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Introduzione 

Il presente lavoro analizza dal punto di vista societario lo strumento della società tra professionisti 

(STP) visto che tale organizzazione appare funzionale sia a coniugare la professionalità acquisita e 

lo sviluppo tecnologico e imprenditoriale. Una parte del presente lavoro è appunto dedicata alle 

società tra professionisti e all’analisi delle relative strutture giuridiche ed operative e 

problematiche connesse. 

Le STP sono analizzate tenendo conto che il professionista non deve perdere la sua caratteristica di 

persona esperta nella propria materia, ma deve ricercare soluzioni funzionali per comunicare il 

proprio sapere in relazione alle modificate esigenze del mercato e quindi far parte di una struttura 

fortemente innovativa. 

Nuovi strumenti “giuridici”, che meglio regolamentino l’aggregazione di diversi professionisti 

specializzati in diverse discipline, forniranno un utile strumento per un maggior sviluppo dello 

studio professionale.  

Per questo, il Legislatore ha ritenuto opportuno, alla luce delle innovazioni e cambiamenti del 

mondo professionale e delle richieste degli Ordini professionali stessi, introdurre la società tra 

professionisti (STP). 

La STP si può definire come un modello societario che cerca di coniugare le caratteristiche delle 

società commerciali e quelle dello studio professionale per una maggiore elasticità di 

funzionamento e permettere di realizzare una operatività strutturata e al contempo una 

professionalità del lavoratore autonomo che fornisce il servizio 

L’obiettivo di questa tesi è in ultima analisi, quindi quello di analizzare la realtà professionale che 

cambia inquadrandola nell’era della “rivoluzione 4.0” e analizzare altresì le forme giuridiche in cui 

tali cambiamenti possono trovare una collocazione strutturale più adeguata. 

Con questo lavoro si intende fornire un contributo utile alla “trasformazione” digitale e giuridica 

degli studi professionali. Nella parte conclusiva verrà infine rappresentato e commentato un caso 

pratico a cui ho attivamente partecipato. 
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Capitolo 1 – La società tra professionisti come opportunità di oggi 

 

1.1. Premessa 

 

L’esercizio aggregato delle professioni viene sempre di più assimilato ad un’attività manageriale ed 

imprenditoriale e quindi sempre più concepito in un contesto societario. 

In tal modo sarebbe possibile invertire l’attuale situazione che vede nei professionisti italiani 

molto diffusa la propensione al lavoro individuale. 

Secondo un report1 basato sulla ricerca2 dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, su un totale di 

circa 400.000 professionisti, di cui 32% avvocati, 43% commercialisti, 10% consulenti del lavoro e 

15% multidisciplinari, circa Il 73% degli studi è ancora di natura individuale con un organico medio 

composto da poco più di due professionisti e due dipendenti. 

Nella cultura del professionista, la pratica professionale svolta presso studi già organizzati viene 

considerata come una fase di passaggio, propedeutica ad un futuro avvio del proprio studio 

(spesso individuale).  

In tal senso sono stati resi pubblici3 i dati del rapporto Censis-Adepp dal titolo “Le professioni in 

Italia: un valore per l’Europa”. In tale rapporto viene confermato quanto finora esposto, ovvero 

che ben il 75,9% dei professionisti in Italia svolge la propria attività in forma individuale, nella 

maggior parte dei casi come unico titolare dello studio professionale (53,5%), e solo il 17,7% è 

socio di uno studio con più titolari o di una società tra professionisti. 

È anche vero che i professionisti iniziano a comprendere che l’unione e l’associazione 

professionale potrebbero concorrere a realizzare risultati positivi e stimolanti, e tale obiettivo è 

maggiormente realizzabile tramite l’unione di più professionisti con esperienze e formazione 

diversificata (società multidisciplinari). 

Secondo quanto riportato dalla medesima rivista, i professionisti che decidono di mettere in 

comune le rispettive attività, ed a prevalere è solitamente una logica di affinità e contiguità più 

che di differenziazione e complementarietà nell’offerta di servizi. Nell’85% dei casi i soci sono 
                                                           
1
 “le professioni giuridiche d’impresa: dinamismo e resistenze”, osservatori.net Digital Innovation, in collaborazione 

con l’università politecnico di Milano, School of Management e Studio boost srl, ricerca 2015, pag. 5 
2
 “Professionista, oggi apriresti uno studio?”, febbraio 2016.  

3
 “Professionisti italiani, prevale la voglia di autonomia”, Il consulente del lavoro, Raffaella Gargiulo, Marzo/Aprile 

2016. 
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individuati all’interno dello stesso gruppo professionale, mentre nel 15% dei casi si rispecchiano 

competenze ed ambiti di interesse diversi.  

Altro dato interessante che potrebbe essere considerato come un possibile futuro trend della 

cultura del professionista consiste nel notare come una esigua fetta delle libere professioni (4,6%), 

per lo più gli studi associati (6,9%) ed i professionisti più giovani (6,5%), presentino, invece, 

un’offerta multispecialistica, in grado di mettere assieme competenze specifiche e sfaccettature 

differenti (tecniche, legali, economiche, ecc.) su uno stesso ambito di interesse.  

È altrettanto importante rilevare che gli studi associati grazie alla struttura più ampia e alle risorse 

più numerose possono presidiare il mercato in maniera trasversale. 

Grazie all’introduzione della forma associata, i professionisti possono disporre di un primo ed 

elementare strumento che consente di sfruttare al meglio le sinergie tra le diverse categorie 

professionali e garantire un servizio più completo. Tale modalità permette inoltre di poter far 

fronte alle nuove esigenze dei clienti e del mercato e così affrontare le nuove sfide e le nuove 

problematiche dei clienti, il cui grado di specificazione e conoscenze richieste sono aumentate 

sensibilmente. 

 

Recentemente, a distanza di molteplici anni dalla prima associazione tra professionisti, il Dott. 

Bernoni di Milano (riconosciuto quale fondatore di tale aggregazione professionale), tramite una 

intervista4 ha definito che la nuova evoluzione dello studio associato è riconosciuta nella forma di 

aggregazione societaria STP. Afferma inoltre che essa rappresenta una grande opportunità di 

sviluppo delle professioni, soprattutto per i giovani che si affacciano al mercato privi di una 

clientela già consolidata e con limitate risorse finanziarie. 

Sempre secondo il Dott. Bernoni inoltre, “In uno studio professionale di successo, la figura dei 

“tuttologi” è ormai definitivamente tramontata, ammesso che abbia mai prosperato in passato. In 

un mondo globalizzato, la necessità delle aziende è sempre di più quella di avere risposte specifiche 

in tempi brevi. Lo scenario giuridico e quello economico-finanziario sono ormai intrecciati al punto 

che di rado la soluzione di un determinato problema richiede una sola tipologia di competenze. E 

con la mole di novità (legislative, di prassi e giurisprudenziali) che quotidianamente siamo abituati 

a fronteggiare, è impensabile che un singolo professionista, per quanto preparato, sia in grado di 
                                                           
4
 “Intervista a Giuseppe Bernoni, l'inventore dello studio associato in Italia”, Il Consulente del lavoro, Ignazio Marino, 

Marzo/Aprile 2016 
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fornire una consulenza altamente specializzata sui diversi campi civilistici, economico-aziendali, 

patrimoniali, valutativi, tributari, societari e legali che possono sottostare alla medesima 

operazione. Poter contare su una struttura associata che integri tale multidisciplinarietà è oggi 

fondamentale, anzi direi indispensabile”. 

L’intervista evidenzia anche i motivi per i quali tale tipologia di società non ha ancora riscosso 

successo. Secondo l’opinione del Dott. Bernoni la ridotta attrazione verso la STP deriva, oltre che 

da un retaggio culturale, anche da forti lacune (quantomeno iniziali) della Legge n. 183/2011 ed il 

relativo regolamento.  

Alla stessa conclusione è pervenuto anche il Coordinatore del Dipartimento Legislativo del CNO 

(consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro), Luca De Compadri che afferma: 

“Quando la riforma delle professioni ha introdotto questa possibilità, come Consulenti del Lavoro 

abbiamo condiviso la scelta del Legislatore. Poco dopo però, passando alla fase applicativa, ci si è 

accorti che la norma non disciplinava il trattamento fi scale dei redditi prodotti dal professionista 

socio. Da allora non è mai stato chiarito a livello normativo se si tratta di redditi da lavoro 

autonomo - come dovrebbe essere - o di utili d’impresa. Quest’ultima classificazione è certamente 

meno conveniente. Su questo aspetto il Ministero della Giustizia ha ammesso di avere le mani 

legate e che serve un intervento legislativo ad hoc”5. 

Tale posizione è condivisibile a parere di chi scrive, laddove in periodi di difficile regolarità degli 

incassi dei compensi pattuiti, la tassazione avviene per competenza anziché per cassa.  

Prima dell’introduzione delle stp, i professionisti, spinti dall’esigenza di trovare comunque una 

struttura imprenditoriale da condividere, hanno dato vita ai c.d. “ced”. Ancora oggi il “ced” viene 

utilizzato come società di servizi quale strumento ausiliario all’attività professionale ma senza 

svolgere una vera e propria attività consulenziale. Tuttavia è anche vero che le società di servizi 

(ced) talvolta operano con modalità tali da risultare non pienamente in linea con l'esercizio 

legittimo della professione. 

Per questi principali motivi viene quindi da chiedersi perchè non vi sia una forte adesione alla 

“trasformazione” in Stp.  

Dall’introduzione della Legge ad oggi sono stati comunque fatti importanti passi in avanti 

risolvendo molti degli aspetti che inizialmente erano ancora oggetto di discussione. 

                                                           
5
 “Fare rete con le stp”, Il consulente del lavoro, Marzo/Aprile 2016.  
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Con l’intervento del Ministero dello Sviluppo Economico6 è stato infine confermato che la Società 

tra professionisti rappresenta l’unico modello societario di riferimento per lo svolgimento di 

attività professionali in forma di società. 

 

1.2. La situazione delle STP in Italia, oggi 

 

Le Società tra Professionisti (stp), dal momento che sono state introdotte nel 2011 non hanno 

registrato un forte interesse da parte dei professionisti.  

Per un approfondimento della situazione attuale delle stp, nel prosieguo verrà rappresentata una 

rielaborazione di alcuni dati desunti dal database fornito da Unioncamere di Ancona dei principali 

dati delle STP registrate su tutto il territorio nazionale. 

I dati che di seguito verranno illustrati si riferiscono alla data del 13 Gennaio 2017. 

Le STP che operano attualmente in Italia sono circa 1.330. Di queste, circa 160 sono “vecchie” 

società tra avvocati che hanno una loro disciplina ad hoc, introdotta nel 2001. 

Ai fini del presente elaborato le società tra professionisti sono state suddivise in sette categorie ed 

in particolare nelle attività economico-aziendale (commercialisti, consulenti del lavoro e società 

multidisciplinari), attività legale esercitata da avvocati, attività medico-sanitaria (medici, dentisti, 

odontoiatri, fisioterapisti e veterinari), attività di ingegneri, architetti e geometri ed infine una 

categoria “altro” che comprende la minoranza delle attività professionali svolte sotto forma di STP 

quali: agronomi, edili, chimico-farmaceutica, attuari professionisti, consulenze generiche e altre 

società per le quali non è stato possibile identificare l’oggetto sociale. 

Le attività professionali principalmente esercitate sotto forma di STP sono quelle appartenenti alla 

categoria economico-aziendale, soprattutto quella dei commercialisti. Segue poi l’attività medico-

sanitario, consulente del lavoro, ingegneria, architettura e geometra, legale e società 

multidisciplinare. 

                                                           
6
 Parere del 23 dicembre 2016 (prot. 415099), Ministero dello Sviluppo Economico 
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Le attività dei commercialisti, consulente del lavoro e degli studi multidisciplinari rappresentano 

quasi la metà di tutte le STP Italiane (49,85%) con un totale di 662 stp. 

Le statistiche confermano un graduale aumento di diffusione delle società STP a partire dal 2014.  

Dal 2014 al 2016 sono state costituite 828 STP rispetto ad un valore complessivo di 1328 che 

corrisponde a circa il 60%. Nel biennio 2015 e nel 2016 ne sono state costituite 617, quasi la metà 

di tutte le STP registrate. Solo nel 2016, ne sono state costituite quasi un quarto rispetto al totale, 

ovvero 326. 

È quindi evidente la progressiva crescita.  
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Per una corretta comparazione sono stati assunti i dati dell’anno intero e quindi con esclusione 

della frazione del 2017.  

