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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2013. n.34.

Reqolamenio io rDstedr di socielÀ Der l'esercizio di atti-
viffiico.ri
sersi dell'anicolo 10, comma 10, della legqr 12 novembrè
2011, n, 183.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCIRTO CON

IL MIMSTRO
DELLO SULT]PPO ECONOMICO

Visto l'artjcolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.400;

Visto l'anicolo l0 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, recante: (Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriènnale delio Stato), ed in particola-
re il comma 10, che rimette al Minisao della giustiziq di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, I'ado-
zione di regolamento allo scopo di disciplinare le materie
di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso aficolo 10;

\4sto I'articolo 3, comma 5, del decretolegge 13 ago-
sto 2011, n. 138, convenito, con modificazioni, dall'arti-
colo l, comma 1, della legge 14 settembrc 2011, n. 148,
recante: (Ulteíori misurc Lùsenîi Der la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppori

Visto il decreto legislativo 2 febbÉio 2001, n.96, re-
cante: (Attuazione della direÍiva 95/5/CE volta a facili-
tare I'esercizio Dermanente della Drofessione di awocato
in uno Stato mémbro diverso da àuello in cui è stata ac-
quisita Ia qualifi ca professionale);

\4sto I'alticolo 31 della legge 24 novembre 2000,
n. 340, recante: (Disposiziohi per la delegificazio-
ne di norfte € p€r la semplificazione di procedimenti
ammlnt$raltvl));

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 di-
cembre 1995, n. 581, recante: (Regolamento di attuazio-
ne dell'articolo 8 della legge 29 dicembrc 1993, n. 580,
in materia di istihrzione del rcgistro delle imprese di cui
all'anicolo 2188 del codice civile);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 di-
cembre 1999, n. 558, (Regolamento rccante norne per
la semplificazione della disciplina in materia di registro
dell€ imprese, nonché per la semplificazione dei proce-
dimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita e p€r la
domanda di iscririone all'albo delle imprese artigiani o al
registro delle imprese per particolari categorie di attività
soggette alla verifica di deierminati requisiti tecnici));

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli aîti normativi rell'adunanza del
7 giug;r],o 2012;

Vìsta la comunicazione al Presideote del Consislio dei
M;nisui in dala 4 febbraio 20ll pror. n. ó?ar

ADorra

il seguente regolarnento:

Capo I
DrsPosrzoNt GENER-ÀLI

Art. l .

Defnizioní

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per
a) (societa tra professionisti)) o (socjetà professio-

nalo: la società, costituita secondo i modelli societari
regolati dai tiroli V e VI del libro V del codice civile e
allecondizioni previste dall'aficolo 10, commi da3 a ll,
del la legge l2 no\embre )01l. n. l8l.  avente ad oggeflo
lesercizio di una o più artivirà professionali per le qualì
sia prevista I'iscrizione in appositi albi o elenchi regola-
mentati nel sistema ordinistico;

ù, (societa multidisciplinare): ìa societa tra profes-
sionisti costituita per I'esercizio di più attivia professio-
naÌi ai sensi dell'aficolo 10, comma 8, della legge 12 no-
vembre 201l, n. 183.

Arr.2.

Anbito di applicazione

L Le disposizioni del presente regolamento si appli-
cano alle società per l esercizio di aí'vità professionali
regolamentale nel sistema ordinistico, la cui costituzione
è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a Lt,
della legge 12 novembr€ 2011, n. 183.

2. Per le associazioni professionali e le socieîà tra pro-
fessionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di
entmta in vigore della legge di cui al comma I resta ferma
I'applicazione dell'anicolo 10, comma 9, dellamedesima
legge.

Capo II
CoNFERIMEN-fo ED EsEcuztoNÉ
DILL'INCARICO PROFESSìONALE

Art. 3.

Confer in ento de I I' incar ico

I - Al fine di garantire che tutte le prestaz ioni siano ese-
guite da soci in possesso dei requisiti richiesti per I'eser-
ciz'o della professione svolta in forma societmia, sono
imposti alla società obblighi di informazione del cliente
secondo quanto previsto dal presente caplo.- 
ffiffiffiffi
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Ar t .4 .

O b bl ighi d i infomazione

l. La societa professionale, al moÍìento del primo con-
tatto con il cliente, glideve îomire, anche tramite il socio
professionista, le seguenti informazioni:

a,) sul diritto del cliente di chieder€ che I'esecuzione
dell'incarico conferito alla società sìa afldata ad uno o
più professjonisti da luiscelti;

à.) sulla possibilita che l'incarico professionale con-
ferilo alla società sia eseguìlo da ciascun socio in posses-
so dei reqùisiti per I'esercizio dell'attivita professionale;

c,) sulla esistenza disituazioni di conflitto d'interesse
tra cliente e società, che siano anche determinate dalla
presenza di soci con finaìiîa d'invesîimento.

