosto 2012 , n. 137 fissa principi per tutte le professioni regolamentate. Tale DPR, è stato pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 ed è entrato in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta; si applica dunque a partire 
dal 15 agosto 2012. 

Di seguito le novità rilevanti: 

 

• ACCESSO ALLA PROFESSIONE  - La riforma delle professioni conferma che è ancora necessario laurearsi e fare l’esame di Stato, essendo 
sancito dalla Costituzione italiana all’art. 33, “… per l’abilitazione all’esercizio professionale” (art. 2 Dpr 137/12); 

• ALBO PROFESSIONALE - La gestione dell’albo rimane di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine; con il DPR 137 si stabilisce inoltre 
che l’albo contenga l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti (art. 3 Dpr 137/12). Viene prevista la 
formazione di un Albo Unico Nazionale, composto dall’insieme degli albi territoriali, che è detenuto presso il CNI e che raccoglie le 
informazioni relative ai professionisti trasmesse da ciascun Ordine territoriale; 

• TIROCINIO - Viene prevista l’obbligatorietà del tirocinio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano. Per la professione degli 
Ingegnere la normativa vigente non lo prevede; 

• ASSICURAZIONE PROFESSIONALE - Il DPR ha prorogato l’obbligo assicurativo (inizialmente previsto con la sua entrata in vigore) che 
partirà dal 15 agosto 2013; 

• FORMAZIONE PERMANENTE - E’ previsto  per tutti i professionisti, al fine di garantire la qualità della prestazione professionale, l’obbligo 
di curare il  costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare. 
L’obbligo  formativo non sarà vigente da subito, ma sarà esplicitato da apposito regolamento del CNI che, entro il 15 agosto 2013, dovrà 
disciplinare, previo parere del Ministero, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli 
iscritti; 

• PARCELLE - In tema di tariffe, si ribadisce quanto previsto all’art. 9 del DL 1/2012, pertanto l’abrogazione delle stesse a partire dal 
24.01.2012. Il compenso per le prestazioni professionali deve pattuirsi con il cliente al momento del conferimento dell'incarico 
professionale. La norma non prevede l’obbligatorietà della forma scritta, tuttavia la stessa è da preferire al fine di non incorrere in 
contenzioso. Nella determinazione del compenso, il professionista può liberamente riferirsi ad un sistema di calcolo che ritiene 
opportuno, purché il cliente ne sia edotto, rendendo altresì noto il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili. Resta fermo il 
parere sulle parcelle espresso dal Consiglio dell’Ordine; 

• PUBBLICITÀ INFORMATIVA - E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, le 
specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione ed anche i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità deve essere  
veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La 
violazione di questi limiti costituisce illecito disciplinare; 

• PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - Per i procedimenti disciplinari ci sono nuove regole. Presso  gli ordini territoriali verranno istituiti consigli 
di disciplina territoriali. Vi saranno quindi due organi, uno amministrativo (il Consiglio dell’Ordine) e uno disciplinare (il Collegio di 
Disciplina).La composizione del Collegio di Disciplina è effettuata mediante nomina del Presidente del Tribunale del circondario, 
attingendo da una rosa di nominativi predisposta e proposta dal locale Consiglio dell'Ordine. Con regolamento predisposto dal Consiglio 
Nazionale Ingegneri, approvato dal Ministero della Giustizia nella seduta del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 
Min. Giust. In data 30 novembre 2012, vengono individuati i criteri in base ai quali i Consigli dell’Ordine avanzano la proposta ed il 
Presidente del Tribunale effettua la scelta. Le nuove regole, e pertanto i nuovi Consigli di Disciplina, saranno vigenti a seguito 
dell'insediamento dei Consigli Territoriali dell’Ordine eletti successivamente all’entrata in vigore del suddetto regolamento. Fino ad 
allora, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti; 

• SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - L'art. 10 della L. 183/2011, come modificata da ultimo dalla L. 27/2012, ha introdotto la possibilità di 
costituire delle Società tra Professionisti (S.T.P.), e ne prevede una regolamentazione con un Decreto Ministeriale. Lo schema di 
regolamento, che ha già acquisito il parere del Consiglio di Stato, è in fase di revisione presso l’Ufficio legislativo del Ministero della 
Giustizia. In assenza di tali norme applicative, non è ancora possibile la costituzione di tali forme societarie 

 