Per la categoria dei commercialisti si registra lo stesso trend, ossia nel 2014, 2015 e 2016 sono 

state costituire 259 STP su un totale di 451 (57%), di cui 92 solo nel 2016. 
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Per una corretta comparazione sono stati assunti i dati dell’anno intero e quindi con esclusione 

della frazione del 2017. 

La distribuzione territoriale vede come prima regione per numero di iscritti la Lombardia, seguono 

poi il Veneto, il Lazio e l’Emilia Romagna. Le regioni con una bassa adozione sono Piemonte, Puglia, 

Toscana e Campania. Infine le regione con il minor interesse verso le STP sono Valle da Osta e 

Molise. 
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Altra particolarità delle STP che si può desumere dai dati rielaborati dalla fonte Unioncamere è che 

nel 55% dei casi le STP sono state costituite sotto forma di Srl, il cui capitale sociale, nel 74 % dei 

casi, non supera € 10.000.  
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La suddivisione delle altre tipologie, in termini di forma giuridica, vede 153 STP in accomandita 

semplice, 125 in nome collettivo, 76 come società semplice, 43 cooperative. 

Tale fenomeno è ancor più evidente nella categoria dei commercialisti, che nel 68 % dei casi ha 

adottato la forma di srl. 

 

 

Per quanto riguarda la composizione del capitale sociale nelle stp, nella metà dei casi non supera i 

10.000 euro, ed in media, nel range 1.000 – 10.000, il capitale è di € 5.585. 

 

0 9 0 

56 

0 

39 28 
6 1 

308 

0 3 1 
0

50

100

150

200

250

300

350

Natura giuridica nei commercialisti 

Fonte dei dati: Unioncamere di Ancona 



                                     
 

 
61032 Fano - via Einaudi nr. 24 - iscritta registro imprese di Pu con cf. 02317760417 - (rea 172158) - capitale sociale €. 25.000 iv 

Iscritta al nr. 02STP elenco spec. Ordine dei Commercialisti di Pesaro-Urbino   
info@eusebiassociati.it - www.eusebiassociati.it - pec: studioeusebi@sicurezzapostale.it - tel. 0721.816511 

 

 

Per la categoria economico-aziendale, ed in particolare nei commercialisti, si verifica lo stesso 

trend ma con un aumento della media del capitale, nel range 1.000 - 10.000 euro, raggiunge € 

7.203.  
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Comparando tutte e tre le categorie del settore economico aziendale (commercialisti, consulenti 

del lavoro e società multidisciplinari) la media del capitale, nel range 1.000 - 10.000, rimane circa 

di € 7.200. 

 

 

Per quanto riguarda la forza lavoro dipendente, nel 69% dei casi, il numero dei dipendenti è 

compreso tra zero e tre; nel campione di 179 STP i dipendenti sono pari ad uno, nel campione di 

144 STP ne ha due e 108 STP ne hanno tre. 
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Per i commercialisti i consulenti del lavoro e delle società multidisciplinari quasi nella metà dei casi 

le STP hanno meno di quattro collaboratori. 

 

 

 

I dati forniti per il calcolo delle statistiche devono essere considerati con cautela in quanto 577 

società su 1328 totali non hanno comunicato il numero di dipendenti nello studio in quanto si 

tratta di un dato non obbligatorio. 

Per quanto riguarda infine la composizione sociale e il numero di professionisti medi che 

esercitano la propria professione nelle STP si conferma la prevalenza di piccoli studi professionali 

con una media di due o tre professionisti. 

L’unica categoria che ha una media di professionisti maggiore è quella delle società 

multidisciplinari, un dato che si poteva attendere essendo per natura una società che rimanda ad 

una aggregazione professionale più vasta. 
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Per la sola categoria dei commercialisti, consulenti del lavoro e società multidisciplinare si 

evidenzia la stessa tendenza di aggregarsi nella maggior parte dei casi da uno a tre professionisti. 
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I dati come sono stati forniti da Unioncamere non hanno potuto fare una distinzione della qualifica 

dei soci delle STP per le categorie dei soci professionisti e quelli di solo capitale e quindi non 

professionisti. 

Tuttavia, è stato evidenziato dalla dottrina7 che oltre 500 STP hanno un socio di capitale, che in 38 

società si tratta di un socio persona giuridica, quasi sempre un’altra srl. 

Infine, secondo i dati di Unioncamere, non risultano procedure di scioglimento e liquidazione di 

alcun tipo di stp. 

 

1.3. La legge  

 

Con l’introduzione della disciplina delle STP il legislatore travolge lo storico divieto di esercitare la 

professione in forma societaria previsto dalla legge del 23/11/1939 nr. 1815. Tale divieto derivava 

da due principali ordini di motivi: il primo che l’opera del professionista deve essere personale ed il 

secondo che tale attività non deve assumere la veste di impresa.  

L’unica forma di aggregazione professionale era costituita dall’associazione professionale 

introdotta dalla legge 1815 del 1939.  
                                                           
7
 “Le stp? Fenomeno di nicchia”, Italia Oggi, Cinzia De Stefanis, 28 novembre 2016. 
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Per un lungo periodo, coincidente con una economia tradizionale, non vi sono state particolari 

spinte alla revisione della legge. 

E’ evidente che anche le professioni dovevano essere adattate ed assumere una conformazione 

all’altezza delle sfide di un mercato sempre più articolato e rapido nelle trasformazioni. 

L’eliminazione del divieto di svolgimento delle professioni protette nella forma di società 

commerciale è stato il risultato di molteplici tentativi che non si sono concretizzati tra il 1939 ed il 

2011. 

Il percorso legislativo che ha portato alla rimozione del divieto è stato sinteticamente riassunto da 

un recente parere del Ministero dello Sviluppo Economico8. Il primo “tentativo” è avvenuto ad 

opera dell’art. 24 della legge 266/1997 (cosiddetto “decreto Bersani 1”), con cui veniva abrogato 

l’art. 2 della citata legge n. 1815; ciò non ha determinato, tuttavia, una riforma organica della 

materia in quanto non furono mai emanate le relative norme attuative.  

Anche il successivo DL 223/06, in materia di “società multidisciplinari” (cosiddetto “decreto 

Bersani 2”) non ha avuto miglior sorte, atteso che anche in questo caso non furono mai emanate 

le norme attuative.  

Va rilevato, tuttavia che già nel 2001 (artt. 16 e ss. del DLGS 96/2001) era stata prevista 

espressamente la possibilità di svolgimento di una attività professionale protetta in forma 

societaria, ma solo per una determinata professione e secondo una ben specifica modalità (società 

tra avvocati).  

Infine, la legge 183/2011 (art. 10, commi da 3 a 11) ha definitivamente previsto la società tra 

professionisti in modo espresso, mantenendo nel contempo la possibilità di esercitare tali attività 

secondo i modelli associativi già esistenti (ad esempio, studio associato).  

Le norme attuative delle disposizioni in ultimo richiamate sono contenute nel decreto 

regolamentare 34/2013, emanato dal Ministero della giustizia di concerto con questa 

Amministrazione. 

Prima ancora del legislatore è infatti il mercato ad aver introdotto la formazione di società per lo 

svolgimento attività para-professionali. Una evidenza è data dalla proliferazione delle società di 

elaborazione dati che di fatto svolgono alcune funzioni riservate alle professioni.  

                                                           
8
 Parere del 23 dicembre 2016 (prot. 415099), Ministero dello Sviluppo Economico 
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L’evoluzione della professione è la spinta iniziale per l’adozione di una struttura societaria 

sostitutiva della figura del professionista individuale. 

È per questo che i professionisti devono colmare le singole inefficienze affidandosi al lavoro di 

gruppo e alla condivisione delle strutture operative. In tali modo sarà anche possibili condividere i 

costi di gestione e gli investimenti operativi e tecnologici richiesti per implementare nuovi 

hardware, software e nuove capacità manageriali, organizzative e amministrative. 

Le STP sono regolamentate dall’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 nr. 183 e dal successivo 

decreto attuativo DM Giustizia nr. 34 del 08/02/2013.  

Rientrano nella nuova regolamentazione tutte le attività professionali cd “protette” ad eccezione 

di alcune discipline professionali che sono regolamentate con specifiche norme:  

- Società di ingegneria Dlgs 163/2006 art. 10;  

- Farmacisti con L. 362/91 art. 7;  

- Avvocati con Dlgs 96/2001 e L. 247/2012 art. 5;  

- Notai con L.89/1913  

 

1.4. Lo statuto delle stp 

 

Nel prosieguo verrà prevalentemente esaminato lo statuo di una STP che assume la veste di srl. 

 

 

1.4.1. La forma giuridica e la denominazione sociale 

 

Il punto 3 dell’art. 10 stabilisce “E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività 

professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e 

VI del libro V del codice civile”.  

Il legislatore non ha quindi introdotto una nuova forma giuridica ma ha semplicemente rinviato la 

scelta ad una delle forme societarie già esistenti nel codice civile. Quindi non vi sono limiti nella 

scelta della forma giuridica potendo scegliere tra una delle forme di società di persone (s.n.c. o 

s.a.s.) così tra una delle forme delle società di capitali (s.r.l., s.p.a e coop).  
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Per brevità espositiva, nel prosieguo verranno esaminati i tratti essenziali di una società tra 

professionisti costituita nella forma di s.r.l. con alcuni rinvii comparativi con le altre forme 

societarie.  

La società può quindi assumere la veste giuridica di srl secondo le linee guida del codice civile e 

nelle sottospecie anche di srl a capitale ridotto o unipersonale.  

Sulla opportunità di costituire una srl unipersonale si è acceso un forte dibattito. Sebbene la 

norma non preveda alcun espresso diniego alcuni autori invitano alla prudenza. I motivi possono 

essere ricercati nel fatto che le disposizioni fanno riferimento alla pluralità dei soci e che tale 

configurazione potrebbe essere volta solo a limitare la responsabilità nell’ambito dell’esercizio 

individuale della professione. In senso positivo alla costituzione della STP unipersonale si è 

pronunciato il Consiglio nazionale del Notariato ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro9 

i quali affermano che non sussistono divieti normativi alla costituzione di una STP unipersonale, 

laddove il modello societario prescelto lo consenta. Tale assenza di divieto sembra quindi ovviare 

alle questioni sollevate da chi ritiene che la STP unipersonale sia illegittima in quanto farebbe venir 

meno il principio di esercizio collettivo della professione favorendo l’intenzione di limitare le 

proprie responsabilità. 

Tale motivazione appare poco convincente per il fatto che il professionista (e quindi anche la stp) è 

comunque obbligato a stipulare un’assicurazione professionale.  

Ugualmente discussa è l’assunzione della forma della srl semplificata10 in quanto lo statuto di 

questa tipologia di società non permette deroghe al modello base e quindi apparentemente non 

può recepire le specificità richieste dalla stp.  

Si sono pronunciati in maniera opposta la categoria dei commercialisti e quella dei notai. La 

questione interpretativa è la possibilità o meno di integrare lo schema standardizzato di atto 

costitutivo della s.r.l. semplificata. 

L’interpretazione che viene data dai commercialisti11 è che solamente le clausole previste nel 

modello standard tipizzato non sono derogabili e non che il modello standard tipizzato sia 

                                                           
9
 CNN Studio n. 224-2014/I approvato il 3-4-2014 e CN CdL del 16-17 giugno 2016 

10
 La srls è definita dall’art. 2463 – bis c.c. come una società a responsabilità limitata il cui capitale è compreso da un 

minimo di € 1 ed un massimo di € 10.000. Una delle principali differenze rispetto alle srl a capitale ridotto è che per le 
srls è vincolante l’adozione di uno schema standardizzato di atto costitutivo adottabile direttamente dai soci 
costituenti. 
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inderogabile. Vale a dire che sono consentite le integrazioni che non sono incompatibili con il 

contenuto minimo dell’atto costitutivo. 

Con orientamento contrario12, invece i notai hanno escluso la s.r.l. semplificata per costituire una 

società tra professionisti, consentendo al contempo la sua costituzione nella forma di s.r.l. a 

capitale minimo con capitale inferiore a 10.000 euro ma almeno pari ad un euro. Secondo tale 

interpretazione le clausole contenute nel modello standard utilizzato dalla s.r.l. semplificata sono 

inderogabili e non consentono alcuna integrazione del loro contenuto, affermando che è lo stesso 

legislatore ad aver escluso la possibilità non solo di modificare ma anche di integrare lo statuto 

rispetto al modello standard previsto per le s.r.l. semplificate. 

