
Venerdì 6 Settembre alle ore 9,30 
Sala Riunioni 

dei Dottori Agronomi e Forestali di Ragusa 
via Archimede 181 Ragusa

L’incontro focalizza l’attenzione sul nuovo Regolamento contenuto nel Decreto Ministeriale
8 febbraio 2013, n. 34.  Con esso i liberi professionisti iscritti agli Albi potranno esercitare la
professione in forma societaria. Nel Decreto sono  individuate due tipologie societarie:

- le “Società tra professionisti” o “Società professionali”, costituite secondo i modelli societa- 
ri regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, aventi ad oggetto l'esercizio di una o
 più attività professionali per le  quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi rego-
lamentati; lamentati; 
-  le “Società multidisciplinari”, ossia Società tra professionisti costituite per lo esercizio di 
più attività professionali che devono iscriversi nell'albo previsto per l'attività prevalente al-
l'interno della Società. Se non è indicata un'attività prevalente, la Società può iscriversi in 
più albi. 

Introduce:
dott. Ernesto Guerrieri consigliere dell’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Ragusa

Modera: 
 dott. Giuseppe Re Presidente dell’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Ragusa

Intervengono: 
avv. Carmelo Giurdanella  - Studio Giurdanella&Partners.
dott. Maurizio Attinelli      dott. Maurizio Attinelli      - Comercialista e Consulente  Fiscale e Tributario.

Lo studio Giurdanella e Partners, fondato dall’Avv. Carmelo Giurdanella nel dicembre 1990, ha sedi in
Catania, Roma e Vittoria. Specializzato nel diritto pubblico e nel diritto dell’informatica. 
Giurdanella&Partners investe buona parte delle proprie risorse nell’attività scientifica e di ricerca, dirigen-
do dal 1997 la rivista giuridica digitale Giurdanella.it, collaborando con le più importanti e autorevoli rivi-
ste giuridiche nazionali cartacee e on-line, curando la pubblicazione di numerosi volumi e manuali giuridici 
per le principali case editrici nazionali. 

Segreteria Organizzativa via Archimede 181, Ragusa 0932 624649. Sono state avviate le procedure per i Segreteria Organizzativa via Archimede 181, Ragusa 0932 624649. Sono state avviate le procedure per i 
crediti formativi.

Incontro 

Riforma degli Ordini Professionali: 
“Le società tra professionisti”
- opportunità e prospettive -

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Ragusa 