2- Al fine di consentire la scelta prevista al comma l,
letferu a), la società professionale deve cons€gnare al
cliente I'elenco scritto dei singoli soci professioristi, con
l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali
di ciascuno di essi, nonché I'elenco dei soci con finalità
d'investimento.

3. La prova dell'adempimento degli obblighi di infor-
mazione prescritti dai commi I e 2 ed il nominativo del
professiorista o dei professionisti eventuaimente indicati
dal cliente devono risultare da atto scrìtto.

A r t . 5 .

L\ecu2ione deII \ncari o

l. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio pro-
fessionista può awal€rsi, sotto la propria dir€zìone e re-
sponsabilità, della collaborazione di ausiliad e, solo in
relaz;oDe a paficolari attività, camnerizzate da soprawe-
nute esigenze non prevedibili, può awalelsi di sostituti.
ln ogni caso inominativi deisostituti e degliausiliari sono
comunicati al ctiente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3.

2. È fana sal!a la facoltà del cliente dl comunicare pef
iscritto il propdo dissenso, entro tr€ giomi dalla comuni-
cazione del comma I.

Capo III
PARTECIP ztoNE AI-LA soctETÀ TR4 pRoFEssìoNrsÎ

Art. 6.

lncompatibilità

I. L'incompatibilita di cui all'articolo 10, comma 6,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, suìla partecipa^
zione del socio a più socieîa professionali si determina
anche neì caso della società multidisciplinare e si applica
per tutta la duata deila iscrizione della società all'ordine
ol appaÍenenza,

2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla
data in cùi ìl recesso del socio, I'esclusione dello stesso,
owero il trasferimento dell'intera part€cipazione àlla so-
cielà tra professionisti producono i loro effeni per quanto
riguarda il rapporto sociale.
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3. II'socio per finalità d'investimento può far parte di
una società professionale solo quando:

a/ sia in possesso dei reqùisiti di onorabilita previ-
sti per l'iscrizione aìl'albo Fofessionale cui la societa è
iscritta ai serìsi dei I'articolo 8 del presente regolamento:

ù) non abbia riportato condanne dennitive per una
pena pari o superìore a due anni di recìusione per la com-
missione di un realo non colposo e salvo che non sia in-
tervenuta riabìlitazione;

c) non.sia.stato cancellato da un albo professionale
per motlvr olsclpllnan.

4. Costjtuisce rcquisito di onorabilita ai sensi del com-
rna 3 la mancata applicazione, anche in prìmo grado, dj
misure di pfevenzione personali o rcali.

5. Le incompatibilità Feviste dai commi 3 e 4 si appli-
cano anche ai legati .appresentanti e agli amministratori
delle società, l€ quali rivestono la qualita di socio per fi-
nalità d'investimento di una socjetà professionale.

6. ll mancato rilievo o la mancata rimoziorie di una si-
tuazione di incompatibilità, desùmibile anche dalle dsul-
tanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenulo prcsso
1'ordine o ilcollegio professionale s€condo le disposizio-
ni del capo IV integraro illecito disciplinare per lasocie-
tà tra professionisti e per il singolo professionista.

Ar1.7.

Isc tizione ne I regi s Eo dp I I e i nprc se

|. Con funzione di cetificazione anagrafrca e di pub-
blicità notizia ai fini della verifca dell'incompatibilità di
cui all'aft icolo 6, la societàtraprofessionisti è iscrjtta nel-
la seione speciale istituiia aisensi dell'articolo 16, com-
ma 2, secondo perìodo, del decreto legislatìvo 2 febbraio
2001, n.96.

2. La certilìcazione relativa all'iscrizione nella sezione
speciale di cui al comma I riporta la speciicazione della
qualifrca di socielà tra professionisti.

3il'iscrizione è eseguita secondo le modal;tà di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repùbbli-
ca 14 dicembre 1999, n. 558. Si appiica i'articolo 3l della
Iegge 24 novembre 2000, n- 340.

C.tpo IY
lscRtztoNE ALL'ALBo pRoFEsstoNALE E REGIME DtscIpLINARE

Ar i .8 .

Obbligo di iscrizíone

l. La società tra professionisti è iscritta in una sezio-
ne speciale deglì albi o dei registrì tenuti presso I'ordi-
ne o il collegio plofessionale di appanenenza dei soci
professionisti.

2. La societa multidisciplinare è iscritta presso I'albo
o il registro dell'ordine o collegio professionale relalivo
all'attività individuata come prcvalente nello statuto o
nell'atto costitutivo.'ffimffiffi
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Ar t .9 .