La società può assumere qualunque denominazione e non è necessario inserire il nome di uno o 

più professionisti come invece è tutt’ora previsto per gli studi associati. Nel caso di utilizzo di 

denominazioni di fantasia è comunque opportuno tener conto delle norme deontologiche.  

La denominazione dovrà indicare “società tra professionisti” o anche “s.t.p.”. Nel caso di società 

costituita per lo svolgimento di attività ricomprese in più discipline professionali la denominazione 

dovrà indicare anche la definizione “multidisciplinare”13. 

 

1.4.2. L’oggetto sociale 

 

L’oggetto sociale deve prevedere “(…) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale (…)” 

rientranti nelle professioni protette14. E’ necessario chiarire che l’indicazione del termine 

“esclusiva” non riguarda lo svolgimento dell’attività del socio, bensì l’oggetto sociale svolto dalla 

società. Si può quindi anticipare che il socio può svolgere anche l’attività in forma autonoma o di 

socio di uno studio associato ma ovviamente di una sola società tra professionisti.  

Il Decreto del Ministero della Giustizia definisce ancora meglio questo aspetto precisando che la 

società dovrà avere “(…) ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia 

prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico (…)”. 

                                                                                                                                                                                                 
11

 “società tra professionisti – costituzione nella forma della società a responsabilità limitata semplificata”, PO 
262/2015, C.N.D.C.E.C. del 14 marzo 2016 
12

 “Società tra professionisti – Questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore”, Consiglio Nazionale del 
Notariato, studio n. 224/2014/I, Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo. 
13

 Art. 1 lettera b Dm 34 del 08/02/2013 
14

 Lett a) del punto 4 della richiamata legge.  
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E’ quindi possibile prevedere lo svolgimento anche di differenti attività professionali data la 

presenza di soci iscritti ai rispettivi albi. In questo caso la società assumerà un carattere 

“multidisciplinare”. 

Potrà essere inoltre previsto nell’oggetto sociale della STP la possibilità di acquistare beni e diritti 

strumentali all’esercizio della professione e di compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo, 

compresa la possibilità di assumere obbligazioni strumentali all’esercizio dell’attività professionale 

stessa. Tali attività dovranno essere collegate alla professione ordinistiche che costituisce l’oggetto 

esclusivo della stp15.   

Da quanto precede si rileva che la STP evidenzia una prima limitazione di carattere oggettivo.  

Sarà quindi preclusa qualsiasi attività di carattere imprenditoriale in aggiunta a quella 

professionale. Le attività tecniche possono essere rese soltanto in via strumentale e accessoria 

rispetto all’attività professionale e non possono rientrare nell’oggetto sociale.  

Tuttavia, anche se non previsto (o prevedibile) dall’oggetto sociale, le STP saranno comunque 

chiamate a svolgere anche compiti definiti “tecnici” per poter meglio svolgere la vera e propria 

attività professionale. Vi sono infatti attività che una volta potevano essere marginali ma che oggi, 

e ancor di più nel prossimo futuro, divengono sempre più necessarie per lo svolgimento 

dell’attività. Basti pensare all’aumentata esigenza di disporre di sempre più profonde conoscenze 

software, di disporre di strutture hardware tecnologicamente avanzate e sempre più potenti 

anche per l’archiviazione di file e documenti in formato digitale. Queste attività, così come quelle 

riconducibili ad esempio a semplici operazioni di calcolo e stampa attinenti alla gestione delle 

contabilità e alla gestione del personale dipendente, così come le molteplici attività di 

trasmissione telematica, possono essere svolte anche da società commerciali. Quindi anche la STP 

dovrà avere la possibilità di svolgere attività “tecniche” per poter meglio contrastare i servizi che 

vengono proposti da società commerciali non professionali.  

Per comprendere meglio la portata di questa prima limitazione oggettiva è necessario tentare di 

dare una puntuale definizione di cosa possa essere considerato “attività tecnica”. Purtroppo, le 

norme ad oggi emanate non permettono di ottenere una chiara definizione. Il comma 4, lettera b), 

articolo 10 della legge 83/2011, prevede la possibilità di ammettere soci non professionisti 

                                                           
15

 Massima del notariato del triveneto, Q.A.13 – (ammissibilità di attività strumentali all’oggetto sociale delle s.t.p. – 1° 
pubbl. 9/13 – motivato 9/13) 
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soltanto per l’esecuzione di prestazioni tecniche o per finalità di investimento nei limiti che 

vedremo meglio nel prosieguo.  

Talune attività, pur rientranti nello svolgimento dell’attività professionale sono al contempo 

ritenute “libere” e quindi svolte anche da soggetti non appartenenti ad ordini professionali come 

ad esempio la gestione meramente contabile o il calcolo e stampa in ambito della consulenza del 

lavoro, possono quindi essere riqualificate come attività tecniche. Lo svolgimento di funzioni di 

elaborazione di tipo meccanico ed esecutivo volte alla mera imputazione dei dati (data entry) con 

relativo calcolo e stampa con esclusione di attività di tipo valutativo e interpretativo possono 

quindi essere svolte da Centri di elaborazione dati (ced)16. 

Emerge, da questo breve esame, che talune attività, possano rientrare sia nell’attività 

“professionale” sia nell’attività “libera” e quindi riqualificabili anche come “prestazioni tecniche” 

da affidare a soci non professionisti. Per esempio possono rientrare nelle prestazioni tecniche 

volte a fornire mansioni di carattere ancillare rispetto all’attività della STP quali ad esempio la 

gestione delle risorse umane o la gestione di sistemi informatici17. Si può proseguire identificando 

altre attività tecniche quali la programmazione e controllo delle attività operative di data entry, la 

gestione della digitalizzazione dello studio, la gestione del registro della identificazione della 

clientela e le attività connesse, gestione delle innovazioni tecnologiche per permettere sempre 

maggiore velocità di connettività internet sia di caricamento che di scaricamento dati.  

Nell’oggetto sociale è possibile prevedere anche attività professionali per le quali i soci non sono 

abilitati. Tuttavia l’effettivo esercizio di tale attività sarà possibile solo dopo aver ottenuto le 

prescritte abilitazioni. L’inserimento nell’oggetto sociale di attività future permetterà di non dover 

ricorrere ad una modifica dello statuto essendosene già tenuto conto in fase di costituzione.  

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 224-2014/I approvato il 3-4-2014) pur 

ritenendo escluso dall’ambito di applicazione delle STP l’esercizio delle professioni non protette18, 

è possibile che tali attività possano formare oggetto delle prestazioni tecniche rese dai soggetti 

                                                           
16

 Comunicazione inail prot. 2/11/2007 nr. 0008371 e circolare Ministero del lavoro del 23/10/2007 prot. 
25/I/0013649 
17

 Circolare del CNDC nr. 32 del 12/7/2013.  
18

 Le professioni non protette sono quelle non organizzate in ordini o collegi, che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 14 
gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), consistono nello svolgimento di “attività 
economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e 
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività 
riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e 
delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”. 
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non professionisti. I professionisti ex L. 4/2013 possono, quindi, partecipare a costituire società, le 

quali non risultano soggette ai vincoli contenuti nella l. 183/2013. Laddove, però, coloro che 

esercitano le professioni non protette intendano costituire una società insieme ad un soggetto 

esercente una professione protetta, non sarà possibile prescindere dall’applicazione della predetta 

legge.  

Sarà, cioè, possibile costituire una STP tra esercenti professioni protette ed esercenti le professioni 

non protette, a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale 

sociale dei professionisti sia “tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o 

decisioni dei soci”, conformemente a quanto sancisce il comma 4, lett. b) dell’art. 10 l. 183/2011. 

Tale previsione non si sostituisce alle regole proprie del modello societario prescelto (artt. 2252, 

2368, 2369 e 2479-bis c.c), ma si aggiunge ad esse19. 

In sostanza, coloro che esercitano professioni non protette possono partecipare alla STP in qualità 

di soci per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento, a seconda che essi prestino la loro 

attività per la società, oppure si limitino a conferire denaro o altre utilità.  

L’oggetto sociale di una STP multidisciplinare può prevedere anche l’attività di revisione atteso che 

la stessa è espressamente richiamata dall’art. 1, comma 4, lettere d) ed e) dell’ordinamento 

professionale dei dottori commercialisti (D.Lgs. n. 139/2005). Tuttavia tale attività non potrà 

essere svolta, attraverso la stp, da soci revisori contabili. Questo è quanto emerge dal pronto 

ordini (CNDCEC) n. 287/2014, pubblicato il 27 gennaio 2015. 

Il CNDCEC considera che la revisione legale è esclusa dall’ambito applicativo della legge n. 

183/2011, in quanto essa non costituisce un’autonoma professione regolamentata in Ordini o 

collegi. La disciplina della revisione legale, infatti, riveste carattere di specialità ed è contenuta nel 

D.Lgs. n. 39/2010, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 43/2006/CE. 

Il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una STP può rilasciare il 

visto di conformità utilizzando la partita iva della STP in quanto abilitata alla trasmissione 

telematica20. E’ comunque il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto e non 

ogni altro professionista appartenente all’associazione che non potrà apporre il visto. Quindi la 

                                                           
19

 Massima del notariato del triveneto, Q.A.9 – (legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due 
terzi nelle decisioni dei soci – 1° pubbl. 9/13 – motivato 9/13 
20

 Risoluzione nr. 23 del 14.4.2016: “S.t.p. esercente attività di assistenza fiscale – Rilascio del visto di conformità da 
parte del professionista socio con la partiva IVA della s.t.p. – Ammissibilità”, Agenzia delle Entrate, Roma 
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trasmissione telematica sarà effettuata dall’associazione o società sotto il diretto controllo e 

responsabilità del professionista.  

 

1.4.3. I soci 

 

Una delle principali particolarità della STP rispetto alle società ordinarie risiede nella qualificazione 

dei soci.  

Dalla lettura del comma 4, lett. b) dell’art. 10 della L. 183/2011 derivano diverse figure di socio. Il 

comma 4 lett. b) prevede “(…) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, 

albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonchè dei cittadini degli Stati membri dell'Unione 

europea, purchè in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti 

soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento (…)” 

All’atto della costituzione o ingresso, i soci professionisti ed i soci per prestazioni tecniche 

forniranno espresso impegno alla prestazione dell’opera. Coloro che non daranno tale espressa 

disponibilità dovranno stabilire le modalità all’atto dell’assunzione di ciascun specifico incarico. 

 

 

Soci professionisti  
- Socio professionista prestatore d’opera 

- Socio professionista non prestatore d’opera  

Soci non professionisti  
- Socio per prestazioni tecniche 

- Socio per finalità di investimento  

 

Le disposizioni prevedono che la maggioranza dei due terzi del capitale sociale e la maggioranza 

dei due terzi dei voti per le deliberazioni o decisioni dei soci sia riservata ai soci professionisti. 

Quindi i soci per prestazioni tecniche e per finalità di investimento non possono possedere diritti 

per oltre un terzo del capitale sociale o dei voti nelle deliberazioni. E’ di tutta evidenza la centralità 

del socio professionista laddove – oltre per i limiti sopra indicati – il venir meno delle maggioranze 
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così indicate comporta lo scioglimento della società se non ricostituiti i limiti entro i sei mesi 

successivi21.  

I soci professionisti sono quelli iscritti in ordini o collegi, anche in differenti sezioni22 (per esempio 

l’esperto contabile), nonché dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, purchè in 

possesso del titolo di studio abilitante. In caso di società multidisciplinare possono crearsi diverse 

categorie di soci ma tuttavia non possono essere formate categorie che violano i diritti dei soci e 

quindi rispettato il divieto del c.d. patto leonino previsto dall’art. 2265 c.c.  

I soci professionisti non possono partecipare a più di una stp.  

I soci professionisti sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine e quindi 

la cancellazione dall’ordine comporta l’esclusione dalla società.  

I soci per prestazioni tecniche sono quelli a cui sono affidate mansioni ancillari rispetto all’attività 

professionale. Successive valutazioni ed in particolare quella elaborata dal Consiglio Nazionale del 

Notariato23 hanno permesso di ampliare le attività che possono essere assegnate ai soci per 

prestazioni tecniche. Per esempio vi possono rientrare tutte quelle attività che oggi sono 

riconosciute ai professionisti ex L. 4/2013.  

