
STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO MAGNONI-RIBOLI 

Dottori Commercialisti 

Revisori Legali 

Largo della Pace, 6 – Residenza Acquamarina - 26013 Crema (CR) Tel.: 0373.257851 Fax: 0373.203696 P.Iva/C.F.:01650520198 

E-mail: barbara.magnoni@studiocommercialistibmgr.it – giordano.riboli@studiocommercialistibmgr.it

Crema, 11/09/2017 

CIRCOLARE D’AGGIORNAMENTO 

1. LEGGI SULLA CONCORRENZA (Legge, n° 124/2017) – E MISURE
SULLA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO (Legge 81/2017)

Entra in vigore la legge sulla concorrenza dal 29/08/2019, ma i suoi effetti saranno 

immediati solo per alcuni aspetti, legati soprattutto al mondo dei professionisti, alla 

previdenza complementare e ai diritti di clienti di hotel, banche e compagnie 

telefoniche. Altre importanti novità, come il taglio dei risarcimenti per le lesioni non 

lievi (e le altre misure sulla Rc auto), l’abolizione del monopolio delle Poste sulle 

notifiche e altri aspetti che riguardano banche e telefonia, non possono ancora entrare 

in vigore: la legge stessa (la n. 124/2017) prevede che debbano essere emanati molti 

provvedimenti attuativi, entro termini che comunque non sono vincolanti. 

SI EVIDENZIANO LE PRINCIPALI NOVITÀ

LE RETI E I CONSORZI 

Per gli appalti pubblici tutti i professionisti dal 14 giugno scorso hanno la possibilità di 

costituire reti di professionisti, di partecipare alle reti di imprese, di dare vita a consorzi 

e ad associazioni temporanee professionali. Si tratta di una chance introdotta dalla 

legge sul lavoro autonomo (legge 81/2017) per permettere ai professionisti di 

partecipare ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti pubblici. Per i 

professionisti si apre così la possibilità di utilizzare strumenti giuridici in passato 

previsti solo per le imprese. In generale, la legge 81 prevede che le pubbliche 

amministrazioni promuovano la partecipazione degli autonomi ai bandi, favorendo 

l’accesso alle informazioni.  
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AVVOCATI 

Per i legali in arrivo due importanti novità: 

• l’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di

persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell'albo tenuto

dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società:

• 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 questa condizione costituisce causa di

scioglimento della società (il consiglio dell'ordine procede alla cancellazione

della società dall'albo, salvo che questa non abbia provveduto a ristabilire la

prevalenza dei soci professionisti nel termine di sei mesi).

• la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci

avvocati.

• i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine

sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

• 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.

• è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per

interposta persona, pena l'esclusione di diritto del socio.

• la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto

costituisce causa di esclusione dalla società.
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• le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e

sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

• Diventa obbligatorio il preventivo scritto: l'avvocato dovrà "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".

NOTAI 

Novità in arrivo anche per i notai: 

• il numero dei notai salirà da 1 ogni 7 mila abitanti a 1 ogni 5 mila. Il registro delle

successioni, fino ad oggi tenuto dalle cancellerie dei tribunali, ora sarà curato dal

Consiglio nazionale del notariato. Continuerà ad essere richiesto l’intervento del

notaio per la costituzione di srl semplificate. Viene esteso l’ambito territoriale nel

quale il notaio può esercitare le proprie funzioni: le funzioni, fino ad oggi limitate al

solo distretto di corte d’appello in cui si trova la sede assegnata, potranno essere

svolte in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede notarile nonché nel

territorio del distretto di corte d’appello se questo comprende più regioni.

2. LE SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI

Le spese relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e 

bevande sostenute dai professionisti e addebitate analiticamente al committente sono 

deducibili completamente. Lo prevede la legge sul lavoro autonomo (legge 81/2017). 

La novità scatta a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017: da subito, 

quindi, se l’esercizio coincide con l’anno solare. 
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I costi dei committenti: la legge 81/2017 precisa anche che tutte le spese relative 

all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non 

costituiscono compensi in natura per il professionista.  

Per i professionisti: le spese per la formazione sono totalmente deducibili, nel limite di 

10.000 annui (incluse spese di viaggio e soggiorno). La regola si applica per l’esercizio 

in corso al 31/12/2017  
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