Procedimento

l La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 è ri-
volta al con\igl io dell  ordine o del col legio proîessio-
naìe nella cui circoscrizione è posh la sede legale della
società tm professionisti ed è corredata della seguente
oocumentaztone:

a, atto costitutivo e statuto della società in copia
autenÍca;

A/ cefjficaîo di iscrizione nel registro dell€ imprese;
c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o regjstro

dei soci Drofessionisti che non siano iscritti Dresso l'ordi-
ne o il cóllegio cùì è ívolta la domanda.

2. La socieîà tra professionisti costituita nella forma
de1la società semplice può allegare alla domanda di iscr!
zione, in ìuogo del documento hdicato al comma 1, Iette-
ra aJ, una dìchiaÌazione aùtenticata del socio professioni-
sta cui spetti I'amministrazione della società.

.1. Il consiglio dell ordine o del collegio professionale,
verificata l osservanra delle disDosìzioni contenule nel
presente regolrunento, iscrive lasòcietà professionale nel-
la sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indica-
zione, per ciascuna società. della ragione o denominazìo-
ne sociale. dell oggefo professionale unico o prevalenle.
deìla sede legale. del nom;nativo del legale rappresenlan-
le. dei nomi dei soci iscrhti ,  nonché degl; evenrual; soci
iscrini presso albi o elenchi dì altre professioni.

4. L'a!'venuta iscrizione deve essere annotata nella se-
zione speciale del registro delle imprese su richiesta di
chi ha la rappresentarza della società.

5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3- le
deliberazioni che importano modificazioni dell'atro costi-
tìlîivo o dello statuto e le modifche del contratto socia-
le, che importino variazioni deila composizione sociale,
sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai
sensi del comma l, i quali prowedono alle relative an-
notazjooi rìella sezione speciale dejl'albo o del registro.

Art. 10.

Díniego d'iscrizione

1. Prima della formale adozione di un provvedimento
negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei
requisiti previsti dal presente capo, il consigljo dell'or-
djne o del colÌegio prcfessionale competente comùnica
tempestivamente al legale rappresentante della società
professionale i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda. Entro il termine di dieci siomi dal ricevimeÌlto
deìla comunicazione, la società istànte ha diritto di pre-
sentare p€r iscritto le sue osservazioni. evenlualmènle
corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accosli-
menlo di ral i  osserva? ioni è dara ragione nella Iehertdi
comunicazione di cui al comma 2 del presente arlicolo.

2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappre-
sentante della società ed è impugnabile secondo Ie dispo-
siTioni dei sinsoli  ordinarnenli  Drofessionali .  f  comLrnoue
lbrd salva la-possibi l ;Lr, prevista dalle leegi vieenri,  di
ricorrere all'aùtorità eiudiziaria.

A r ! .  11 .

Cancel lazi one da I I' a I bo
per difeuo soprawemúo di ún requisito

L II consiglio dell'ordine o collegio Fofessionale
presso cui è iscritta la societa procedq nel risp€tto del
principio del contraddittorio, alla carìcellazione della
stessa dall'albo qualom, venuto meno ùno dei requisiti
previsti dalla legge o dal presente regolamento, la societa
non abbia prcvveduto alla regolarìzzaz ione nel termine
perenlorio di tre mesi, deconente dal momento in cui si
è verificata la situazione di iregolaria, fermo restando il
diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lette-
ra ò), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

A r t .  12 .

Regime disciplínare della socíeù

I. Ferma ]a responsabilità disciplinaredel socio profes-
sionisra. che è soggerlo alle regole deonrologiche dell'oG
dine o coììegio al quale è iscrino- la socied professionale
risponde disciplinarmenÉ delle violazioni delle norme
deontologicie dell'ordine al quale risulti iscritta.

2. Se la violazione deoniologica commessa dal socio
professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio di-
ve6o da quello della societè è ricollegabile a direttive
impal;te dalla società, la responsabilita disciplinare del
\ocio concone con quella della .ocielà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
irìserito nella Raccoqa ufìciale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservarc.