I soci per finalità di investimento sono quelli che apportano solo capitale. L’interesse di tali soci 

risiede evidentemente in un mero scopo lucrativo. Il socio deve comunque possedere requisiti24 di 

onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta. Inoltre non devono 

aver riportato condanne definitive, o essere stati cancellati da un albo professionale per motivi 

disciplinari.  

Una questione che pare aver sollevato posizioni contrastanti è quella relativa alla contestuale o 

meno presenza di entrambi i requisiti di maggioranza e cioè quello (i) delle quote di partecipazione 

al capitale sociale (ii) dei diritti nelle decisioni e deliberazioni. Secondo il Consiglio del Notariato25 è 

possibile prevedere una società di capitali nella quale il socio per finalità di investimento possieda 

il 90% del capitale sociale mentre il socio professionista il restante 10% a condizione che al socio 

professionista venga riconosciuto il diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c. di esercitare i 

                                                           
21

 Massima del notariaro del triveneto, Q.A.8 – (operatività della s.t.p. in assenza del requisito della maggioranza dei 
2/3 dei soci professionisti – 1° pubbl. 9/13 – motivato 9/13 
22

 Circ. 32/IR-2013 irdcec  
23

 Studio n. 224-2014/I approvato il 3-4-2014 
24

 Art. 6 co. 3 lett. a-b-c- DM 34 del 8/2/2013 
25

 Studio n. 224-2014/I approvato il 3-4-2014 
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due terzi dei voti in assemblea. Invece, secondo il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del 

lavoro26 le maggioranze del capitale sociale e nelle decisioni e deliberazioni devono esistere 

contestualmente. Il Consiglio dei Consulenti ritiene che sia contro lo spirito della legge prevedere 

una quota superiore ad un terzo del capitale a favore dei soci non professionisti e la maggioranza 

dei due terzi a favore dei soci professionisti nelle decisioni e delibere. 

Si reputa pertanto legittimo che i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto 

anche in misura superiore al terzo del capitale sociale27.  

Pur comprendendo la necessità di confermare la centralità del professionista non si può negare 

l’esigenza che gli studi professionali, nell’immediato futuro, saranno impegnati a rivoluzionare le 

esistenti strutture per adeguarsi alla forte spinta tecnologica e quindi la presenza di soci di capitale 

(anche superiori ad 1/3 ma con diritti di voto nei limiti stabiliti dalla norma) potrebbe risultare 

conveniente. Non pare altrettanto condivisibile la censura dei Consiglio dei Consulenti del lavoro 

laddove criticano una ripartizione degli utili in senso acausale al socio di capitale. In realtà è un 

problema che è facilmente risolvibile in quanto gli utili sono sempre al netto dei compensi che i 

professionisti maturano per le prestazioni eseguite. Il problema potrebbe esistere nel caso in cui ai 

soci professionisti “operativi” non venissero riconosciuti compensi ma solo la partecipazione agli 

utili. 

Il socio per finalità di investimento così come il socio per prestazioni tecniche può comunque 

influire sulle decisioni laddove il suo voto permette di raggiungere la maggioranza quando i soci 

professionisti sono in disaccordo.  

I soci della stp, siano essi soci professionisti che soci non professionisti, possono partecipare solo 

ad una stp. Tale disposizione deriva dal co. 6 dell’art. 10 della L. 183/2011 disponendo “(…) La 

partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra 

professionisti (…)” I soci possono comunque proseguire anche l’attività in forma individuale così 

come i soci professionisti possono partecipare ad associazioni professionali.  

In caso di intervenuta causa di incompatibilità può configurarsi un illecito e derivarne 

provvedimenti disciplinari.  

                                                           
26

 Profili giuridici in tema di costituzione e obblighi disciplinari nella STP approvati dal Consiglio in data 16-17 giugno 
2016 
27

 Massima del notariato del triveneto, Q.A.10 – (legittimità della detenzione da parte dei soci non professionisti di 
azioni prive del diritto di voto che superino il terzo del capitale sociale – 1°pubbl. 9/13 – motivato 9/13); Massima del 
notariato del triveneto, Q.A.19 – (maggioranza dei soci professionisti nella s.t.p. – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15) 
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Da quanto precede derivano le seguenti fattispecie di inadempimento: 

 

 

 

L’art. 12 del DM 34/2013 fornisce una precisa indicazione del regime disciplinare al quale saranno 

soggetti sia i soci professionisti sia la società. Il socio professionista è tenuto al rispetto delle regole 

deontologiche così come la società per quelle dell’ordine di appartenenza. Una medesima 

responsabilità può essere addebitata (anche in concorso tra loro) sia al socio professionista che 

alla società.  

Quello che emerge dal pronto ordini (CNDCEC) n. 287/2014, pubblicato il 27 gennaio 2015 è che i 

soci con la sola qualifica di revisori contabili assumono la veste di soci per prestazioni di servizi. Il 

CNDCEC considera che la revisione legale è esclusa dall’ambito applicativo della legge n. 183/2011, 

in quanto essa non costituisce un’autonoma professione regolamentata in Ordini o collegi. La 

disciplina della revisione legale, infatti, riveste carattere di specialità ed è contenuta nel D.Lgs. n. 

39/2010, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 2006/43/CE. L’esercizio di tale attività 

sarà consentito solamente ai soci professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili che siano iscritti anche nel Registro dei revisori. 

 

1.4.4. Il capitale sociale 

 

Non vi sono particolari prescrizioni sull’ammontare del capitale sociale applicandosi le norme 

generali sulle srl. 

Mancato rispetto della maggioranza 

dei 2/3
Scioglimento della società

Mancanza dei requisiti soggettivi 

(appartenenza ordine e requisiti di 

onorabilità) 

Illecito disciplinare 

Incompatibilità (partecipazione a più 

società) 
Illecito disciplinare 

Conflitto di interessi (obblighi di 

informazione) 
Illecito disciplinare 

Esercizio abusivo della professione 

per i soci non professionisti 
Rilevo penale 
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 Il capitale sociale, costituito anche in misura ridotta28, può anche essere sottoscritto e versato 

anche da un unico socio (unipersonali). 

Per la formazione del capitale sociale non è previsto un divieto per soli conferimenti in denaro29. 

Inoltre, come per le società a responsabilità personale ordinarie, è possibile anche il solo 

conferimento di opere e servizi purché garantite da una polizza assicurativa o fidejussione 

bancaria. Sarà quindi possibile conferire sia denaro che prestazione d’opera. Per eventuali 

conferimenti in natura si renderà necessaria la relazione giurata ai sensi dell’art. 2465 c.c.  

Il socio professionista – ma anche il socio per prestazioni tecniche - può quindi conferire denaro 

e/o conferire la propria opera. 

Tra i conferimenti in natura rientra sicuramente anche quello dello studio preesistente. Il 

conferimento potrà riguardare i soli beni ma anche il valore dell’avviamento inteso come l’insieme 

della clientela. Un maggior approfondimento del tema verrà trattato al capitolo “Trasformazione, 

cessione e conferimento dello studio professionale e società di servizi o studi associati in STP”.  

 

1.4.5. Amministrazione 

 

L’amministrazione della società è regolata dalle norme ordinarie e quindi le nuove disposizioni non 

pongono particolari vincoli e quindi si ritiene legittima qualsiasi composizione soggettiva 

dell’organo amministrativo di stp30. L’amministrazione potrà essere affidata a ciascun tipo di socio 

sia esso professionista o non professionista e perfino a non soci. Tuttavia è ragionevole ritenere 

che in caso di nomina di amministratore non socio valgono gli stessi requisiti del socio per finalità 

di investimento.  

Lo studio del Consiglio Nazionale31 dell’ordine dei consulenti del lavoro pone in evidenzia il fatto 

che un amministratore nominato tra i soci non professionisti potrebbe trovarsi nella delicata 

situazione di rappresentare le attività della società che sono esclusivamente riconducibili a quelle 

                                                           
28

 Art. 2463 c.c, co. 5, “L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari 
almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui 
è affidata l'amministrazione”.  
29

 Massima del notariato del triveneto, Q.A.6 . “Formazione del capitale di s.t.p. – insussistenza di obblighi di 
conferimento d’opera da parte dei professionisti – 1° pubbl. 9/13 – motivato 9/13) 
30

 Massima del notariato del triveneto, Q.A.11 – (composizione soggettiva dell’organo amministrativo di s.t.p. – 1° 
pubbl. 9/13 – motivato 9/13) 
31

 Profili giuridici in tema di costituzione e obblighi disciplinari nella STP approvati dal Consiglio in data 16-17 giugno 
2016 
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protette e quindi esposto all’esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 c.p. Per tale 

ragione, onde evitare sanzioni, l’amministratore socio non professionista dovrà limitarsi 

all’esercizio di attività che non rientrano in quelle c.d. protette. E’ preferibile che tale figura di 

amministratore non sia preposto ad alcun tipo di autorizzazione.  

Al contempo bisogna considerare che la stessa Amministrazione Finanziaria prevede diverse 

tipologie di intermediari abilitati allo scambio di informazioni. Alcuni codici identificativi sono 

espressamente riservati a soggetti che non appartengono a specifici ordini professionali.  

Seguendo il principio della centralità del professionista pare evidente preferire una 

amministrazione affidata ai soci professionisti o comunque, in caso di formazione di un consiglio di 

amministrazione, le maggioranze sia in mano agli stessi.  

Onde evitare che la Stp possa essere considerata uno strumento elusivo delle prescrizioni 

ordinistiche sarà necessario procedere alla nomina di preposti alle diverse autenticazioni con la PA 

scelti fra soci professionisti. Ad esempio il socio consulente del lavoro sarà nominato 

“intermediario delegato” nel rapporto con Istituti previdenziali, istituti assicurativi, uffici di 

collocamento etc., mentre il socio commercialista sarà nominato “intermediario delegato” nel 

rapporto con l’Agenzia delle Entrate e uffici finanziari. Così procedendo il socio per prestazioni 

tecniche potrebbe invece agevolmente rappresentare la società nei rapporti con le banche, con i 

fornitori e con i clienti limitatamente al rapporto economico-amministrativo nonché presidiare 

tutte quelle attività amministrative della società come la contabilità, la tenuta dei libri sociali, la 

gestione del personale proprio e la pianificazione economico-finanziaria. 

 

1.4.6. Trasferimento delle quote 

 

Il trasferimento delle quote è subordinato alle norme previste per il tipo di società adottato atteso 

che le norme istitutive delle STP non forniscono alcuna indicazione specifica ma ovviamente i limiti 

derivano dai requisiti soggettivi dei soci (professionisti e non) e dai requisiti circa le maggioranze 

del capitale e dei voti.  

Lo statuto, al fine di tutelare i soci professionisti, dovrebbe prevedere limiti alla trasferibilità delle 

quote al fine di evitare che il trasferimento a soggetti non in possesso dei requisiti soggettivi possa 

determinare lo scioglimento della società per mancanza dei necessari requisiti. 
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Nel caso di trasferimento mortis causa lo statuto dovrà prevedere la liquidazione della quota agli 

eredi qualora gli stessi non dovessero possedere i requisiti del socio professionista oppure 

eccedano i limiti quantitativi riservati ai soci non professionisti. 

 

 

 

1.4.7. Recesso, esclusione, scioglimento, e liquidazione 

 

L’Istituto del recesso è regolamentato dalle disposizioni secondo lo schema di società adottato. 

Tale considerazione deriva dal fatto che “le STP non costituiscono un genere autonomo con causa 

propria ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice 

civile” 32.  

Conseguentemente non esistendo norme specifiche che regolamentano il recesso, l’esclusione, lo 

scioglimento e la liquidazione, le stesse sono soggette alle regole generali.  

Restano comunque valide le precauzioni indicate per la procedura di trasferimento delle quote al 

fine di non porre la società in una condizione di intervenuta mancanza dei requisiti. 

Lo statuto, in aggiunta alle ipotesi previste dalle disposizioni vigenti per il tipo di società adottato, 

può prevedere come causa di esclusione il venir meno dei requisiti soggettivi.  

Rispetto alle norme proprie di ciascun modello di società, lo scioglimento può avvenire per la 

mancanza dei requisiti richiesti dalla legge ed in particolare i requisiti soggetti di onorabilità di tutti 

i soci e le maggioranze alle deliberazioni societarie.  

La liquidazione “volontaria” seguirà invece le modalità previste per ciascun modello societario. 

Nel caso di liquidazione “giudiziale” emerge l’incertezza dell’applicabilità alle STP delle procedure 

concorsuali. Purtroppo le disposizioni non hanno fornito alcun indirizzo e quindi l’incertezza 

genera il dubbio se prevale la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure 

come sembra la natura intrinseca non commerciale dell’attività professionale esercitata33.  

