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Le principali novità per l’avvocato dopo la c.d. legge concorrenza 2017:  

associazioni tra avvocati, esercizio della professione in forma societaria  

e c.d. obbligo di preventivo scritto 

 

Giulio SPINA 
 
 
La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) è stata pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.189 del 14-08-2017. 
 
L’art. 1, comma 141, al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione 
forense, ha novellato la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (recante Nuova disciplina dell'ordinamento della 
professione forense; in Gazzetta Ufficiale n.15 del 18-1-2013). 
 
 

 
LE NOVITÀ 

 
 
Le principali novità riguardano; 

 la modifica dell’art. 4, l. 247/2012 in tema di “Associazioni tra avvocati e multidisciplinari”; 

 l’inserimento del nuovo art. 4-bis, l. 247/2012 in tema di “Esercizio della professione forense in 
forma societaria”; 

 la modifica dell’art. 13, l. 247/2012 con la previsione del c.d. obbligo di preventivo scritto. 
  

                                                           

 Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore 

Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile. 

 



 
ASSOCIAZIONI TRA AVVOCATI E MULTIDISCIPLINARI 

 
 
Il legislatore del 2017 ha eliminato: 

 la norma che stabiliva che “gli associati hanno domicilio professionale nella sede 
dell’associazione”; 

 la norma che stabiliva che “l’avvocato può essere associato ad una sola associazione”. 
  
 
 

 
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE IN FORMA SOCIETARIA 

 
 
Il nuovo art. 4-bis, l. 247/2012 prevede, in sintesi, che l’esercizio della professione forense in  forma 
societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in 
un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa 
società1. 
 
Ciò, tra l’altro, con le seguenti precisazioni: 

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti 
all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni2; 

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; 
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci 

professionisti possono rivestire la carica di amministratori; 
d) resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale;  
e) la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che 

ha eseguito la specifica prestazione; 
f) La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa 

di esclusione dalla società; 
g) le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla 

competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza. 
 
 
 

 
C.D. OBBLIGO DI PREVENTIVO SCRITTO 

 
 
Per approfondimenti sul punto si veda:  

 Formula PROCURA dopo la legge sulla concorrenza (L. 124/2017); 

 Formula redatta dal C.N.F.: Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell’incarico 
professionale. 

  

                                                           
1
 È invece vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, con la 

precisazione che la violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio. 
2
 Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine presso il 

quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto  
a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio  di  sei mesi. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-procura-dopo-la-legge-sulla-concorrenza-l-1242017/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-redatta-dal-c-n-f-scrittura-privata-avente-ad-oggetto-il-conferimento-dellincarico-professionale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-redatta-dal-c-n-f-scrittura-privata-avente-ad-oggetto-il-conferimento-dellincarico-professionale/


 
LE NUOVE NORME 

 
 
Di seguito si riporta il nuovo testo della l. 247/2012: in grassetto sono indicate le modifiche apportate dalla 
l. 124/2017, mentre le parti dalla stessa abrogate, soppresse o sostituite sono indicate in grassetto barrato. 
 
 

ART. 4, L. 247/2012 
 
Art. 4 (Associazioni tra avvocati e multidisciplinari) 
 
1. La professione forense puo' essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra 
avvocati. L'incarico professionale e' tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La 
partecipazione ad un'associazione tra avvocati non puo' pregiudicare l'autonomia, la liberta' e 
l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli e' conferito. E' 
nullo ogni patto contrario.  
 
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle 
associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti 
alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 
seguenti. La professione forense puo' essere altresi' esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni 
costituite fra altri liberi professionisti.  
 
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le 
associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario 
hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione e' fissata nel circondario 
ove si trova il centro principale degli affari. Gli  associati  hanno  domicilio 
professionale   nella   sede    della    associazione. L'attivita' professionale svolta dagli associati da' luogo 
agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.  
 
4. L'avvocato puo' essere associato ad una sola associazione.  
 
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attivita' proprie della professione forense 
fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli 
associati vi e' almeno un avvocato iscritto all'albo.  
 
6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 al comma 5 costituisce illecito disciplinare.  
 
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i 
professionisti che esercitano la professione in modo individuale.  
 
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione 
in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.  
 
9. L'associato e' escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con 
provvedimento disciplinare definitivo. Puo' essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 
del codice civile.  
 
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attivita' professionale non sono 
assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali. 
 
 



ART. 4-BIS, L. 247/2012 
 
Art.  4-bis.  (Esercizio  della  professione  forense   in   forma societaria) 
 
1. L'esercizio  della  professione  forense  in  forma societaria e'  consentito  a  societa'  di  persone,  a  
societa'  di capitali o a societa' cooperative  iscritte  in  un'apposita  sezione speciale  dell'albo  tenuto  
dall'ordine   territoriale   nella   cui circoscrizione ha  sede  la  stessa  societa';  presso  tale  sezione 
speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per  l'anno di riferimento,  relativa  alla  
compagine  sociale.  E'  vietata  la partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie,  trust  o  per 
interposta persona. La violazione  di  tale  previsione  comporta  di diritto l'esclusione del socio.  
 