Dato a Roma, addì 8 febbraìo 201 3

Il Ministra della giustizia
SEVERINo

de llo sv íluppo ecanom ico
PassERA

Visro, r'l Cla/dar€tli: SEvRNo

Reqbtruto ollo Corte dei conti ì127 narzo 20lJ
Reqistrc n 3, faslio k. 79

NOTE

ll tcato detle noc qùi plbblicalo è stato Édarto dall dmninistlazio-
re @npct.nte per fratùi4 ai s€nsidoll'art.10, comma 3, dcl leslo úico
deue disposizioni sùlla prcnùlgrione delle l€gsi, suìl'eman@ione dei
dtrred del Prcsidcnte della ReDùbbìi@ e $lle pubbli.rzjoni ùfficia-
li della Repùòbli6 italiea apimvato @r D.PR. 28 dì@mbrc 1985,
o.1092. al solo fine di facilite la lcrÒmdclle disposizioni dìleeee alle
qualiè operato ilrirvio. Restano hvari.li il vlloÉe l'efficaciadesli atri

Si ripona il lcro dell artjcoÌo 17, @mma l. della leggo 23 aeo-
sto 1988. D. 400 (DiscipÌira dell'atrilirà di coveúÒ e ordiDumdro dcrl.
PEsidena deì Corsislio dei Ministri)i

(Ar. 17. Regolmend.- 
ffiffiffiffi
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Comi | .-2. lo,,rrÀì.
I Coo dem'o minfreri.le porióno e*re aJorld i resoldnen-

li nrrlc marde di @mpel.M del minisùo o di au'orira sonordbate
al ninisùo. q@do ìa leege e.pre.wenre onferisca rrie poLere Tali
Égolmenri. per nàrerie di @mpeLenza di piu miri$ri. possotro es-
re adot@i @n deNri inleminisreriaìì. rema reraîdo la neessirà di
apposia autúiuione da p6re della legge. I ÉSolanenú minirsiali
cd 'nrcminiq'eriali non posmo deuaÉ nome conùane a queUe dei
Èsolmnri emaDdti drl Corrmo. E$idebbono esk.onúic€li al
Èesidenre del Con'i8lio dei n inkFì pMa delh lorc manaìore.

Comi4.  -4rù. IODAÀ). ' .
- Si riporta il teslo dell'aricólo I 0 deìla leege 2l Dovémbe 201I,

n. | 8l (Disposizioúi per la fomùione del bilbcio aúuo le e pluiema-
le delìo Stato Leage di srabiliÉ 20 t 2):

^ 
(,4d.. 10. Rìloma deglì ordini profesionaìi e wied t?

(l! vigo€ dal 25 maru 2012)
I Aìl ani@lo l, @ma 5. alhea del deftro-lesee ll asosto

2011. r. llE. con\eni(o. coD modifrc.zioni. dalla leg8e 14 setrembrc
20Ì |, n. I48, le pmle: 'Cli ordinMcnù prctasiùali dor ramo 6rÉ
nrÒm'd enùo l2 mesidalla dara dierb?t4 in vigoE d.l pÉsenre dere-
ro pú ÉcepiÉ i:egucDÙ principi- lono sosrirljre dalle <sueóÙ:, Con
de@to del Pftsidente della Reoùbbli€ €troaro ai se$i dell'anic
lo Ì 7. connd 2. dela leege 2l agono I488. ó.400. gh odinúenriprc.
lèsionalidovìtmo.*R ritomaticntre l2 m.si dalla d'tr dienhls
in riBo'e dclprcsore d.rcro per RepiR i sguenri principi: ".

2- AIl'aricolo 3 det decnro-lesse 13 asosro 2011, n. r38, con-
vedito,6n úodincazioni, dallolegge 14 seltelnbr.20ll, D. 148, dopo
il @ma 5 eno irseriti i ségùcnti:

"5-ó6. Lî nome 'i8cnù susl' odinam.nri profesionsli ú
@n|faro @ú i principi di fl, al @dh. t, leîtere dr 4./ a 9, eno abrc-
epLe con efTeno daìla daG di enúara in vigoÉ del ,egolanenro eoveF
raùvo di cui al @nma 5 e, in ogrice. dalla dal3 dcl ll asosro 2012.

t re l .  I lCovmùenho i ì  l l  d icembÉ.20Ì2. ! rc \ \edcaraÈ
@BlicF l€ diaGizioni avenù fo@ dilegge cheúm risuhùo abrcsarc
per eflèllo del lolqa ró-rr ìn un Lei o-u-n:co da-enaaF a; sen .i dell ats
li@lo 17-rts della lesse 23 

"eoro 
198& n. 400D.