 

 

 
                                                           
32

 Massima del notariato del triveneto, Q.A. 2 (natura giuridica delle S.T.P. – 1° pubbl. 9/13 – motivato 9/13) 
33

 Focus norme e tributi 24ore, Angelo Busani, 23/7/2014.  
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1.5. I rapporti con i clienti e gli obblighi di identificazione della clientela 

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha approvato in data 17/12/2015 il nuovo codice 

deontologico che entrerà in vigore dal 1 marzo 2016. L’art. 3 prevede espressamente che il Codice 

si applica alle società costituite ai sensi dell’art. 10 della L. 183/2011.  

 

1.5.1. Conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale  

 

L’incarico professionale è conferito dal cliente alla STP. Tuttavia, permanendo la centralità del 

professionista la società dovrà immediatamente identificare il professionista referente.  

Gli artt. 4 e 5 del DM 8/2/2013 nr. 34 indica dettagliatamente i primi adempimenti e di informativa 

da fornire al cliente al momento del primo contatto ed in particolare:  

a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata 

ad uno o più professionisti da lui scelti; 

b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in 

possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale; 

c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche 

determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. 

Al fine di consentire la scelta del professionista, la società professionale deve consegnare al cliente 

l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche 

professionali di ciascuno di essi, nonchè l'elenco dei soci con finalità d'investimento. Così deve 

altresì essere comunicato l’elenco dei collaboratori e ausiliari. 

Tutte queste indicazioni potranno essere inserite nel contratto di conferimento dell’incarico 

professionale unitamente alla indicazione del compenso come previsto dall’art. 25 delle norme 

deontologiche. 

La STP assolverà a tutti gli adempimenti relativi alla identificazione della clientela e norme 

sull’antiriciclaggio e privacy. 

1.5.2. La responsabilità professionale  

 



                                     
 

 
61032 Fano - via Einaudi nr. 24 - iscritta registro imprese di Pu con cf. 02317760417 - (rea 172158) - capitale sociale €. 25.000 iv 

Iscritta al nr. 02STP elenco spec. Ordine dei Commercialisti di Pesaro-Urbino   
info@eusebiassociati.it - www.eusebiassociati.it - pec: studioeusebi@sicurezzapostale.it - tel. 0721.816511 

Secondo l’opinione prevalente e per il fatto che la STP è iscritta all’ordine di appartenenza, il 

rapporto d’opera professionale si instaura tra il cliente e la STP alla quale è conferito l’incarico 

professionale anche se questo viene poi eseguito da uno o più soci professionisti. Ne consegue che 

la responsabilità per la prestazione professionale ricade quindi sulla società e non sul singolo 

professionista (salvo il caso in cui la società è organizzata in una delle forme di società di persone) 

34. 

In questa maniera si crea una scissione tra la formale assunzione dell’incarico riconducibile alla 

società, e la sua effettiva esecuzione materiale dell’incarico che è posta in essere, per espressa 

disposizione normativa, dal professionista. 

Il rapporto professionale risulta, ai fini della responsabilità, come precedentemente riportato 

particolarmente articolato e dal quale deriveranno diversi tipi di responsabilità: tra società e 

cliente, tra socio professionista e cliente, tra socio professionista e società.  

La norma ed il regolamento non forniscono esplicite indicazioni ne vengono fatti espressi richiami 

a quelle norme di responsabilità già previste per altre categorie professionali come quella in capo 

alle società tra avvocati (art. 26 D. Lgs. 96/2011) ed alle società di revisione (art. 15 D. Lgs. 

39/2010) laddove per gli avvocati si prevede una distinzione tra responsabilità professionale e 

responsabilità per le obbligazioni sociali mentre per i revisori si prevede una responsabilità solidale 

dei revisori, della società e degli amministratori. 

Si genererà quindi una duplice responsabilità contrattuale, una della STP verso il cliente e l’altra 

tra il socio-professionista verso la stp. Tale meccanismo non comporta un artificio per eludere la 

responsabilità personale del professionista incaricato, né comporterà una riduzione delle tutele 

riservate al cliente. Al contrario, le garanzie del cliente ne escono rafforzate in quanto avrà la 

facoltà di potersi rivalere sia verso la società che verso il socio esecutore come responsabilità da 

“contatto sociale” o responsabilità extracontrattuale (o aquilina)35. 

La responsabilità dei soci non esecutori seguirà le disposizioni della forma giuridica prescelta, ossia 

nel caso delle società di persone sono illimitatamente responsabili qualora il solo patrimonio 

societario non sia in grado di soddisfare le pretese risarcitorie. 

                                                           
34

 “STP – Società tra professionisti. Opportunità e criticità”, anclmilano.it, 19 aprile 2016, Bellocchio. 
35

 Massima del notariato del triveneto, Q.A.7 – (inderogabilità del regime legale di responsabilità dei soci di s.t.p. – 1° 
pubbl. 9/13 – motivato 9/13 
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In definitiva la tutela del cliente rispetto la idonea professionalità richiesta dall’incarico non viene 

minacciata se il proprio professionista di fiducia decide di adottare la forma societaria STP. 

Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), la cornice normativa della Stp fornisce 

“puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l’interesse 

all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l’interesse a tutelare l’affidamento 

del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e “sensibilità” 

dall’altra) che nella fattispecie si confrontano. Parametri che, ovviamente, verrebbero 

completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività 

protette nella forma di generiche società commerciali”36. 

Le Stp così come previste dalla L. 183/2011 e dal regolamento DM 34/2013 non disciplinano il 

tema della responsabilità professionale, infatti l’art. 10 alla lett. c) si limita a stabile l’obbligatorietà 

della “stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivati dalla responsabilità 

civile per danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività 

professionale”. Tali disposizione regolamentano di fatto la responsabilità secondo la forma 

giuridica assunta. Quindi nel caso di snc la responsabilità della società si estenderà anche ai soci in 

quanto illimitatamente responsabili, in misura limitata ai soci accomandanti delle sas e delle srl e 

società di capitali in genere.  

E’ quindi ragionevole ritenere che se il legislatore ha previsto la costituzione di STP in una delle 

forme giuridiche esistenti appare chiaro che anche le responsabilità sono in funzione della forma 

societaria prescelta. Al contempo è innegabile che la prestazione viene di fatto eseguita dal socio 

professionista e quindi una qualche responsabilità potrà essergli addebitata.  

Le nuove disposizioni del codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale del 17/12/2015, 

che recepiscono le modifiche imposte dal dpr 137/2012, prevedono (art. 14) l’obbligo di stipulare 

una assicurazione per la responsabilità professionale. Per effetto dell’art. 3, le norme 

deontologiche – e quindi l’obbligo della copertura assicurativa –  si applicano anche alle STP. Nello 

statuto è necessario indicare la copertura assicurativi per i rischi professionali.  

Da quanto illustrato ne deriva che in caso di socio professionista che svolge la propria attività solo 

a favore della STP potrebbe risultare sufficiente la sola polizza stipulata dalla STP mentre per il 

                                                           
36

 “Professioni, società solo con Stp. È la forma che contempera l’interesse alla concorrenza e la tutela del cliente”, Il 
Sole24Ore, A. Busani e E. Smaniotto, 4 gennaio 2017. 
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socio professionista che prosegue anche l’attività individuale si renderà necessario mantenere 

anche una polizza individuale.  

Se il professionista svolge la propria attività solo a favore della STP si configurerà la carica di 

prestatore d’opera, il quale, secondo l’art. 2236 cc, “se la prestazione implica la soluzione di 

problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso 

di dolo o colpa grave”. 

 

1.5.3. Identificazione e verifica della clientela 

 

Un ulteriore adempimento che i professionisti sono tenuti a rispettare nel rispetto delle normative 

che regolano il rapporto con il cliente sono gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini di 

antiriciclaggio di denaro o beni provenienti da attività illecite37. 

Tale obbligo è disciplinato da leggi europee e nazionali e sono rivolte alle categorie professionali di 

intermediari finanziari, revisori contabili, agenzie immobiliari, operatori che svolgono recupero 

crediti per conto di terzi, trasporto di denaro contante e gestione di case da gioco, ed infine la 

categoria che ha più interesse in questo contesto, i professionisti, quali dottori commercialisti, 

esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, avvocati ecc. 

La normativa sull’antiriciclaggio non fa distinzione se l’attività professionale è esercitata in forma 

associativa o individuale e tanto meno non comporterà delle differenze nel caso in cui venga 

esercitata sotto forma di STP o società multidisciplinare. 

In ogni caso dovranno quindi essere rispettate le disposizioni nazionali contenute nel D. Lgs 

231/2007 modificato con D. Lgs. 151/09 e con D. Lgs. 78/10 e aggiornato con D. Lgs. 202/2016 che 

configurano anche reato penale secondo quanto previsto dagli artt. 648 bis e 648 ter. 

Quest’ultimo di recente introduzione con la Legge 186/2014 che ha introdotto il reato di 

autoriciclaggio38. 

                                                           
37

 Art. 648-bis 1 co. Per riciclaggio si intende: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce 
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in 
modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici 
anni e con la multa da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000”.  
38

 Nell’art. 648 ter c.p. per reato di autoriciclaggio si intende il reimpiego di denaro, beni o altre utilità, per impedire 
che l’autorità ne accerti la loro provenienza delittuosa. Pertanto la punibilità dell’impiego di beni di provenienza 
illecita è subordinata a comportamenti che ostacolino concretamente l’identificazione di tale provenienza. Nello 
specifico l’art 648 ter 1 stabilisce quanto segue: “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non 
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A partire dal 26/6/2017 avrà effetto la direttiva UE 849/2015 e obbligo di adeguamento della 

231/2007. 

Per completezza del quadro legislativo in tema di antiriciclaggio si parla di riciclaggio per evasione 

fiscale nel D. Lgs. 74/2000. 

Nel prosieguo verranno evidenziate quali adempimenti deve eseguire il professionista e quindi la 

STP ai fini della verifica della propria clientela e come agire nel caso in cui sia necessario 

intervenire in alcune operazioni sospette. 

I professionisti sono obbligati ad effettuare una adeguata verifica della clientela, sia al momento 

del conferimento dell’incarico che durante lo svolgimento della prestazione, hanno l’obbligo di 

registrare e conservare i dati e le informazioni ed infine devono segnalare le operazioni sospette e 

comunicare al Mef le informazioni sull’uso del contante. 

Le segnalazioni delle operazioni sospette vanno inviate all’Unità di Informazione Finanziaria a 

Roma. Le comunicazioni per l’uso del contante (per le Marche) si inviano a Bologna presso la 

direzione MEF provinciale. Per le violazioni di contante superiori ai 250 mila Euro vanno 

comunicate al Mef a Roma. 

Sinteticamente il professionista ha tre tipologie di verifica della clientela, ed in particolare, sarà (I) 

ordinaria in presenza di un rischio basso e medio, (II) rafforzata se in presenza di un elevato rischio 

di riciclaggio e (III) semplificata nel caso di particolari e specifici requisiti. 

Per quanto riguarda gli obblighi della verifica ordinaria il principale obbligo del professionista è 

quello di identificare un profilo di rischio del cliente attraverso una valutazione graduata in base 

ad alcuni parametri di rischi di riciclaggio ad esempio associato al tipo di cliente, alla tipologia di 

operazioni e attività che svolge ed in base al rischio geografico con cui ha rapporti39. 

