
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall'ordinamento 
          professionale che dovra' integrare tale previsione;  
              c) la  disciplina  del  tirocinio  per  l'accesso  alla 
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano 
          l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e  il  suo 
          adeguamento costante all'esigenza di assicurare il  miglior 
          esercizio della professione;  
              [d) il compenso spettante al professionista e' pattuito 
          per  iscritto  all'atto  del   conferimento   dell'incarico 
          professionale. Il professionista e'  tenuto,  nel  rispetto 
          del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente  il 
          livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le 
          informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento 
          del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di 
          mancata determinazione consensuale del compenso, quando  il 
          committente e' un ente pubblico, in  caso  di  liquidazione 
          giudiziale  dei  compensi,  ovvero  nei  casi  in  cui   la 
          prestazione professionale e' resa nell'interesse dei  terzi 
          si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto 
          dal Ministro della Giustizia;]  
              e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto  a 
          stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti 
          dall'esercizio     dell'attivita'     professionale.     Il 
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento 
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza 
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il 
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze 
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere 
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai 
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei 
          professionisti;  
              f) gli  ordinamenti  professionali  dovranno  prevedere 
          l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da 
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono 
          specificamente affidate l'istruzione e la  decisione  delle 
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di 
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell'Ordine 
          territoriale o di consigliere  nazionale  e'  incompatibile 
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e 
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si 
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta 
          confermata la normativa vigente;  
              g) la pubblicita' informativa, con ogni  mezzo,  avente 
          ad oggetto l'attivita' professionale,  le  specializzazioni 
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