3. E conseniiia ld costitùzione di societa per l'€sercizio di attivira
professionali i€solamútalc nel sislena ordinistjco se@ndo i nodelli
scicrari regolali dai tìtoli V e Vl del lib.o V del cldice civile. Le socì€ta
p9p@1ive di profcssionistj eno @$tuite d! ú rùhero di soci noo

4. Possono NmeE la irualin@ di società tn Drcfessiotristì le
sòcìea il cùi aío coslilùlilo preted

a./ I'6€rcizio in via esclusiva dell'auivita Drcfèsionale da
oane deisc i :

ò, l'rnmissi@e in qùali1à dì soci dei solì profesionisli isdiíi
ad ordnri, albi€ ollegi, sncle in differcnti sdioni. nonché dei cittrdini
desli Slad membri dell'Unione eùopéa, púhé h pGs€s del titolo
di 'tudio abilnùte. o\\ùo.oggeRinon pmtession.r, sohano perpE-
srtioni temiche. o Der finolità di inv6rimmlo.ld os'i cle l rmerc
.lei sócj pófessionii e la parecipù,on€ ai capi'aie sciak dei pm-
fcsimisti devé eseÉ iale da detmilft la nasgìo@a di due reui
nelìe delibd@iorio decisionidei soci: iìveni.mdo di talc @ndizjone
costitùiscc caùsa dì scioslinento della socielà e iì @Niglio dell'ordi-
nc o collegiÒ prcÈssionalc !rcs$ il qùale è iscdía la ecielà pltl edc
alla m@llzione dellarssa dall'albÒ. salvo che la socìe6Nn abbis
prcw.dltoé .israbilire la prvaloa deirei pbfessioúisri lel1enire

.) qitsi e nodafià atrnché I'es@ziúe dell'inwi@ Drc-
tèssioDale mnfúi1o alla socìetà sia seeuiro solo &i soci in posFsso
dei rcqùisiti p€r I'esdcizio dcua pBlazion€ prcfe$ìonsle richjers;
Ia designúione del socio profesionista sia cohpiùta dall'utenle e, in
maD@a di iale dsien@ione, il @minativo debba css* pÉvì@ente
commicato!.r iscritió all'ùtentel

crù) la stipùh di poliz di assiorazione pú lù @pcrtt6 dèi
rischi dcnvarti d.lla resrúsdbiliià cililc Der i dmicausatiai clicnti
dai singoli eci pmfessioirisd neli'esercizio dell attivitÀ pofssiùalei

d) le modalia di esclùsione dalla socielÀ dcl ecio ch€ sia sta-
ro cúccllato dal rispetrivo albo @n prowedindlo defiriiivo.

5. tn deiominuioúe soc'ale, in qlalunqùenodÒ lornata, deve
onienee I'indiceione di societa 1m Drcf*iorisli-

6. La p€recipu ioné ad ùa so.i€1à è b@mpatibile @n la pane-
cipazjone ad aìt a socieia ba professionisti.

7. I prcfesioristi wi sono iúuti all'lNpaúr del codice de-
onrologicodd proprio ordinÉ. {9 @me la "ocielaè.o8gerra alÉgime
disciplirm dell'ordine al qule risrnù isúida. Il ecio proiesionhb
può opplm agli olt i soci il segreb .oncemente le atti!ìta prcfessionali

8, La socì€d ta prciesionisti può essere ostìtuila ùch€ p€r
ì'egcizio di Diù srivid ;rcfessionali. 

'

9. Reslrno salve ie dsÒciazionì Drofessionali nonché i div€Ei
rnodelli societari già vigmli alla dara di énhata b vigore della pEse.te
legge.

10. A' sensi dell dlicolo 17. @ma l, deua lcese 2-l ag6!o
I988. n.400, ilMir.uo dellÀgìu,rilia. diconceío con il 4inistroddlo
sviluppo e@bomi@. @tro *i mai dslia dar! di pùbblidione d<lh
pre)qte lesse.odoîrau r.solúenlo allo scopÒ di dirciplinm le mt
|ededicui  a i  pÉedemiohmi4,  ìe t tqa c) ,6e ?.

ll. La ]egse 2l novcnbrc 1939, n. 1815, e sccessive úodifi-
cazioli, è abrosalr.

12.All anicolo 3. @ma 5, leneó d/, del decrcro-legge II aso-
ro 201 I, tr. | 38, @rverito, m modifrcziori, dalla lesge 14 sereúbre
Z0ll. n..148. k pmle: -prndmdo úme rilerimerb le t nff. prcfe'
siondli. F ùnessa la patftilorc dei cmÈri ùche in d€rcg, alle
t&ilie, $tu sóóDRsse'.

* Si npo;a il resro dcllaricolo l. @ma 5. dei deftb resee
ll agosro Z0Ì I, n. llE (Ulteriod mì5ue uroli ptr la srabilirdide
frn@idiae pe. lo srilùppo.):

-An. i Abroruionc drlle idebile Ésri?iori all acesso e
6ll.EqeE'rod.lle Dmfe$io e delle al|ivirà e@nomiche.

