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NORMATIVA, ISCRIZIONI E 
CONTRIBUTI MINIMI  
 

 
 
 
 
Spett.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 
 
 facendo seguito alla pregressa corrispondenza in tema di Società Tra 
Avvocati si comunica che, al fine di dare attuazione alla disposizione di cui 
all’art. 4 bis “Esercizio della professione forense in forma societaria” della 
legge 31 dicembre 2012 nr. 247, che prevede per le Società Tra Avvocati 
(STA) l’obbligo del versamento della maggiorazione percentuale relativa al 
contributo integrativo del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume 
d’affari dichiarato ai fini dell’IVA, Cassa Forense, a decorrere dal 28 aprile 
u.s., ha attivato una procedura di registrazione per le predette Società alla 
quale possono accedere i soci amministratori iscritti agli Albi e alla Cassa.  
 
 Collegandosi al sito www.cassaforense.it e seguendo il percorso - 
Accessi Riservati/Società tra Avvocati/Registrazione – le Società potranno 
inserire i dati utili per l’accreditamento tramite una procedura guidata, al 
termine della quale sarà rilasciata una ricevuta di avvenuta registrazione. 
 
 A seguire, dal mese di luglio p.v., le STA potranno accedere alla 
procedura telematica per l’invio del primo modello di autodichiarazione, mod.   
5 ter/2022, al fine dell’adempimento dichiarativo e contributivo il cui termine 
è fissato alla data del 30 settembre 2022. 
 
 Per quanto riguarda, invece, i rapporti Cassa/Ordini, nel rispetto 
della previsione dell’art. 2 del “Regolamento Società Tra Avvocati”, in vigore 
dal 1° gennaio 2022, la Cassa sta realizzando una procedura telematica per 
consentire ai Consigli degli Ordini di comunicare i provvedimenti di iscrizione, 
cancellazione e variazione dei dati relativi alle Società Tra Avvocati.  
 
 Ulteriori comunicazioni in merito, anche sotto il profilo informatico, 
saranno rese non appena la nuova procedura sarà operativa.  
 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 
  
Il Dirigente 
Dott.ssa Paola Ilarioni  

Oggetto: informativa sulla  
procedura di auto accreditamento 
delle Società Tra Avvocati 

 

Ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati  

Loro sedi  

 

Posta elettronica ordinaria 
   

  


