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Parcelle, risparmi da z1Deuro
La riduzione annua per le famiglie romane con I'abolizione delle tariffe minime

Elena Pasquini

L'impatto piìr iamediato
a Roma sarà pcr i notai, che pre-
sto dowanno "competere" suJ

mercato con 50 nuovicolleghi.
Mentre r Éllf..}illlffflillffi arn-
vano preparati all'appunta-
mento grazie alle aperture già
fatte in passato. Dall'abolizio-
ne delle tariffe, ai preventivi
concordati fino ail'aumento
delle sedi notariLi e al tirocinio
in università, i professionisti
capitolini prendono le misure
del decreto legge sulle libera-
hzzazioni approvato dal Go-
verno venerdì. Un prolvedi
mento che per le lamiglie ro-
mane - secondo ie stime Adoc,
I'associazione per la difesa e
I'orientamento dei consumato-
ri - comportcrà risparmi sui
servizi professionali fìno a z5o

euroall'anno.
L'incremento per i notai di

oltre il roozo delle sedi, stimato
nel distretto di Roma Velletri
e Civitavecchia, andrebbe ad
aggiungersi all'aumento dello
scorso dicembre di altri 43 po-
51i (+9ozo). <La concorrenza è

molto forte nel distretto - affer-

ma il presidente dell'Ordine,
Maurizio D'Errico - ci sono
già443 notai, quasi ihooz" del to-
tale nazionale, e bisogra consi-
derare il calo del lavoro degli
ultimi anni (-38ozo)>. Più notai,
niente tariffe fìsse: bisognerà
comprimere le spese. <<La solu-
zione potrebbe essere negli
studi associati>, ragioru D'Er-
rico, che però rimarcalavolon-
tà dell'Ordine di vigilare <affin-
ché non ne risenta la qualità
dei servizi offerti>>.

E se I'Ordine dei mirrrrrEr
&lEfle degli esperti contabiìi
di Roma ha già da tempo intro-
dotto la possibilità di derogare

alle tariffe minirne e di iniziare
il periodo di tirocinio all'uni-
versità (sono già attive le con-
venzioni con tutti gli atenei ro-
mani, fatta eccezione per Ro-
maTre ) il presidente Gerardo
Longobardi awerte: distorsio-
ni del mercato potrebbero arri-
vare dalla diverse capacità di
spesa in assicurazioni profes-
sionali (i cui massimali dowan-
no essere indicati nel preventi-
vo obblisatorio da rilasciare al

cliente) tra piccoli e grandi stu-
di. Durante il Forum delle pro-
fessioni tenutosi a Napoli lune-
dì, Longobardi ha proposto po-
lizze assicurative collettive sti-

pulate attraverso il Consiglio
nazionale o i singoli Collegi
provinciali che permettano di
ottenere alti massimali a costi
piir contenuti.

Sul piede di guerra invece i
legali capitolini (che si unisco-
no anche allo sciopero del z3 e

z4 febbraio) mobilitati per do-
mani davanti al tribunale civi-
le invia Lepanto: <In nome dal-
la "lib er ahzz azione" si stanno
colpendo valori fondamentali
- ribatte Antonio Conte, presi-
dente dell'Ordine degli awo-
cati piir popoloso d'Italia con
quasi z3mila iscritti - come il
diritto di difesa,I'autonomia e

I'indipendenza dell'awocato
che si cancella conle societàdi
capitali; lo svuotamento dei po-
teri degli Ordini, baluardo di
controllo sulla qualità della
professione>.

Favorevoli alle liberalizza-
zioni gli architetti <purché per-

mettano di nrnpliare gli spazi
di collaborazione sui progetti
sviluppo del territorio e della
città>, spiega Amedeo Schiat-
tarella, che presiede I'Ordine
r omano Q6.7 z7 iscritti).

<Vogliamo mantenere le no-
stre responsabilità professio-
nali -awerte ii presidente
dell'Ordine degli ingegneri
Francesco Duilio Rossi - Ma ta-
gliare del5oozo il mio compen-
so per stare sul mercato impli-
cherà iI dover iavorare il dop-
pio,senza lo stesso livello di ap-
profondimento>. E suìla possi-
bilità di mantenere alta I'asti-
cella della qualità anche sulla
questione tirocini dice: <<Non

è proficuo inserirli in parallelo
all'università>.

L appuntamento per tutti è

fìssato a Roma il prossimo t"
marzo quando si riunirà di nuo-
vo il Forum delle professioni.
Denominatore comune la ri-
chiesta di reintrodurre le tarif-
fe minime come riferimento
per la contrattazione e la lotta,
forte. contro I'attuale normati-
va sulle società professionali.

ORI?ff OD!ZIONT RI5IFVAIA

llauririo
D'Errico
PRESIDENTE
NOTAI

I numeri del fistretto. La

concorrenza è già forte, ci
sonogià 443 notai, quasi il
lOoó del totale nazionale e
bisogna considerare il calo le
tavoro degti ultimi anni.

Gerardo
Longobardi

Percorso già awiato. Tra le
proposte polizze assicurative
collettive stipulate attraverso
il Consiglio nazionate che
permettano alti massimali
a costi più contenuti

Antonio
Conte
PRESIDENTE
DEGTI AWOCATI

!a protesta. In nomedelle
liberalizzazioni si stanno
colpendo diritto di difesa,
autonomia e I'indipendenza
detl'awocato che si cancelta
con la società di capitati
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50
I notai in più. Le nuove sedi

stimate neldistretto di Roma

Sul piede di guerra I legali capitolini
in sciopero il 23 e} febbnaio. Domani

mobilitazione davanti al Tribunale civile

0norari, Abrogate [e tariffe
minime e massime. La

parcella viene concordata
perscritto almomento del
conferimento de[['incarico
professionale. I1 cliente deve
essereinformato su tutti gli
oneri ipotizzabili e sulte
caratteristiclrc della potizza

assicu rati,va per gli eventuali
danni

lirocini. LaduraÌadel
tirocinio previsto per

I'accesso alte professioni non
potrà superare 18 mesi e peri
.primi sei mesi potràessere

svoltoin conconitanza con il
corsodi studio

llobl. Latabellache
determina ilnumeroe la
residenza dei notai (articolo

4delta legge 89/1913) viene
aumentata asmentata di 5OO
posti.5i stima che nel
distrettsdi Roma le sedi in
píù saranno circa 50.

Ritaglio starq)a ad uso esclusj.vo deI destj.natulo, non rj.Producibile.
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