




LEGGE N. 1815 DEL 23.11.1939 - ANNO XVIII DELL’ERA FASCISTA – ART. 2 

PER LE COSIDDETTE "PROFESSIONI PROTETTE" L'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 1815/1939 CONTENEVA UN

DIVIETO CHE ABBRACCIA TUTTE LE FORME SOCIETARIE: L'UNICA FORMA CONSENTITA DI ESERCIZIO IN

COMUNE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE ERA QUELLA DELLO «STUDIO ASSOCIATO»

l'intervento normativo del 1939, inserito inequivocabilmente nel contesto delle leggi antisemite

conteneva, suo malgrado, una ratio legis accettabile; ed è questa la ragione per cui è

sopravvissuto alle abrogazioni delle leggi razziali nell'immediato dopoguerra ed ai controlli di

legittimità della Corte Costituzionale negli anni successivi (sentenza 17/76 e l'ordinanza 71/88).

LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 266 – ART. 24 (CD. LEGGE «BERSANI» )

"L'ART. 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N° 1815, È ABROGATO".

D. LGS 2.2.2001 N.96 - ART. 10
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel Governo PRODI 



L. 10.11.2011 N.183 (LEGGE DI STABILITÀ - MODIFICATA DAL D.L. 24.1.2012 N.1, CONVERTITO DALLA L. 

24.3.2012 N.27), ART.10, COMMA 3°: PREVEDE “LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI REGOLAMENTATE NEL SISTEMA ORDINISTICO SECONDO I MODELLI SOCIETARI REGOLATI 

DAL TITOLO V E VI DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE”

D.P.R. 7.8.2012 N.137 “REGOLAMENTO RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI ”

L.30.10.2014 N.161 “LEGGE EUROPEA 2013-BIS”

L.31.12.2012 N.247 “NUOVA DISCIPLINA DELL’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE” (ARTT. 4 E 5)





Problemi:

l’incertezza del regime fiscale e previdenziale per le stp

il privilegio per compensi professionali di cui all’art. 2751 bis n. 2 C.C

La legittimazione ad agire

L’applicabilità o meno del D. Lgs. 231/2001 alle s.t.p ed agli studi 

associati



studi professionali associati: si tratta

di organizzazioni non riconosciute

dall'ordinamento la cui attività è

perciò interamente regolata dagli

accordi stipulati tra gli stessi

consociati.



Gli accordi degli aderenti ad una associazione professionale possono investire quest’ultima della

titolarità di rapporti contrattuali la cui esecuzione venga delegata alle persone dei singoli associati;

conseguentemente, in tale ipotesi, la legittimazione attiva compete allo studio associato.

Cass., Sez. I, 4 marzo 2016, n. 4268 -Pres. Didone - Rel. Terrusi

I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della loro

attività non trasferiscono automaticamente all’associazione la titolarità dei rapporti di prestazione

d’opera professionale, che in tal caso rimane in capo al singolo associato al pari della conseguente

legittimazione attiva nei confronti del cliente.

Cass., Sez. I, 17 febbraio 2016, n. 3128 - Pres. Rordorf - Rel. Bisogni



Privilegio all’Associazione Professionale o al professionista?

Ciò che occorre accertare ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-

bis n. 2 c.c. non è se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria

attività in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l’incarico dal quale deriva

il credito a lui personalmente ovvero all’entità collettiva (associazione, studio

professionale) nella quale, eventualmente, egli è organicamente inserito quale

prestatore d’opera qualificato: nel primo caso il credito ha natura privilegiata, in

quanto costituisce in via prevalente remunerazione di una prestazione lavorativa,

ancorché necessariamente (ossia a prescindere dal fatto che lo studio sia nella

titolarità di un singolo o di più professionisti) comprensiva delle spese organizzative

essenziali al suo autonomo svolgimento, mentre nel secondo ha natura chirografaria,

perché ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista solo quale

voce del costo complessivo di un’attività che è essenzialmente imprenditoriale



Art. 4. Associazioni tra avvocati e multidisciplinari

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni

tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La

partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e

l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È

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 può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa

ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti. (1)

(1) Vedi il decreto del Ministero della Giustizia 4 febbraio 2016, n. 23 che individua le categorie di liberi professionisti 

che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.



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 è

fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio

professionale nella sede della associazione. (in corso di abrogazione?) L'attività professionale

svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia

previdenziale.

4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione. (in corso di abrogazione?)

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della

professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi

comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.



6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 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 è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con

provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo

2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non

sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.



Art. 5 “Delega al governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria” 

si prevedeva che esse fossero regolamentate, “tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 

novembre 2011 n.183, ed in considerazione  della  rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra  

avvocati” secondo espressi “principi e criteri direttivi”, tra cui : a) che i “soci siano avvocati iscritti all'albo”; d) 

che i componenti l’organo di gestione della società “non possano  essere  estranei alla compagine sociale”; e) 

il “principio della personalità della prestazione professionale”; f) la personale “responsabilità del 

professionista”; l) di “qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo 

anche ai fini previdenziali”; m) conseguentemente, di “stabilire che l'esercizio della professione forense in 

forma societaria non costituisce attività d'impresa”.

