E’ entrato in vigore il 15 agosto 2012 il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali
(D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189).
Il Regolamento (che può essere consultato al link http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:2012-08-14;137!vig=) si applica alle
professioni regolamentate e ai relativi professionisti, cioè alle attività il cui esercizio è consentito
solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche
professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. E’ stato approvato dal Consiglio
dei ministri del 3 agosto 2012, su proposta del Ministro della giustizia, in attuazione della delega
prevista dalla legge n. 148 del 2011.
Questi alcuni dei punti qualificanti della disciplina.
Accesso ed esercizio dell’attività professionale: è garantita la libertà dell’accesso alle professioni
regolamentate. Le limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali sono vietate, ferma restando la
disciplina dell’esame di stato. Sono ammesse solo le limitazioni fondate su espresse previsioni
riguardanti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio
professionale, o sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o su altri motivi
imperativi di interesse generale. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e
indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici
esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni o titoli o esami ulteriori, è ammessa
solo su previsione espressa di legge. Non sono ammesse limitazioni del numero di persone titolate a
esercitare la professione, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la
tutela della salute. Sono vietate le limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e
all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale
dell’associazione professionale o della società tra professionisti.

Libera concorrenza e pubblicità informativa: la pubblicità informativa riguardante l’attività delle
professioni, i titoli posseduti, i compensi richiesti è ammessa con ogni mezzo, purché funzionale
all'oggetto, veritiera e corretta. Non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve
essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

Obbligo di assicurazione: stabilito, a tutela del cliente, l’obbligo di assicurazione del
professionista. Egli è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai
consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni
derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di
documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale
e ogni variazione successiva. L’obbligo di assicurazione sarà effettivo decorsi dodici mesi
dall'entrata in vigore del decreto, per consentire la negoziazione delle predette convenzioni
collettive.
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Tirocinio e formazione del professionista: il decreto disciplina nel dettaglio il tirocinio
professionale, cioè l'addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante; è obbligatorio, dove
previsto dai singoli ordinamenti professionali, con esclusione delle professioni sanitarie, ed ha una
durata massima di 18 mesi. Il tirocinio forense può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o
presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della
giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.
Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine
o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente
privato autorizzato dal ministro della giustizia. Fermo che per sei mesi il tirocinio deve essere
svolto presso uno studio legale o enti assimilati, il diploma conseguito presso le scuole di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo
ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i
motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di
tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
In attuazione del presente decreto, l'attività' di praticantato presso gli uffici giudiziari e'
disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il
consiglio nazionale forense1.
Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui
distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e' stato svolto per uguali
periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame
e' determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Al fine di assicurare la qualità della prestazione professionale, ogni professionista ha l’obbligo di
curare il continuo aggiornamento della propria competenza professionale. I corsi di formazione
possono essere organizzati dagli ordini professionali o da associazioni di iscritti agli albi o da altri
soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini ed col parere vincolante del Ministero.

L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza
territoriale dell'ordine presso cui e' iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in
altri luoghi del territorio nazionale.
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I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento
delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio. Al termine del periodo di formazione il magistrato
designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività' e sulla formazione professionale
acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai praticanti presso gli uffici giudiziari non compete
alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica
amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui
al primo periodo, continua ad applicarsi la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del
presente decreto.
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Nuove disposizioni anche sul procedimento disciplinare.
Presso i consigli dell'ordine territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono
affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti
all'albo.
I consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei
consiglieri che attualmente svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine. Presidente è il
componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non
iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
Ferma l'incompatibilità' tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica
di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei
consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario
hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposto dal consiglio
dell'ordine. L'elenco è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei
consiglieri che il presidente del tribunale e' chiamato a designare. I criteri in base ai quali e'
effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente
del tribunale, saranno individuati con regolamento che sarà adottato, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del decreto, dal CNF, previo parere vincolante del ministro vigilante.
I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine
o collegio territoriale.
Nessuna modifica per quanto riguarda il CNF.
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