
 
 

Concorrenza, da domani in vigore la nuove norme: cosa 
cambia per i professionisti 
 
28 agosto 2017 - Francesca Barbieri e Andrea Biondi 

 

Più trasparenza sui preventivi degli studi professionali. Entrano i soci di capitale 
 
Da domani, 29 agosto, entreranno in vigore alcune delle misure della 
legge concorrenza (la n. 124 del 4 agosto), varata dopo più "navette" tra 
Camera e Senato, a oltre due anni dalla presentazione. Buona parte delle 
novità, come più volte segnalato sul Sole 24 Ore, è in realtà affidato a 
deleghe che il governo - presente o futuro, visto che per alcune deleghe si 
potrà attendere la fine di agosto del 2018 - dovrà poi esercitare. Tuttavia, 
alcune disposizioni a effetto immediato potranno avere un impatto 
sensibile sui consumatori. Vediamo cosa cambia da domani nei rapporti 
con i professionisti e in quelli con le compagnie di tlc.  
 
I professionisti 
Più trasparenza nei rapporti tra clienti e avvocati, commercialisti, 
consulenti del lavoro: il preventivo per iscritto o in forma digitale 
diventa vincolante per tutti gli professionisti. La riforma del 2011/2012 
si era limitata a prescrivere che «la misura del compenso è previamente 
resa nota al cliente». Ora non c'è più possibilità di equivoco: la 
comunicazione, che comprende anche gli estremi della polizza per la 
responsabilità professionale, deve essere messa nero su bianco. L'entrata 

in vigore della legge sulla concorrenza segna anche il debutto delle società di capitale per avvocati e architetti. Per i 
primi potranno entrare soci non professionisti fino a un terzo del capitale. Per i secondi invece non ci sarà limite alle 
quote che il socio di capitale non professionista potrà detenere: l'unica condizione è che il direttore sia iscritto all'Albo 
dei farmacisti. Per i farmacisti, inoltre, è stabilito che una sola società possa controllare fino al 20% delle farmacie di 
ciascuna Regione o Provincia autonoma. Apertura totale ai soci non professionisti anche per gli odontoiatri, purché in 
ciascuna struttura sia presente un direttore sanitario iscritto all'albo. Per le società tra ingegneri - già attive da decenni 
- si impone una forma di pubblicità e spetta all'Autorità anticorruzione (Anac) il compito di pubblicarne un elenco sul 
sito. Più concorrenza anche tra i notai, dove la legge ha abbassato il rapporto con la popolazione: si potrà avere un 
notaio ogni 5mila abitanti (oggi ogni 7mila). 
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