( ln  \  ,gore daj  l lagoro.Z0lzì
Comi l. - 4.lort$tr).
5. Femo reslddo I'esMe di Sllto di cùi au'aticolo 33. ouirto

comn4 d.lla Costituiono pq l'acce$o auc profesioni rcgolmeDta-
tè secondo i principi della ;ìdùiioDe; dell'aci.rDmeno, su Dd€ vo"
ìortùi!, fra prcfessioni .àe svolgoro atîività rinilùi, eli ordirmer-
li prcfe$ionali ddono g@tlè che I'esercizio deU'alìvlÌA dsporda
sen2a e@zioni ai principi di LibeE @noftnza alla pl€sfu difÍùsa
deì pmfesiontri.u runo ìl tmitorio ndionale. alld differcùicione e
plùràlitù di otrdla che srmntìsca l'ofÎeúiva po$ibiliià di slta deeli
utmti nell'mbno della Diì) amDia inforn@ione .elativmerte ai swizi
otreri. Con decÉto del Prcsltmté dellà ReDùbbli@ emanaro si sensi
dell'aiti@lo 17. (mna2, delia lcgee 23 ag6to 1988, n- 400; gli ordi-
ndertj professionali dorraDo esee nformali ctrtro I 2 m€si dalla data
di enbata ir vigore del ges€n1e dcdto lEr rcepiE i segu€ùli p.incipi:

dl I'aceso aua úofssiore è libe.o e il súo swizio è fon-
dato € ordiiEto strll'dulomiaia . sùll'indipendenza di siùdùio, irte,:er,
tu'iLle c túic4 del profssionisra. La linnazion€, in forza di ua dispo-
siaorc di legec, del rMem di pétsone ché eno tiblale ad esftitùe
una csrt! professiorc in tutlo iì tdilorio dello St2tÒ o in ùna certs fta
gsgranca, è @nsertira uic@ente laddove qsa risponda a EgioÀi di
intercs* púbblico, tra cùiin púicolee qùelle connesse alla tùreladella
salù1c Ma4 e non introdúca una disdnninaione dircua o indneft
bsa|l sulla n@ioraliH o, in c6o di esercizio dell'allivilà in foma $-
cieieia, della sedè lègale della societa prcîessioùale;

ó) p(vis;one dell obbli8oper il prc fesionisra di segùrc p<F
@6i di lòmuione conùnu, rf,msenre predi"posri sulla be d i 8ppo-
sili rcgolan€Dd enbati doj 6nsisli naiolali, femo 6tedo qùanîo
previsto dalla nomadv. vigdte ir tuteria di edùcazjone continua in
m€did& (ECM). La violazione dell'obbligo di ncúúione cortinua
delenìina ùD iÌleciro disciDlilN e cone tale è smzimato sulla b.se
di.qualo roùiho dall ordinm.nto prcfcssiooale che doqà irtegtu

c, Id disciplìna dcl lirc€ido per ì'access alla prcfcsionc
deve @nfomaai a diteri che gdafiscano I'cfîetlìvo svolgimenlo
dell'atrivita fomativa e il sùo adegùmolo cosldle all'6ig@ di as-
{cum il m,slrcr e.ercizio della prclciioue:

él a tùtel. del cliente, il professionisb è tùuto a sripularc ido-
nÉ dsioEione p€r i ischi d€dveti drll'osercizio dell'aoivid pG
fesiorale. ll profesìonìsla deve rcnderc noti al clienîÉ, al mohúto
dell al$ujone dell rnsico. glirúmi della poliu slipulala ps Ia
Érponwbilila protes;onrlc e il FLàrivo ma>.ha e I e 6ndiioni sc-
nmlidelle polize dsi@rative dioialprchl€ conma posoro ese.e-'mmffiffi
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rcsoziatc, ir ovúioie con i prcp.i iscritti. dai Corisieli Ndiomli e
daeli enti pìr!i.lenzìali deì prófèssionistir

/, gli Òfdinmenli profesionali dovÉtuo preledere l'isriru-
zione di orgùi à livello terilorial€, dìvesi da qùel1i avenri tuúioni
fÙmnrjstrallve. ai quali solo specificaDrelie atrdare I isîruione e la
decisione dclle qrestioni disciplindi e di ù orga,o n@ionale di disci-
plina. La cùica di onsiglier€ d€ll'Ordìne teribriale o di onsislie€
naziondle è 'n@mpatjbile @n qùella di oembro d€j consieli di disci
plinè nuionali € rriroriali. Le disposizjonì della P|esenlc lctlerà non
si applicdo alle pÌofesioni sanilarie per le quali resta conÌermata la

d la pubblicità infoúa1iva, cÒn Òg nezoj avente ad og-
getto I'attiviri proÈ$ionale, Ìe specializdioni cd i titolì professionaìi
posseduli, la slruttura dello studio ed ì ompensi delìe p€stúìóni. è
libera. L. infomwionì deyono esserc trasparenrij veriricr€! @rette e
ron  de \o lo  e5  er .  rauno. te .  i r ,CaTe\o l i .  den ig r ro ì r .

