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PROFESSIONISTI: PUBBLICITA', TARIFFE ETC.
A cura di: Studio Valter Franco

Manovra dâ€™estate
 
 Questo Ã¨ quanto viene indicato nel documento proposto dal Ministro Bersani 
 LIBERE PROFESSIONI 
1) per i servizi professionali arrivano parcelle â€˜negoziabiliâ€™ tra le parti e
 legate al risultato della prestazione:
 
 con una norma del decreto legge si abrogano le disposizioni normative e regolamentari che prevedono la
fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
 
 EFFETTI:
- RIDUZIONE DELLE PARCELLE 
- MAGGIORE EFFICIENZA NELLE PRESTAZIONI OFFERTE.
2) i liberi professionisti possono far conoscere agli utenti i servizi offerti attraverso la pubblicitÃ . ora anche
sulle riviste informative di pubblica utilitÃ  si puÃ² â€˜selezionareâ€™ il professionista piÃ¹ adatto e
conveniente alle proprie esigenze:
 
 con una norma del decreto legge si abroga il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.
 
 EFFETTI:
-Lâ€™UTENTE AVRÃ€ MAGGIORI INFORMAZIONI A SUA DISPOSIZIONE E QUINDI PIÃ™
POSSIBILITÃ€ DI COMPARAZIONE E DI SCELTA 
- IL CONSUMATORE AVRÃ€ ANCHE PIÃ™ CAPACITÃ€ CONTRATTUALE
 3) lâ€™utente potrÃ  rivolgersi a societaâ€™ multidisciplinari (formate da architetti, avvocati, notai,
commercialisti eccâ€¦):
 
 con una norma del decreto legge si abroga il divieto di fornire allâ€™utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare da parte di societÃ  di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il
medesimo professionista non puÃ² partecipare a piÃ¹ di una societÃ  e che la specifica prestazione deve
essere resa da uno o piÃ¹ professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilitÃ ;
 
 EFFETTI:
- SI APRE LA POSSIBILITÃ€ DI CREARE STUDI ITALIANI PIÃ™ COMPETITIVI A LIVELLO
INTERNAZIONALE 
- AUMENTA Lâ€™OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI A BENEFICIO DELLâ€™UTENTE
N.B: Sono fatte salve le disposizioni riguardanti lâ€™esercizio delle professioni reso nellâ€™ambito del
Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonchÃ© le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Le norme deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le prescrizioni cui si fa riferimento devono essere tempestivamente
adeguate entro il 1Â° gennaio 2007. In mancanza di tale adeguatamente, a decorrere dalla predetta data,
sono in ogni caso nulle per violazione di norma imperativa di legge.
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