2. Nelle societa' di cui al comma 1: a) i soci, per almeno  due  terzi  del  capitale  sociale  e  dei diritti di 
voto, devono essere  avvocati  iscritti  all'albo,  ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in 
albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce  causa  di scioglimento della societa' 
e  il  consiglio  dell'ordine  presso  il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa 
dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto  a  ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel 
termine perentorio  di  sei mesi; b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve  essere 
composta da soci avvocati;  c) i  componenti  dell'organo  di  gestione  non  possono  essere estranei  alla  
compagine  sociale;  i  soci  professionisti  possono rivestire la carica di amministratori.  
 
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense  in  forma societaria  resta  fermo  il  principio  
della   personalita'   della prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto soltanto  da soci 
professionisti  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  lo svolgimento della specifica prestazione 
professionale  richiesta  dal cliente, i quali assicurano per  tutta  la  durata  dell'incarico  la piena 
indipendenza e imparzialita', dichiarando  possibili  conflitti di interesse o incompatibilita', iniziali o 
sopravvenuti.  
 
4. La responsabilita' della societa' e quella dei soci non  esclude la responsabilita' del professionista che 
ha  eseguito  la  specifica prestazione.  
 
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del  socio  dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di 
esclusione dalla  societa' di cui al comma 1.  
 
6. Le societa' di cui al comma  1  sono  in  ogni  caso  tenute  al rispetto  del  codice  deontologico  forense  
e  sono  soggette  alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza. 
 
 

ART. 5, L. 247/2012 
 
Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della  professione forense in forma societaria) 
  
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
un  decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10  della legge 12 
novembre 2011, n. 183, e in considerazione  della  rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le societa'  
tra  avvocati.  Il decreto legislativo  e'  adottato  su  proposta  del  Ministro  della giustizia, sentito il CNF, 
e successivamente  trasmesso  alle  Camere perche' sia espresso il parere da parte delle Commissioni  
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il  parere e' reso entro il termine di 
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto e' emanato anche in mancanza del  
parere.  
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta  giorni  antecedenti allo spirare  del  termine  previsto  
per  l'emanazione  del  decreto legislativo,  o  successivamente,  la  scadenza  di  quest'ultimo  e' 
prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data  di  entrata  in vigore del decreto legislativo, il 



Governo puo' emanare  disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento  e  in  base  ai 
medesimi principi  e  criteri  direttivi  previsti  per  l'emanazione dell'originario decreto.  
 
2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si attiene ai seguenti principi e criteri 
direttivi:     a) prevedere che l'esercizio della professione forense  in  forma societaria sia  consentito  
esclusivamente  a  societa'  di  persone, societa' di  capitali  o  societa'  cooperative,  i  cui  soci  siano 
avvocati iscritti all'albo;     b) prevedere che ciascun avvocato possa far  parte  di  una  sola societa' di cui 
alla lettera a);  c) prevedere che la  denominazione  o  ragione  sociale  contenga l'indicazione: «societa' 
tra avvocati»; d) disciplinare l'organo di gestione della societa' tra  avvocati prevedendo che i suoi 
componenti non  possano  essere  estranei  alla compagine sociale; e)  stabilire  che  l'incarico  
professionale,   conferito   alla societa' ed eseguito secondo il principio  della  personalita'  della 
prestazione professionale,  possa  essere  svolto  soltanto  da  soci professionisti in possesso dei requisiti 
necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente; f) prevedere 
che la responsabilita' della societa' e  quella  dei 
soci non escludano  la  responsabilita'  del  professionista  che  ha eseguito la prestazione;  g) prevedere 
che la societa' tra avvocati  sia  iscritta  in  una apposita sezione speciale dell'albo tenuto  dall'ordine  
territoriale 
nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa'; h) regolare la responsabilita' disciplinare  della  societa'  
tra avvocati, stabilendo che  essa  e'  tenuta  al  rispetto  del  codice deontologico forense ed  e'  soggetta  
alla  competenza  disciplinare dell'ordine di appartenenza; i) stabilire che la sospensione, cancellazione o  
radiazione  del socio dall'albo nel quale e' iscritto costituisce causa di esclusione dalla societa'; l) 
qualificare i redditi prodotti  dalla  societa'  tra  avvocati quali redditi di lavoro autonomo  anche  ai  fini  
previdenziali,  ai sensi del capo V del titolo I  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;  m) stabilire che 
l'esercizio della professione forense  in  forma societaria   non   costituisce    attivita'    d'impresa    e    che, 
conseguentemente,  la  societa'  tra  avvocati  non  e'  soggetta  al fallimento  e  alle  procedure  
concorsuali  diverse  da  quelle   di composizione delle crisi da sovraindebitamento;  n) prevedere che alla 
societa' tra  avvocati  si  applichino,  in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della  professione 
di avvocato in forma societaria  di  cui  al  decreto  legislativo  2 febbraio 2001, n. 96.  
 
3. Dall'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica. 
 
 

ART. 13, L. 247/2012 
 
Art. 13 (Conferimento dell'incarico e compenso) 
 
…omissis… 
 
5. 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; a richiesta e' altresi' tenuto a comunicare  in  
forma scritta  a  colui  che   conferisce   l'incarico   professionale   la prevedibile misura del  costo  della  
prestazione,  distinguendo  fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. 
 
…omissis… 