Colmi5.1- t2'Ais (Ou isr:').t.
Si ipoitd il testo deìl'aJtimlo I, comùa l, della lecse 14 se!

tenbrc 2011, n. 148 (Conve6ione in Iesge. con nódifiozioni, del de-
creto-leg8e 13 agÒsto 20 ! I, n. 138, recete uÌtúiori nisùÉ u.genri per
l , . la l , "za ione f r fdL ]a  e  te r  o . \  lLpoo Dc lega- túo \c rnp ! - la
no€,  i / /u io ,  ede l l ^d .b_ ìb- / io  r 'u '  renro , ,odcer i  rm! i  B :L , l i r " i )

(ln vieore dal 28 lebbúió 2012)
L II decrelo-leege l3 agosto 2011, n. 138. Écúte uhedori nisu,

re ùìgen1i per la stabilizu ione 6ndziùja o per Io svihppó, è corvedi,
tÒ in legge con le nodilìcùioni dpÒlate ù rll€ga1o alla pÈknLe legge.

colúi 2. 6. (Oats!r)).

lì Dccrelo Legislativo 2 îebbraio 2001. n. 96, Èca: (Attu@ione
delìa dirdliva 98/5/CE loltà a facilitùe I'es€rcizio pmùenre dclla
p ,ore$  ne  d iJno.dro  i î  úo  s ra 'o  n )erb  o  d . \e  .n  dd  qu( l .o  in .  L r  e
st.la acquisib la qualiîca prcfessiorale,.

-S i r ipor . i l tes tode l l 'à  .o lo i l  de l la lcgge24novenb.e2000,
n.340 (Disposizioni per la delegificdiÒne dìnome e per la sempliîca-
zione di prcedineDti anministúlivi - Legge disenplificeione 1999):

dr. 31. SÒppr€ssion€ dei ligli anN.zi legali e ÈColamento
sùeli stmDenti di pùbbliciù.

L A dearere dal novdtesimo eioho sùccessìvo aua darù di
entata in vigore della prescnte leeg., i fogli degli munzì legali delle
province sono aboliti. La lcgge 30 gìùgno 1876, ú. 3195, il decrelo ni,
nisteriale 2J naCeio 1815, Ècmte ìsrnzioni speciali per I esecùziore
dellà legse 30 sìùeùo 187ó, n. 3195, sulla pùbblicuionc degli hnùnzi
legali. ilregio d€cretoicgge 25 gennaio i932. n. 9?, mnvenito dalla
lcgg.24 nraggio 1932, n.581, e la leege 26 eiùgno 1950, r.481. sonÒ

2. D€corsi dùe di dalla data di enriata in vigorc della presentc
hspe.  le  dor rae  k  dù 'u r  e  s l i  au i  che  le  

"c . " ,pde,  
eo  presena 'e

.L ì  u f f i r  io  de l  Ìe , .bo  d . l l (  imD1.  .  ad  c  . . c  one ù i  q -e l le  | rcsenb 'e
dagli inprendiiori indjvlduàli e dai soegetri iscritti .el repertono dclle
notizie econoniche è anminisbative di cùi all aticolo 9 del de@to
del ?Ésidentc dolla Repubblica ? diceúbÈ 1995, n. 581, sono inviaro
lei lja telenatica owero presertate su sùFpono infonarico ai sensi
dcll'arlicolo 15, cùDa 2" della legge 15 na% 1997, n.59. tl Doda,
lità ed i tcnpi per I'dsoggettmenro dl prcdeito obbligo degli impEn-
dilori individùali e dei sogsetti isditti solo nel lepeforio deile nolizie
econoniche e amninistratìve sonÒ stabilnÈ cón decrcro dcl M]risEo
dell indust.ia. del @mercio e dell'à-tigidatù.

2 óir. Fino al 30 giùgno 2003 Ie iomìaliià ildicale al onma 2
dovrduo €$ere cseglite, ir caso di 6seú di fima diglale ai sedsi di
lesge, ùedianre alles@ioDe decliorieinaìio dicopia in foma canacea
ril6ciata a róma di Iegge.

2-r.r. I pùbblici ufliciali iogùti Ò aùtertìcafi gli atri da cùi di-
pendono le iomalità di cùi ai úùlni 2 e 2 ,ts po$ono n osri cNo
richicdeme diftttarente i'ese.ùzionc alrcgjstro delle ihprse cììe ese-
gle le ltmalità, redlìcata la regolùità fonale deìla do@denlaionc.