L’obbligo di verifica deve comunque essere previsto per tutte quelle prestazioni professionali 

fornite dai dottori commercialisti ed esperti contabili di valore pari o superiore ad € 15.000, ovvero 

quelle operazioni che hanno come oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità pari o superiori ad € 

15.000 anche se effettuate con più operazione artificiose frazionate40. L’importo in questione non 

deve mai essere riferito all’ammontare dei compensi percepiti dal professionista per la sua 

                                                                                                                                                                                                 
colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i 
beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente 
l'identificazione della loro provenienza delittuosa" 
39

 D.lgs. 21.11.07 n.231, modificato con Dlgs 151/09 e con d.lgs. 78/10 del 31.7.10, artt. 17 e ss.  
40

 D. Lgs. 231/2007 (agg. D. Lgs. 202/2016) Art. 16 lett. a e b  



                                     
 

 
61032 Fano - via Einaudi nr. 24 - iscritta registro imprese di Pu con cf. 02317760417 - (rea 172158) - capitale sociale €. 25.000 iv 

Iscritta al nr. 02STP elenco spec. Ordine dei Commercialisti di Pesaro-Urbino   
info@eusebiassociati.it - www.eusebiassociati.it - pec: studioeusebi@sicurezzapostale.it - tel. 0721.816511 

prestazione, ma deve essere riferita all’operazione per cui è stato incaricato. Dal 2017 con la 

direttiva UE saranno comprese anche le prestazioni occasionali di trasferimento di fondi anche per 

euro 1.000 

L’art. 18 invece prevede che gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle 

seguenti attività: 

 Identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni 

ottenuti da una fonte affidabile e indipendente,  

  Identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità oppure richiedere le 

informazioni per identificare lo stesso. Qualora il cliente è una società o ente si dovrà 

verificare l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e fornire le informazioni per 

individuare l’identità relativa delegata alla firma per l’operazione da svolgere. Per le 

persone giuridiche si dovrà quindi comprendere la struttura di proprietà e di controllo; 

 Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della 

prestazione professionale; 

 Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione 

professionale; 

 Conservare tutta la documentazione e file riferiti al cliente e/o alle operazioni poste in 

essere per il tramite del registro della clientela (cartaceo o elettronico) ordinato e 

numerato progressivamente e siglato in ogni sua pagina entro trenta giorni 

dall’accettazione dell’incarico o dall’avvenuta conoscenza di eventuali informazioni, i quali 

devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. 

La verifica semplificata è prevista per particolari casi che rispettano i requisiti oggettivi e soggetti 

(art. 25). Dal 2017 con la normativa UE non si tratterà più verifica semplificata ma bensì di misure 

semplificate alle situazione di basso rischio di riciclaggio. 

Anche se viene definita una misura semplificata ciò non significa che sono totalmente esenti 

dall’obbligo di verifica, previsto solo in alcuni casi stabiliti dalla legge41, per questo il legislatore 

entro il 21/5/2017 dovrà fornire indicazioni specifiche sul tipo di procedura da adottare. 

                                                           
41 Le attività per le quali scatta l’esclusione dall’obbligo di verifica sono: Docenze a corsi, convegni e simili 
Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, Funzione di sindaco in 
società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo Contabile), Incarico di curatore, 
commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative 
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Secondo la disciplina nazionale attualmente in vigore la modalità semplificata deve essere 

applicata in due ipotesi, una soggettiva e uno oggettivo. Quella soggettiva qualora il cliente è un 

soggetto che è destinatario degli obblighi antiriciclaggio ed è sottoposto ad obblighi di iscrizione in 

appositi albi da parte delle autorità del settore ovvero si tratta di uffici della pubblica 

amministrazione. Quello oggettivo si riferisce alla prestazione in sé rispetto all’oggetto della 

prestazione professionale quali contratto di assicurazione sulla vita ovvero forme pensionistiche 

complementari.  

La modalità rafforzata di adeguata verifica della clientela prevede sostanzialmente gli stessi 

adempimenti previste per quella ordinaria con la differenza che dovrà essere eseguita in maniera 

più vigile e rigorosa, con indicazione dei mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione ed 

effettuare un controllo costante nel corso della prestazione professionale con una periodicità 

maggiore e rispettare l’aggiornamento costante dei documenti e dati acquisiti. 

Gli obblighi di riciclaggio dovranno quindi essere rispettati in qualsiasi caso di prestazione 

professionale, sia individuale che associata o societaria, l’unica differenza che ne può derivare è 

che tali obblighi nel caso della STP possono essere rispettati dalla società stessa e non dal singolo 

professionista. La società dovrà quindi mantenere un unico registro della clientela che comprende 

tutti i clienti dei professionisti che svolgono la professione nella stp. In tal modo si può generare un 

registro unico, completo e più ordinato, sollevando il professionista singolo dall’onere di svolgere 

tali adempimenti.  

 

1.6. Le iscrizioni  

 

La STP è soggetta all’iscrizione al registro imprese (CCIAA) nella sezione speciale e all’albo 

professionale in una sezione speciale presso l’ordine individuato secondo l’attività prevalente in 

caso di attività multidisciplinari. 

                                                                                                                                                                                                 
e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di 
amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende 
Incarico di recupero crediti Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del 
progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 8011 
Pareri giuridici pro-veritate Perizie e consulenze tecniche CTU Redazione di stime giurate su incarico 
dell’autorità giudiziale Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 
1979, n.12 (consulenza del lavoro) 
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1.6.1. Registro Imprese e camera di commercio  

 

La società dovrà essere iscritta al competente Registro Imprese secondo le forme previste per il 

tipo di società adottato. Infatti la legge 183/2011 ed il DM 34/2013 nulla indicano sulla iscrizione al 

Registro Imprese per il fatto che tale obbligo è ovviamente discendente dalla tipologia della 

società adottata.  

La previsione della obbligatorietà di una seconda iscrizione (Registro Speciale) è contenuta nell’art. 

7 del Dm 34/2013 al fine di acquisire la specifica qualifica di società tra professionisti. L’iscrizione – 

oltre che per motivi anagrafici – risulta necessaria per verificare l’esistenza delle condizioni di 

incompatibilità laddove la norma esclude per i soci la possibilità di partecipare a più stp42. 

 

1.6.2. Albo professionale – sezione speciale  

 

L’iscrizione ad una speciale sezione dell’Albo Professionale è introdotta dall’art. 8 del DM 34/2013.  

In caso di società multidisciplinare, l’iscrizione è eseguita presso l’Albo riferito all’attività 

individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. In caso di mancata indicazione 

dell’attività prevalente l’iscrizione dovrà essere eseguita presso ciascun ordine professionale.  

L’Ordine di appartenenza annoterà tutte le modifiche intervenute alla società.  

In caso di soci professionisti appartenenti a diversi ordini territoriali l’iscrizione della società 

avverrà presso l’ordine in cui la società ha sede legale. 

La sezione speciale dell’Ordine è unica per tutte le tipologie di stp.  

Il procedimento di iscrizione prevede la verifica da parte della segreteria e del Consiglio dell’Ordine 

di tutti i requisiti richiesti dalla legge ed in particolare:  

- L’indicazione nella denominazione di “società tra professionisti”;  

- L’oggetto sociale;  

- Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale; 

- L’atto costitutivo e statuto nel rispetto dell’art. 10 della L. 183/2011; 

- La sussistenza in capo ai soci professionisti del possesso dei requisiti.  
                                                           
42

 Art. 10 L. 183/2011 co. 6 “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra 
professionisti” 
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La STP è tenuta al pagamento della quota di iscrizione annuale.  

Dalla lettura dell’art. 8 e art. 9 del Dm 34/2013 deriva la seguente cronologia degli adempimenti:  

- Costituzione della società;  

- Iscrizione al Registro Imprese – sezione ordinaria;  

- Iscrizione all’Albo Professionale;  

- Iscrizione al Registro Imprese – sezione speciale. 

 

1.7. I compensi dei soci 

 

I soci professionisti si impegnano a prestare la propria opera professionale, tale scelta potrebbe 

innanzitutto incidere sui conferimenti all’atto della sottoscrizione del capitale sociale. Questo 

aspetto, della sostituzione del conferimento dell’opera in sostituzione del conferimento di 

denaro, è stato già trattato nel punto 2.4.4. 

In questa sede viene ora esaminata la modalità di riconoscimento del compenso spettante al 

socio professionista e per le attività prestate dal socio per servizi. Il socio professionista è libero 

di prestare o meno la propria attività nei confronti della società e nel caso in cui il socio non 

assuma tale obbligo si renderà necessario definire il compenso spettante per le attività che 

comunque andrà a svolgere43. 

Un primo aspetto da considerare è dato dal fatto che l’oggetto sociale della STP è attuato solo 

attraverso l’attività dei soci professionisti. Un secondo aspetto deriva dal tipo di società assunta e 

quindi se si tratta di società di persone ovvero di società di capitali. Nel primo caso (società di 

persone) il compenso sarà commisurato alla quota di utili stabilita per ciascun socio nell’atto 

costitutivo mentre nel secondo caso (società di capitali) il compenso sarà determinato in 

funzione di quanto stabilito all’atto dell’incarico professionale. Quindi nel primo caso si tratterà 

di utili da partecipazione mentre nel secondo caso di compensi di lavoro autonomo ovvero di 

compensi spettanti al “socio d’opera” nel caso in cui il socio non possieda una autonoma partita 

iva. Il socio professionista, come gli altri soci, percepirà la quota di reddito sotto forma di 

                                                           
43

 “La società tra professionisti”, Notaio Paolo Tonalini, www.notalini.it, marzo 2015 
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dividendi. In caso di tassazione per trasparenza il reddito prodotto dalla srl sarà attribuito ai 

soci44, come analogamente è previsto per i redditi prodotti dalle società di persone. 

Nel prosieguo verrà trattata la modalità riferita al compenso del socio professionista con partita 

iva attiva che partecipa ad una STP costituita nella forma di srl.  

Il compenso percepito dal socio professionista sarà come indicato, inquadrato come reddito di 

lavoro autonomo di cui all’art. 53 del tuir. Tale compenso sarà soggetto ad iva, ritenuta d’acconto 

e al contributo previdenziale (cap) del 4%.  

Una prima interpretazione45 ha ritenuto che il compenso così fatturato non sia da assoggettare 

ad iva in quanto “è la STP (già soggetto passivo ai fini iva) lo strumento attraverso il quale i soci 

professionisti svolgono in via esclusiva l’attività professionale, in adempimento degli obblighi 

derivanti dal contratto sociale (…)”. Diversamente “si otterrebbe l’effetto di duplicare la 

fatturazione, con addebito dell’imposta, delle medesime prestazioni professionali che 

verrebbero prima fatturate dalla STP alla clientela (per conto dello stesso professionista che le ha 

svolte) e successivamente dal professionista alla stp”.  

Lo stesso principio dovrebbe valere anche per il contributo previdenziale e in tal senso opposto si 

esprime la prassi e l’operatività prevalente. 

Anche la rivista online “redazione fiscale”46 in risposta ad un recente quesito ha affermato: “pur 

assenza di prassi e/o indicazioni ministeriali riteniamo, anche dopo un confronto con il collega 

Dott. Cirrincione, che le prestazioni fornite dai singoli compensi della STP, debbano essere 

assoggettati ad iva”.  

In materia non è stata trovata ulteriore documentazione che riesca a dare una soluzione univoca, 

si dovrà attendere quindi delle nuove indicazioni e risoluzioni. Nel frattempo è ragionevole 

ritenere che i compensi dovranno essere assoggettati ad iva e contributo previdenziale. 

Per quanto riguarda i compensi percepiti dai soci professionisti per la funzione di amministratore 

rientrano nell’attività di lavoro autonomo (art. 53 tuir) in quanto rientranti nell’attività ordinaria 

del contribuente47.   

                                                           
44

 Art. 155 T.U.I.R. comma 1 
45

 “nelle STP vanno regolati i compensi dei soci” – il sole 24ore del 12/12/2014 (pag. 47) – Claudio Della Monica e 
Antonio Giaffreda.  
46

 Quesito posto alla rivista “redazione fiscale” il 20/01/2017 - “adozione statuto sto” la cui risposta è pervenuta il 
24/01/2017, Arduino Zeni 
47

 art. 34 della legge 342/2000 
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Capitolo 2 – Il contratto di lavoro, il regime fiscale, la previdenza e la deontologia nelle stp 

 

2.1. Il contratto di lavoro del personale dipendente 

 

In seguito alla costituzione della società tra professionisti sarà necessario definire quale contratto 

di lavoro dovrà essere applicato nel rapporto con il personale dipendente. 

Essendo la STP una particolare forma societaria volta all’esercizio di attività professionale il 

contratto di lavoro che dovrà essere stipulato con i dipendenti è quello degli studi professionali. 

 

2.1.1. Il contratto di lavoro dipendente negli studi professionali 

 

Secondo quanto previsto dall’accordo del 17 aprile 2015, con decorrenza 1° aprile 2015 e rinnovo 

triennale, il contratto degli studi professionali definisce una classificazione articolata su cinque 

aree - Area economica-amministrativa, Area giuridica, Area tecnica, Area medico-sanitaria ed 

odontoiatrica, Altre attività professionali intellettuali - e su otto livelli classificatori e retributivi, ivi 

compresa la categoria "Quadri". Per ciascuna categoria è possibile avere un maggior dettaglio di 

quali mansioni e responsabilità sono investiti. 

