
 

     
 

                                                                      COMMISSIONE GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
 

                  LE SOCIETA’ TRA AVVOCATI 

     10 APRILE 2019 
           DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,00  

             SALA CONFERENZE “ELIGIO GUALDONI” 

(1° piano del Palazzo di Giustizia) 

 
L’articolo 4-bis della l. 247/2012 ha riscritto la disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione 

forense che potrà essere organizzata anche con soci di capitale e professionisti non avvocati e ha introdotto la 

possibilità per la società di svolgere legittimamente attività professionali diverse da quelle legali. 

Dagli interventi legislativi arrivano un impulso al cambiamento organizzativo, all’aumento dimensionale degli 

operatori legali nonché stimoli a valorizzare sinergie con soggetti diversi, anche esterni al mondo delle 

professioni, per una maggiore efficienza e produttività delle “imprese legali”. 

Il convegno offre, grazie alla partecipazione dei relatori esperti, una consapevole valutazione delle opportunità 

di svolgere in forma societaria l’attività forense; una chiara analisi dei profili legali, fiscali e previdenziali; 

risposte ai quesiti relativi al rapporto tra socio avvocato e altri soci non avvocati, alla governance, alle deroghe 

al diritto comune, alla presenza di professionisti iscritti in altri albi professionali, ai limiti e ai vantaggi che 

derivano dalla costituzione di una società tra avvocati. 

 

Introduce e coordina: 

Avv. Angela Monti, Avvocato in Milano – Presidente Camera Avvocati Tributaristi  
 

Temi trattati: 

 Aspetti civilistici e societari 

        Prof. ssa Avv. Elisabetta Codazzi, Università degli Studi dell’Insubria 

 Aspetti fiscali 

Prof. Avv. Alberto Gaffuri, Professore Associato di Diritto Tributario presso l’Università 

di Milano Bicocca 

 Aspetti previdenziali 

            Avv. Roberto Renzella, Avvocato in Milano – Delegato Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza    

Forense 

 

            La partecipazione all’evento consente l ’attribuzione di n.3 crediti formativi di cui n. 1 in materia obbligatoria. 

 

 Le iscrizioni, che prevedono il pagamento della quota di partecipazione di Euro  50,00 per gli avvocati, 
Euro 30,00 per i praticanti ed Euro 40,00  per  gli  avvocati  under  35,  devono essere effettuate dall’area 
webFormaSFERA (http://albosfera.sferabit.com/coamilano) accessibile dal sito internet 
www.ordineavvocatimilano.it areaFormazioneContinua. 

http://albosfera.sferabit.com/coamilano
http://www.ordineavvocatimilano.it/