2'qzdrel. ll dcposito dei bilùci e deglì allri docunenli di cui
all'arlcolo 2435 .le1 6di€ civile !uò essere effettùalo mediere tra
snissione telenati.r o sù sùpporo infomatico degli stessi, dd parre
degli iscrittinegli albi deì dÒtlÒ.ì cÒtuerci.listj. deiúgionìeri epènti

r fm- . ; l i  ru r iùde lk fmrd .C r r l " "d l lo "coDo rncd icd id .  lega l i
r .ppF e  àr , idc l ld  .o !  e rd .

2 4rlrqrles. Il professionista che Ia prcwedùro alla lrasnis-
sìone di oi al comma 2-.1"ar€l attesla che i docùneùti trdmessi sóùó
onlbmi agli originali depositati pEsso la società. La società è lennLa
al deposito degli origbali pre$o il ftgisÍó delle inrprese sù rlchiesta
dì qresfùlLiho. Gìi iscritti agli albi dei dottori 6mnercialisti c dei
ragionieri e peritj comnrerciali. muiti di fma digilale, ilca.i.ali dai
Ìegali EppEsùt nii dellà società, po$olo richiedere l'isizione nel
rcaisrrc delle in!Ése di tutLì eli alFi ari socierei per i quali la stessa
sianchi€stae perl. cùiÉdùìone Ia leggeion rjchieda cspressmente
I'inleNenfu) di !n ùotiio.

3. Qùùdo dìsposiàoni viscnri prcvedono Ia pùbblicújore nel
lbclio deeli mùnzi legali coúe ui.a foma di pùbblicii! la pùbblica-
ziare è elr:tuafa\ellaGoze a ufrcìale.

4. In tùtti i casi nei qùaii le nÒme di legge inpolgoDo forme di
pùbblicnà lesalc, findiliduaìone deglì srrmeDti per dsicuree ì,6,
solvindto dell obbligo è cffcttùat @n Égoldèntó emdaro ar sensr
dcU'articolo 17, cómnra 2, della legge 23 agosto 1988, n.,100. Si proce-
de alla individurione deeli struìnúti, anche reiematici, direÉúiùdo,
se necNsùio, pe. categorie di a$b.

ll dec€ro del Presidenle dclla Repùbblia 7 dicembre t995, n.581
è pubùlicaro nella GúLljll3 febbraio 1996,r.28, S.O.

ll deceto de1 t,tsidenre della Repùbblica 14 dienb.e 1999,
n.558è pubblicato nella Ge. Uit 21novenbre 2000,n.272.

ll titolo V e VI d€l l,ibrc V del odice civile redo rispctriva
menie: (Delle sociciò e (Delle societÀ cooperative e dolle m!h!e

Per iltestÒ dell'dlicolo l0 della legge 12 novenbÉ 201I, n. 183.
si veda neuc note .lle prenesse.

Pù il testodell'dticolo 10 della legge 12 novenbre 201I, n. 183,
sj veda relh note alle pr€nesc.

Per il tcstodell'aricolÒ l0della legge 12novernbre 2011. r. 183,
si leda nelle note alle premesse.

- Si dporta il testo dell'adcolo 16, comma 2, del cilaLo dec.eto
lesislarivo n. 96 dci 2001 :

(^rt. 16. DisposiziÒnì general i.

Comma l. (OnNris).

2. l,a socielà tú avvÒcati è rcgolata dalle nome del presenre
tiloló è, óve non divcnanenle dislosro, dalle Domc ch. reeolúo la
società in noúe cóllettivo di cui al capo lll de1 tirolo V del librc V del
codice cilile. Ailìni dell'iscriTione .el Égìslro delle imprese, è isrituila
ùùa scziore specjale relàtiva alÌe società tra prcfessiorisii; I'isc.jzione
ha inDzioDc di €dinc.ziore úaErofica e di pùbblicìta not;zia ed è ese-
guita secondo Ie Dodallta di cùi a] dec.eto d€l hesidcnle della Repùb-
blìca 7 diftnbrc 1995, r.581.

Cónni l. 5. (O,"lrrir).r.

P* i decreti dei Presidcnre della RQubbli.ù ? dienrbrc 1995,
n. 581, 14 dìcmb|e 1999. n.558 e p€r l ùricólo 3l della lecge 24 Do-
vembÌe 2000, n- 340, si ledd Delle nole alle prcmesse.

Nale dU'.ùî. lt:

Pd iltefÒ dell'.lîicolo l0dellalegge 12 roveúbe 2011. n. l8:1,
si!cd. nellerote aÌle prenesse.
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