A decorrere dal 1° giugno 2006 il trattamento economico riportato nella tabella che segue è 

applicabile anche ai Tributaristi e Consulenti tributari per effetto dell’accordo 31 maggio 2006 con 

il quale le Associazioni A.N.CO.T., I.N.T. e A.N.C.I.T. hanno aderito al ccnl unico per gli Studi 

professionali 3 Maggio 2006. 

Di seguito vengono riportate le tabelle in vigore dal 01/09/2016 che disciplinano i compensi 

minimi dei diversi livelli. 
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Nel caso in cui la STP è stata o sarà oggetto di trasformazione da una precedente società di servizi 

(ced) si avrà inevitabilmente una modifica del rapporto contrattuale con i dipendenti in quanto il 

contratto previsto per i centri elaborazione dati non ha la stessa natura dei contratti per gli studi 

professionali. 

Per quanto riguarda le retribuzioni minime di seguito viene riportata la tabella in vigore dal 

01/07/2016 per i ced. 

 

 

 

Considerato che il contratto di lavoro degli studi professionali prevede retribuzioni lorde minori 

rispetto a quella dei ced, in caso di adozione del contratto di lavoro degli studi professionali in 

sostituzione di quello previsto dai ced, ai dipendenti in forza dovrà essere mantenuto lo stesso 

trattamento retributivo esistente. 
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Tuttavia la maggior retribuzione riconosciuta al dipendente per effetto della derivazione del 

precedente contratto ced, gli aumenti contrattuali futuri previsti dal contratto degli studi 

professionali saranno assorbiti in funzione della maggior retribuzione già riconosciuta48. 

 

2.2. Il regime fiscale delle STP  

 

L’Agenzia delle Entrate, nella consulenza giuridica del 16 ottobre 2014 nr. 954-55/2014 elaborata 

dalla Direzione Centrale in risposta a un'istanza dell'Ordine dei commercialisti di Trento, definisce 

il reddito prodotto delle STP come reddito d'impresa e non di lavoro autonomo.  

L’elaborato ripercorre la normativa in tema di Stp, osservando che le società professionali non 

costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche 

disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice civile, e pertanto sono soggette alla disciplina 

legale del modello societario prescelto, salve le sole deroghe e integrazioni previste dalla disciplina 

generale contenuta nell'articolo 10 della 183/2011 e nel regolamento attuativo, il Dm Giustizia 34 

dell'8 febbraio 2013.  

Ma il punto è che né la legge, né il regolamento dicono nulla sul trattamento fiscale dei redditi 

prodotti dalle Stp. Da qui la conclusione dell'Agenzia: il reddito complessivo delle Stp è tassato 

come reddito d'impresa in base agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir.  

In questo quadro, l'esercizio dell'attività professionale non ha alcuna rilevanza, ma è determinante 

il fatto che la società opera con una veste giuridica societaria. 

Pertanto la società professionale in forma di società di capitali è soggetta all’Ires mentre quella in 

forma di società di persone – escluse solo le società semplici – sconta l'Irpef con le regole del 

reddito d'impresa, da qualsiasi fonte provenga (regola dell'assorbenza del reddito d'impresa). 

Alternativamente, per le società di persone, secondo l’art. 55-bis del TUIR, introdotto dalla legge di 

bilancio 2017 (L. 232/2016), è possibile esercitare l’opzione di applicazione dell’imposta sui redditi 

IRI. 

Tra i modelli societari che possono accedere a tale regime saranno quindi legittimate anche le 

società tra professionisti (stp)49, in quanto come già anticipato non costituiscono un genere 

                                                           
48

 Art. 2103 c.c. “prestazione del lavoro”, co. 5  
49

 “Regime IRI anche per le società tra professionisti”, Eutekne.info, S. Sanna, S. Suma, 20 gennaio 2017 
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autonomo di società, ma appartengono alle tipiche discipline contenute dai titoli V e VI del libro V 

c.c. (società di persone, di capitali e cooperative). 

Una presa di posizione che vale anche ai fini dell'applicazione dell'Irap, per la quale il valore della 

produzione dovrà essere calcolato secondo le regole valide per gli imprenditori commerciali 

(articoli 5 e 5-bis del Dlgs 446/97) al posto di quelle per i lavoratori autonomi (articolo 8)50. 

Il vantaggio, secondo diversi osservatori, non compensa il passaggio dal regime di cassa (tipico dei 

professionisti) a quello di competenza (proprio delle società). Il timore è quello che la Stp – in un 

periodo di crisi economica come quello attuale – si possa trovare spesso ad “anticipare” le imposte 

su prestazioni fatturate, ma non ancora incassate51. 

Il precedente chiarimento delle Entrate è identico a quello reso prima dell'estate – con la 

consulenza giuridica 954-93/2014 – in risposta a una Srl costituita per svolgere le attività di 

dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale e consulente del lavoro. Tra la prima e 

la seconda risposta, però, vi è stato l'esame parlamentare del D. Lgs. semplificazioni (n. 175/2014), 

con l'inserimento e poi lo stralcio della norma che avrebbe dovuto far rientrare le Stp nel l'alveo 

del lavoro autonomo. Una norma che peraltro era già inserita nel Ddl sulle semplificazioni varato 

dal Governo Letta nel 2013 e poi confluito per buona parte nel primo provvedimento attuativo 

della delega.  

In attesa che arrivi la legge a disciplinare la questione, restano due punti: 

 La linea delle Entrate, e pare ormai attestata sul reddito d'impresa; 

 Si può altresì evidenziare una incertezza fiscale delle Stp tra i professionisti è legata 

all'inquadramento fiscale. 

 

2.3. Le ritenute d’acconto  

 

Il fatto che le Stp producano reddito d'impresa fa sì che i compensi per le loro prestazioni 

professionali non debbano essere sottoposti alla ritenuta d'acconto (articolo 25, Dpr 600/1973). 

L’assunto deriva dalla linea che l’Agenzia delle Entrate ha confermato nella consulenza giuridica 

datato 16 ottobre 2014 nr. 954-55/2014.  

                                                           
50

 “profili fiscali delle società tra professionisti” dott. Leonardo Riccio, ODCEC di Reggio Emilia, 18 marzo 2016 
51

 “Società tra professionisti, il capitale è al minimo”, Il Sole24Ore, Valentina Melis con un articolo di M. C. De Cesari, 
29 Febbraio 2016 
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L’Agenzia ripercorre la normativa in tema di Stp, osservando che le società professionali non 

costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche 

disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice civile, e pertanto sono soggette alla disciplina 

legale del modello societario prescelto, salve le sole deroghe e integrazioni previste dalla disciplina 

generale contenuta nell'articolo 10 della 183/2011 e nel regolamento attuativo, il Dm Giustizia 34 

dell'8 febbraio 2013.  

 

2.4. La previdenza: contributo soggettivo e integrativo 

 

Il contributo dovuto alla cassa di previdenza è costituito da un Contributo soggettivo52 ed un 

Contributo integrativo53. 

L’iniziale incertezza circa la definizione del tipo di reddito, se di lavoro autonomo o d’impresa, ha 

reso ugualmente incerto l’inquadramento previdenziale.  

Allo stato attuale l’inquadramento è quello di reddito d’impresa.  

Le Casse di previdenza (Casse di previdenza dei Dottori, Ragionieri e Cdl) hanno comunque assunto 

proprie determinazione con regolamenti54 pubblicati in GU nr. 192 del 20-8-2014 e quindi l’attività 

derivata dalla STP è soggetta sia al contributo soggettivo che a quello integrativo.  

Di conseguenza, i proventi dei soci professionisti delle società STP sono equiparati – ai fini 

previdenziali – a quelli professionali, indipendentemente dalla qualificazione fiscale, con 

conseguente imponibilità ai fini previdenziali e piena valenza ai fini pensionistici.  

Quindi, si adotterà la seguente procedura:  

1) La STP addebita al committente il contributo integrativo;  

                                                           
52

 Il contributo soggettivo è dovuto da tutti gli iscritti alla cassa e si ottiene applicando una aliquota percentuale al 
reddito professionale dichiarato ai fini irpef. L’aliquota è annualmente scelta dall’iscritto e varia dal 12% al 22%. Il 
massimale sul quale calcolare il contributo è pari ad €. 102.813,20. Il contributo minimo dovuto è pari ad €. 3.129,64. 
Per gli iscritti di età inferiore a 38 anni possono versare, per un periodo massimo di 7 anni, il contributo in forma 
ridotta pari al 50% 
53

 Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti che esercitano la libera professione. L’importo dovuto si ottiene 
applicando una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari prodotto ai fini iva. Nel 
caso di partecipazione in associazione o società tra professionisti, l’importo del volume di affari (base di calcolo) in 
sede di fatturazione, è ragguagliato alla percentuale di utili spettante all’iscritto. L’aliquota è pari al 4% ed il minimo 
dovuto è pari ad €. 779,33.  
54

 Circ. 34 del 19-9-2013 del Consiglio Nazionale: trattamento previdenziale delle STP; CNPADC - L. 21 del 29-1-1986 
dottori comm. : art. 10 co. 1 contributo soggettivo; art. 11 co1 contributo integrativo; CNPR - Regolamento Cassa Prev. 
Ragion. Art. 35 – 36 contributo soggettivo; art. 37 co.1 contributo integrativo; 
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2) Il socio Professionista deve essere iscritto alla Cassa di previdenza;  

3) Il socio professionista dovrà versare:  

a) Il contributo soggettivo calcolato sulla quota di partecipazione agli utili; 

b) Il contributo integrativo sulla quota di volume d’affari ricomprendendo nella 

ripartizione tra i soci professionisti anche le quote dei soci non professionisti. 

Con un Esempio55:  

 

 

La quota relativa al contributo integrativo che il socio professionista dovrà versare e che la STP ha 

percepito dal cliente verrà rimborsato al socio professionista mediante semplice accreditamento. 

Quindi, i contributi integrativi che la STP ha percepito verranno imputati ad un conto finanziario 

“transitorio” senza costituire ricavo-costo.  

Per i professionisti che si avvalgono dell’ausilio dei ced risulta conveniente trasformare l’attività 

del ced in STP in quanto ne deriverà un ulteriore vantaggio a livello previdenziale. Infatti, la STP 

riaddebita al cliente la quota di contributo soggettivo che andrà a vantaggio del professionista che 

potrà beneficiare di una maggior pensione. 

Va qui segnalata una recente interpretazione della cassazione a sezione unite la quale ha 

introdotto una importante novità in caso di situazioni di incompatibilità professionale, ma 

soprattutto vi è un orientamento giurisprudenziale ultimo che riconosce alla CNPADC un 

autonomo potere  di rilevare l’incompatibilità all’esercizio della  professione di commercialista  in 

                                                           
55

 “Il regime fiscale e previdenziale delle società tra professionisti”, circolare n. 34/2013, a cura dell’istituto di ricerca 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (irdcec), pag. 13. 

utile 

15.000              

dottore comm. 30% 4.500                

ragioniere 30% 4.500                

consulente lavoro 30% 4.500                

socio tecnico 5% nulla 

socio capitali 5% nulla 

ricavi

950.000            

dottore comm. 30% 316.667            

ragioniere 30% 316.667            

consulente lavoro 30% 316.667            

socio tecnico 5% nulla 

socio capitali 5% nulla 

ai fini del calcolo 

viene assunto il valore 

corrispondente alla 

quota di 

partecipazione 

posseduta

ai fini del calcolo, 

l'intero ammontare 

dei ricavi deve essere 

attribuito 

proporzionalente ai 

soli soci professionisti

imponibile contributo integrativo

imponibile contributo soggettivo

partecipazione socio 

socio partecipazione 
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particolare si dovrà accertare e verificare l’obbligo dell’esercizio della stessa attività, ai fini 

dell’iscrizione, in via continuativa come rilevato dalle  sentenze della Sezione Lavoro (n. 3493/96 e, 

da ultimo, n. 13853/09). Ciò è desunto dalla recente sentenza delle sezioni Unite della Cassazione 

n.2612 del 1/2/17 che ha esteso infatti i poteri di verifica della incompatibilità alla Cassa Nazionale 

di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) riconoscendogli la facoltà 

di “annullare i periodi contributivi durante i quali la professione è stata svolta in situazione di 

incompatibilità”. 

Un esempio potrebbe configurarsi qualora un professionista sia anche amministratore del CED. 

Questo orientamento interpretativo è il risultato di varie interpretazione che la Cassazione ha dato 

in questi ultimi anni.  