E ciò rammentando che l’articolo 10 della L. 183/2011, richiamato prevedeva “costituzione di società per 

l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico” e secondi i modelli societari (titolo 

V-VI c.c.), purché vi sia, in particolare: a) “l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte di soci”; 

b) “l'ammissione in qualità di soci dei  soli  professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi” (salvo eccezioni 

particolari, comunque riservando ai primi la maggioranza dei due terzi almeno nelle deliberazioni); c) il 

principio secondo cui “l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai 

soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta”; 6. il rispetto del 

principio di esclusività nell’appartenenza a singola società; 7. l’osservanza del codice deontologico (e relativa 

sanzionabilità).



Atto Senato n. 2085

XVII Legislatura

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 



Art. 41. (Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31

dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. -- (Esercizio della professione forense in forma societaria). -- 1. 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

società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento,

relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per

interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società 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 società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione 

della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel 

termine perentorio di sei mesi;

a-bis) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

b) 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 personalità della 

prestazione professionale. L'incarico può 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 imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o 

sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la 

specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla 

società di cui al comma 1.

6. Le società 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»;

c) l'articolo 5 è abrogato;       (omissis)



Ovunque poniamo attenzione l’attuazione della 

previsione contenuta nel ddl concorrenza se non viene 

“diversamente e specialmente” regolamentata presenta 

problemi (auspicabile sarebbe una legge delega sul 

punto, come era originariamente prevista nella 

247/2012))



S.r.l. con socio d’opera

Il primo problema per chi voglia entrare in una S.r.l. per fare l’avvocato come socio d’opera sarà pertanto quello che gli è

necessaria la relazione giurata di stima e superato lo scoglio che dovrà fornire alla società una garanzia (mediante la

polizza assicurativa o la fideiussione bancaria) ai sensi dell'art. 2464, comma 6, c.c..

Società a responsabilità limitata, senza conferimenti d’opera

In questo caso si dovrà versare almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro;

Problema: la trasferibilità delle quote (perché in linea di principio le partecipazioni in s.r.l. sono liberamente trasferibili)

per atto tra vivi o a causa di morte, salvo diversa disposizione nell’atto costitutivo.

Società per azioni 

non è ammesso il conferimento di prestazioni d’opera da parte del socio (un’ipotesi “ibrida”, ma per certi versi più

favorevole, è quella dell’art. 2345 cod. civ., sempre in materia di s.p.a., il quale prevede che “oltre l’obbligo dei conferimenti”

l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire “prestazioni accessorie” non consistenti in danaro,

determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso. La norma precisa inoltre che la determinazione del

compenso deve avvenire sulla base delle norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni

S.p.A. , senza conferimenti d’opera

Problema: il trasferimento delle azioni, è libero; essendoci delle soglie di partecipazione “necessarie” le azioni dovrebbero

essere solo “nominative” ( e questo per esercitare il controllo sulla sussistenza dei limiti di legge: 2/3 ed 1/3)



Utili?

Conferimento in denaro e poi sperare… in dividendi da ripartirsi

Divieto di acconti sugli utili

Società di persone

modello poco attraente (non per altro per le conseguenze che ne derivano se non se ne esclude la fallibilità) 

è possibile avere una società di capitale come socio di persona (essendo esclusa solo la partecipazioni in 

società semplici); 

strada percorribile sarebbe quella della società in accomandita semplice ma i nostri Colleghi non 

potrebbero essere accomandatari perché altrimenti scatterebbe l’incompatibilità della 247/2012). 



Problemi per gli aspetti reddituali e previdenziali

I redditi degli avvocati per la partecipazione nelle società di capitali sarebbero 

redditi “di capitale” (in assenza di diversa disposizione) che si applicherebbero 

ad una società che fiscalmente non opera più per cassa … ma secondo le regole 

ordinarie di competenza?

La società aperta (ad altri professionisti e al socio di capitale)  può agganciare 

una contribuzione previdenziale in favore di solo Cassa forense e per di più per il 

socio di capitale ad un reddito che ha natura di capitale?



Deontologia



Art. 8 - Responsabilità disciplinare della società

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente

codice.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la

violazione deontologica commessa da quest’ultimo è ricollegabile a direttive

impartite dalla società.

Art. 24 – Conflitto di interessi

5.Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si

rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o

associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino

professionalmente in maniera non occasionale.



Art. 70 – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine

1. L’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale

sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini

voluti dall’ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a

sopravvenute variazioni. 2. L’avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al

Consiglio dell’Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio,

della costituzione di associazioni o società professionali, dell’apertura di studi principali,

secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.

3.L’avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati. (?)


