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Roma, 8 agosto 2012 
 
Circolare n. 195/2012 
 
Oggetto: Spedizionieri doganali – Obbligo di assicurazione – Rinvio al 
2013. 
 
 
L’obbligo per i professionisti di stipulare una assicurazione per i danni che possono 
procurare ai clienti decorrerà dall’agosto del 2013. 
 
Lo ha stabilito il DPR sulla disciplina delle professioni approvato dal Consiglio dei 
Ministri del 3 agosto scorso ed ora in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
La disposizione riguarda gli spedizionieri doganali. 
 
In base alla delega per la riforma delle professioni contenuta nella Legge 
n.148/2011, l’obbligo di copertura assicurativa sarebbe dovuto entrare in vigore già 
dal prossimo 14 agosto. Il rinvio è stato concesso anche al fine di consentire ai vari 
ordini professionali di negoziare convenzioni assicurative collettive. 
 
Si fa riserva di illustrare il regolamento sulle professioni all’avvenuta pubblicazione 
sulla Gazzetta. 
 
 
Daniela Dringoli Allegato uno 
Responsabile di Area D/d 
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Consiglio dei Ministri n. 41 del 03/08/2012 

 

3 Agosto 2012 

OMISSIS 

B. REGOLAMENTO SULLE PROFESSIONI 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento governativo di attuazione della delega 
sulla riforma degli ordinamenti professionali prevista dalla legge n. 148 del 2011 (stabilizza-
zione finanziaria e sviluppo). 

Il Governo, nella deliberazione finale, ha tenuto in debito conto le osservazioni del Consiglio 
di Stato e del Parlamento, attuando i principi delle liberalizzazioni. In particolare, è stato ga-
rantito il principio dell’accesso alla professione libero e non discriminatorio, e dell’effettività 
del tirocinio e dell’obbligo di formazione continua permanente del professionista.  

Inoltre, è stato stabilito l’obbligo di assicurazione del professionista a tutela del cliente (pre-
vedendo che la negoziazione delle convenzioni collettive con gli ordini professionali avvenga 
entro il termine di 12 mesi) ed è stata regolata la libertà di pubblicità informativa relativa 
all’attività professionale.  

Infine – sempre in attuazione della delega – è stato fissato il principio della separazione tra 
gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell’autogoverno degli ordini. 
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