
  
 

PUBBLICATA LA UNI 11871 PER GLI STUDI PROFESSIONALI DI AVVOCATI E COMMERCIALISTI 
 

 

Lo scorso mese di settembre è stata pubblicata la nuova 

edizione della norma UNI 11871 dal titolo “Studi 

professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti - Principi 

organizzativi e gestione dei rischi connessi all'esercizio della 

professione per la creazione e protezione del valore”. 

  

Il documento, patrocinato da Cassa Nazionale Forense, 

Associazione Italiana degli Studi Legali Associati (ASLA) e 

UNI, attraverso la gestione ottimale degli studi professionali 

di avvocati e commercialisti, si pone come finalità 

l’innovazione e la loro tutela, individuandone i principali 

ambiti di rischio e promuovendo l’adozione di strumenti per 

contenerli. 

  

Si tratta di una norma di fondamentale importanza per 

accedere ad incarichi professionali nell’ambito di appalti 

pubblici e bandi di gara, sia in ambito pubblico che privato. 

L’ottenimento di attestazioni di conformità a questa norma, 

rilasciati da Organismi di parte terza, consente, inoltre, la 

riduzione dei costi riconducibili alle coperture assicurative 

obbligatorie per le responsabilità connesse all’esercizio 

professionale di avvocati e commercialisti. 

  

I cardini della norma coinvolgono tre ambiti: 

  

la tutela dell’ambiente, attraverso l’adozione di specifiche 

iniziative, quali, ad esempio, la digitalizzazione e la 

dematerializzazione dei documenti e l’utilizzo di materiali 

riciclati; 

 

la tutela della sfera lavorativa, favorendo, con criteri di 

correttezza e rispetto, lo svolgimento di attività anche in 

modalità on line, sostenendo il diritto alla disconnessione per 

i professionisti e il personale dello studio e, infine, 

promuovendo le pari opportunità, l’inclusività e le esigenze 

genitoriali dei suoi componenti; 

  

la tutela sul piano sociale, incoraggiando gli interventi per 

la valorizzazione dei territori e il sostegno ad enti e 

associazioni senza scopo di lucro. 

  

Non da meno è l’attenzione riposta nella tutela sanitaria, 

soprattutto alla luce dell’esperienza pandemica. 

  

Per informazioni relative ai nostri servizi di certificazione o 

per approfondimenti sulla norma UNI 11871, vi invitiamo a 

contattare i nostri uffici. 

Il nostro Organismo di Certificazione vanta un team di 

professionisti altamente specializzati e garantisce alle 

aziende clienti un confronto periodico con esperti esterni alle 

attività dell’Organizzazione sottoposta ad audit; proprio per 

questo è sempre in grado di individuare i punti di forza e di 

debolezza delle aziende con un approccio obiettivo e, 

soprattutto, sempre costruttivo. 

  

Francesco Bennardis 

Quality Italia Srl 
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