
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 

ARIDATECE BERSANI! 

Sulle liberalizzazioni solito Renzi: 

 tanti slogan, pochi contenuti 

27 febbraio 2015 

884 



2 

EXECUTIVE SUMMARY 

 Il 20 febbraio 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato i 33 

articoli che compongono il disegno di legge annuale per il 

mercato e la concorrenza, attualmente in attesa di essere 

trasferito al Senato ed alla Camera per l’esame del 

Parlamento. 

 Tuttavia, il Ddl Concorrenza, nato con l’intenzione di promulgare 

norme atte a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo 

dell’economia, non porta alcun vantaggio per i cittadini (e 

molte categorie professionali sono già sul piede di guerra). 

 Ecco cosa «cambia» (?) 
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INDICE 

1) Avvocati: arriva l’obbligo di preventivo 

2) Notai: niente più esclusiva sugli atti di compravendita 

immobiliare per uso non abitativo inferiori ai 100.000 euro 

3) Commercialisti: deregulation sugli atti di trasferimento delle 

partecipazioni delle società a responsabilità limitata 

4) Farmacisti: introduzione dei soci di capitale e niente più limite 

al possesso delle licenze  

5) Assicuratori: obbligo di proporre l’installazione di scatole nere 

o dispositivi per rilevare il tasso alcolemico sulle automobili 

6) Professioni tecniche: nuove regole sulle società di ingegneria   
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1. AVVOCATI: ARRIVA L’OBBLIGO DI PREVENTIVO 

 Nonostante la novità per gli avvocati di poter stipulare atti di 

compravendita immobiliare per uso non abitativo sotto i 

100.000 euro di valore catastale (a discapito dei notai), 

l’ordinamento forense ha espresso forti critiche rispetto 

all’introduzione da parte del Governo dell’obbligo di 

preventivo (oggi facoltativo). 

 Provvedimento criticato dai rappresentanti di categoria viste le 

difficoltà di effettuare previsioni attendibili a causa dei 

lunghi  tempi e delle storture della giustizia. 
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2. NOTAI: NIENTE PIÙ ESCLUSIVA SUGLI ATTI DI 

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE PER USO NON 

ABITATIVO INFERIORE AI 100.000 EURO 

 Ad innescare la protesta dei notai è stata quella parte del 

provvedimento che non li renderà più indispensabili per: 

 le transazioni relative a beni immobili a uso non abitativo 

fino a 100.000 euro di valore catastale (come ad esempio 

capannoni industriali, terreni, box auto, ecc.); 

 la costituzione delle società a responsabilità limitata 

semplificate e delle società semplici. 

 Provvedimenti, accusa il notariato, che esporranno il Paese ed i 

cittadini a frodi ed abusi.  
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3. COMMERCIALISTI: DEREGULATION SUGLI ATTI 

DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DELLE 

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA   

 La principale contestazione dei commercialisti riguarda: 

 l’esclusione dalla possibilità di fare accordi di vendita per 

immobili non abitativi (che come abbiamo visto sono invece 

consentiti agli avvocati); 

 la deregulation sulle nuove norme relative agli atti di 

trasferimento delle partecipazioni di Società a responsabilità 

limitata. 
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3. COMMERCIALISTI: DEREGULATION SUGLI ATTI 

DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DELLE 

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA   

 Come lamentato dal presidente del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: «non si 

comprende perché siano stati esclusi dalla previsione normativa i 

commercialisti che, abilitati alla difesa tributaria dei contribuenti, 

già autenticano la firma di questi ultimi e che sono delegati alle 

operazioni di vendita dei beni immobili nel processo esecutivo».  
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4. FARMACISTI: INTRODUZIONE DEI SOCI DI 

CAPITALE E NIENTE PIÙ LIMITE AL POSSESSO 

DELLE LICENZE  

 Per il mondo delle farmacie arriva una vera e propria 

rivoluzione: 

 è abolito il limite di titolarità di 4 licenze in capo a un unico 

soggetto; 

 è consentito l’ingresso di soci di capitale.  

8 



9 

4. FARMACISTI: INTRODUZIONE DEI SOCI DI 

CAPITALE E NIENTE PIÙ LIMITE AL POSSESSO 

DELLE LICENZE  

 E proprio a quest’ultimo provvedimento (l’ingresso di soci di 

capitale) sono rivolte le principali proteste: 

 Federfarma sostiene che, in considerazione delle difficoltà 

del settore, vi è il rischio di immissione di capitali illeciti.  

 la Federazione nazionale parafarmacie italiane sottolinea 

l’assurdità di permettere ai non farmacisti di diventare 

proprietari di farmacie, premiando il capitale posseduto e 

non la professionalità o il titolo di studio. 
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5. ASSICURATORI:OBBLIGO DI PROPORRE 

L’ISTALLAZIONE SULL’AUTO DI SCATOLE NERE O 

DISPOSITIVI PER RILEVARE IL TASSO ALCOLEMICO  

 Allo scopo di contrastare le frodi ai danni delle assicurazioni, il 

Ddl concorrenza prevede 3 principali novità: 

a) l’obbligo per le società assicuratrici di proporre agli 

automobilisti la possibilità di istallare sulla propria macchina 

delle scatole nere o dispositivi che rilevino il tasso 

alcolemico del guidatore con la previsioni di forti sconti 

della Rc auto in caso di accettazione; 
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5. ASSICURATORI:OBBLIGO DI PROPORRE 

L’ISTALLAZIONE SULL’AUTO DI SCATOLE NERE O 

DISPOSITIVI PER RILEVARE IL TASSO ALCOLEMICO  

b) l’obbligo, in caso di incidenti con soli danni alle cose, di 

indicare i testimoni non oltre il momento della denuncia; 

c) L’obbligo per gli automobilisti di effettuare le riparazioni 

esclusivamente nelle carrozzerie indicate dalle compagnie 

assicuratrici. 
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 Da una parte si concedono pochi spiccioli a 

chi, a proprie spese, farà installare sulla 

propria auto una «scatola nera», dall’altra 

invece si regalano centinaia di milioni alle 

assicurazioni sotto forma di un drastico 

taglio dei risarcimenti alle vittime degli 

incidenti stradali. 
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6. PROFESSIONI TECNICHE: APERTURA DEL 

MERCATO PRIVATO ALLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA   

 Infine, la rete delle professioni tecniche in campo scientifico, 

ingegneristico e della produzione contesta l’apertura del 

mercato privato alle società di ingegneria. 

 Iniziativa che ha fatto riesplodere lo storico contrasto che vede, 

da una parte gli professionisti, in particolare architetti e 

ingegneri, e dall’altra le società di ingegneria. 
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6. PROFESSIONI TECNICHE: APERTURA DEL 

MERCATO PRIVATO ALLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA   

 Il provvedimento, infatti, avvantaggia enormemente le società 

di ingegneria, gravate da molti meno oneri (come ad esempio 

nessun obbligo di assicurazione professionale, aggiornamento 

continuo dei soci, preventivo ed esercizio in via esclusiva 

dell’attività professionale da parte dei soci), a discapito dei 

singoli professionisti o delle società tra professionisti. 
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CONCLUSIONI 

 L’ennesimo Bluff del governo Renzi. A pagare sono 

professionisti e cittadini, ad incassare sono le lobby.  

 Ma al di là della necessaria fase di approfondimento del 

disegno di legge sulla concorrenza, a preoccupare è 

l’atteggiamento del governo: tanti slogan propagandistici, 

pochi contenuti.  
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