In capo alla Cassa era già stato inizialmente riconosciuto il potere di verifica non soltanto di un 

esercizio continuativo della professione, ma anche di un esercizio legittimo, che si manifesta, fra 

l’altro, nello svolgimento della professione in assenza di situazioni d’incompatibilità, con la 

conseguenza di poter annullare i periodi contributivi che risultino caratterizzati da una di tali 

situazioni.  

Espressione di questo secondo orientamento sono le sentenze della Sezione Lavoro n. 25516 del 

2013 e n. 24140 del 201456. 

 

2.5. Il nuovo codice deontologico 

 

Di seguito viene fornito un breve accenno al nuovo codice deontologico dei dottori commercialisti 

approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 

17/12/2015, in vigore dal 1 marzo 2016. L’art. 3 del codice deontologico prevede che lo stesso si 

deve applicare anche “alle società costituite ai sensi dell’articolo 10 della legge 183/2011”. 

Ciò significa che essendo la STP anche obbligata ad essere iscritta all’albo professionale, seppur 

nella sezione speciale, è comunque tenuta al rispetto della predetta norma come entità 

autonoma. 

Da tale assunto, a parere di chi scrive, si suppone che, a differenza di quanto previsto per la 

responsabilità civile per danni verso i clienti e quindi l’obbligo della assicurazione professionale 

                                                           
56

 Gigliotti A., “commercialisti e situazioni d’incompatibilità. La Cassa non ha limiti”, Fiscal Focus, 2/2/2017 
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come già illustrato nel precedente capitolo, i provvedimenti sanzionatori e disciplinari previsti dal 

codice deontologico a carico delle due figure professionali rimarranno separati. 

Ne deriva che:  

 Se la società subisce un provvedimento di sospensione o radiazione, la società non potrà 

svolgere attività lavorativa, mentre i soci, se estranei alla commissione dell’illecito, non 

verranno colpiti da analogo provvedimento e, pertanto, potranno svolgere il proprio lavoro 

a titolo individuale; 

 Se le irregolarità disciplinari vengono attribuite al socio, restandone la società estranea (in 

quanto non tenuta nel caso specifico ad alcun dovere di controllo), quest’ultima non potrà 

essere oggetto di provvedimento disciplinare; da ciò si evince che non può ipotizzarsi una 

responsabilità oggettiva in capo alla Stp. 
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Capitolo 3 – Trasformazione, cessione e conferimento dello studio professionale e 

società di servizi o studi associati in STP 

 

3.1. Premessa 

 

Il legislatore ha, come già indicato, introdotto l’opportunità di svolgere le attività professionali 

anche in forma societaria secondo quanto previsto dall’art. 10 della Legge 183/2011 (legge di 

stabilità 2012) e del successivo decreto attuativo n. 34 di Febbraio 2013. Con tale intervento il 

legislatore ha in concreto abolito il divieto di aggregazione in forma diversa da quella dello studio 

associato, contenuto nella legge n. 1815/193957.  

Si è pertanto presentata una valida occasione per gli studi professionali costituiti come “studio 

associato” di svolgere la professione tramite una gestione aggregata utilizzando una forma 

societaria più adatta all’ampliamento dello studio stesso. 

In genere, i professionisti che intravedono l’utilità di “trasformare o conferire” lo studio in una STP 

già dispongono di una attività strutturata e svolta da professionisti integrati in un complesso 

organizzativo composto sia da beni fisici che da contratti, per esempio con i dipendenti o i fornitori 

e soprattutto con i propri clienti. 

Ulteriormente, il professionista che si appresta al pensionamento potrebbe avere l’interesse di 

“tramandare” lo studio professionale che ha costituito al fine di inalterare i livelli occupazionali 

nello studio e poter garantire ai clienti un servizio nei loro confronti da parte del “nuovo” 

professionista di fiducia ed ovviare alla fase “del ritiro”. 

Inoltre la STP pare essere uno strumento più agevole in quanto – con la sola cessione delle quote – 

sarà possibile trasferire lo studio senza dover modificare le diverse iscrizioni ed autorizzazioni. 

Saranno i clienti che avranno la possibilità di valutare se il nuovo professionista di principale 

riferimento sarà o meno capace di assicurare un uguale livello di prestazioni e quindi assicurarne la 

continuità.  

                                                           
57

 “STP e cessione dello studio professionale a confronto”, il quotidiano Ipsoa, di Giuseppe Ottobelli - Emiliano 
Simeone, 24/01/2015 
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Qualora lo studio associato decida di adottare la forma della STP dovrà necessariamente 

effettuare una prima scelta operativa se costituire una nuova società o trasformare, conferire o 

cedere lo studio associato alla STP. 

Nella pratica non è inusuale assistere già oggi a strutture societarie (srl, coop, sas e snc) che di 

fatto svolgono parte delle attività riconducibili a quelle riservate alle professioni “protette”: a volte 

intervengono come struttura di mezzi al servizio del professionista e a volte agiscono 

parallelamente con quella svolta dal professionista. 

Nel primo caso si tratta di società (per lo più di capitali) costituite tra professionisti non per 

l’esercizio dell’attività professionale in senso stretto, ma come uno strumento che fornisce ai soci 

medesimi beni strumentali o servizi accessori che facilitano l’esercizio dell’attività professionale 

dietro un corrispettivo pattuito in misura fissa o proporzionale ai proventi professionali58. 

L’altro caso invece consiste in società che forniscono sul mercato un prodotto complesso per la cui 

realizzazione è altresì necessaria la prestazione d’opera professionale. Tale prestazione assume in 

tale contesto un ruolo strumentale rispetto all’oggetto sociale della società che non coincide in 

alcun modo con l’attività professionale prestata dai professionisti e che, al contrario, coincide con 

l’attività commerciale dell’impresa59. 

In questa sezione si tratterà la trasformazione in STP dello studio associato e delle società di servizi 

per poi porre l’analisi sulla possibilità del singolo professionista di far ricorso allo strumento del 

conferimento o della cessione. 

L’adozione della STP non comporta per i soci la cancellazione di una posizione autonoma; infatti i 

soci di una STP possono mantenere la propria posizione individuale nonché la partecipazione 

anche in altro studio associato, ma non altra STP.  

 

3.2. La trasformazione 

 

3.2.1. Trasformazione dello studio associato  

 

                                                           
58

 “Evoluzione della studio professionale in STP”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Cristina Bauco, 
15/01/2015, pag. 18 
59

 “Evoluzione della studio professionale in STP”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Cristina Bauco, 
15/01/2015, pag. 18, al riferimento n. 52. “Secondo G.F. Campobasso, “diritto commerciale, Diritto delle società, 6à 
edizione a cura di M. Campobasso, Milano, 2006, 16 ss”.  
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Nel caso della trasformazione dello studio associato in STP dovrà essere preliminarmente 

affrontata la questione sulla qualificazione giuridica dell’associazione professionale atteso 

l’esistenza di un dibattito in merito.  

Sinteticamente, in giurisprudenza ed in dottrina60 gli orientamenti emersi sono: 

1. L’associazione professionale è associazione atipica riconducibile al fenomeno delle 

associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 c.c. e caratterizzata da un fascio di rapporti 

obbligatori interni61. 

2. L’associazione professionale è assimilabile ad una società semplice. Conclusione questa a 

cui è pervenuta la Corte d’Appello di Milano62 sulla base della considerazione che 

l’associazione tra professionisti rappresenta una delle più rilevanti e concrete 

manifestazioni del tipo sociale in questione e riconoscendo all’associazione il carattere di 

centro autonomo di imputazione giuridica. 

Sulla scorta di quanto messo in evidenza dalla Corte di Appello di Milano, la Corte di 

Cassazione in più occasioni ha precisato che, ancorché privo di personalità giuridica, lo 

studio associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazioni di 

interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di imputazione di 

rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza pur sempre in conformità alla disciplina 

di cui art. 36 e ss. c.c.63 

Grazie ad un più recente intervento dell’ODCEC di Arezzo64 pare che l’orientamento preferibile, 

anche se in passato era un’ipotesi minoritaria65, è quello della natura di società semplice quale 

società di fatto.  

In tal modo la trasformazione passa da eterogenea atipica a quella omogenea progressiva. 

Conseguentemente, la trasformazione in qualsiasi altro tipo di società sarà inevitabilmente 

omogenea progressiva sia nel caso in cui si trasformi in società di capitali sia nel caso in cui si 

trasformi in altra società di persone. 

                                                           
60

 “Evoluzione della studio professionale in STP”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Cristina Bauco, 15/01/2015 
- pag. 9/10 
61

 Sentenza Corte di Cassazione, SS. UU. 13 ottobre 1993, n. 10942, Giur. It, 1989, IV, 59.   
62

 Corte di Appello di Milano, 19 Aprile, 1996 
63

 Corte di Cassazione, sez. ICiv., 15 luglio 2011 n. 15694 
64

 “Cessione e conferimento dello Studio Professionale, Trasformazione dell’associazione Professionale”, 11/11/2016, 
ODCEC Arezzo. 
65

 Secondo Trib. Roma, 4 ottobre, 1995, “l’associazione professionale si configura come un’associazione ancorchè 
atipica ben distinta dalla società semplice”.  
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La trasformazione progressiva dello studio associato in una delle altre forme di società di persone 

non presenta particolari difficoltà né particolari adempimenti se non quello dell’adozione di uno 

statuto conforme alla tipologia di società prescelta. Mentre la trasformazione progressiva in 

società di capitali è subordinata ad una serie di adempimenti specificatamente previsti dal titolo 

2500-ter e ss del cc. Tra i principali adempimenti, prima di adottare la forma giuridica prescelta e 

quindi del nuovo statuto sociale per cui vi è la necessità di una perizia di stima del patrimonio 

netto. 

Considerata l’evoluzione della professione ed il ricorso a strutture organizzative caratterizzate da 

elevati investimenti si ritiene che la forma societaria più adatta sia quella di società di capitali. Nel 

prosieguo si analizzerà in modo particolare la trasformazione da studio associato a società di 

capitali a responsabilità limitata. 

Tale procedura è disciplinata dal codice civile ed in particolare agli artt. 2500-ter e ss e dalle 

disposizioni proprie previste per la STP. 

Gli adempimenti previsti sono così definiti: 

 La trasformazione deve essere assunta con il consenso della maggioranza degli associati 

secondo la parte ad essi attribuita negli utili, come risultante dallo statuto; 

 Il capitale risultante all’atto della trasformazione non deve essere inferiore ai minimi di 

legge i cui valori devono essere determinati sulla base di una relazione di stima; 

 Redazione per atto pubblico secondo quanto previsto per l’atto di costituzione del tipo di 

società adottato (art. 2500 c.c.); 

 Modifica dello statuto secondo quanto previsto per il nuovo tipo di società e delle regole 

tipiche della STP; 

 Rispetto delle regole di pubblicazione del tipo di società finale e quelle della STP, ovvero 

oltre alla registrazione ordinaria presso il registro delle imprese si dovrà effettuare la 

registrazione nella sezione speciale per le STP e nella sezione speciale dell’albo 

professionale66.  

                                                           
66

 Art. 7 e 8 del DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività 
professionali regolamentate nel sistema ordinistico”, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 
2011, n. 183. (GU n.81 del 6-4-2013) 
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La scelta da parte dei soci di aderire alla trasformazione piuttosto che ad esempio effettuare un 

conferimento o affitto d’azienda a favore di una costituenda società STP, può derivare da 

valutazioni sia oggettive che soggettive.  

Certamente adottare la procedura di trasformazione agevola e semplifica la continuità nei rapporti 

contrattuali: verranno quindi mantenuti tutti i vantaggi che derivano da consolidati rapporti con i 

fornitori, gli istituti di credito e la clientela. La trasformazione è sicuramente una modalità poco 

invasiva atteso che nei rapporti con i terzi si tratta di effettuare una semplice comunicazione della 

avvenuta modifica societaria mantenendo inalterata l’operatività dell’attività professionale che 

non subirà alcuna modifica e pause o ritardi possibili. 

Come previsto per la tradizionale trasformazione omogenea progressiva anche in questo caso i 

professionisti associati che non hanno aderito al voto favorevole della trasformazione hanno 

diritto di recedere e quindi vedersi liquidata la propria quota di partecipazione. Proprio 

quest’ultimo aspetto, cioè la liquidazione della quota ai soci dissenzienti, potrebbe rilevare ai fini 

della opportunità della trasformazione stessa. 

In caso di trasformazione di uno studio associato in STP la data di decorrenza della trasformazione 

influirà sulla modalità di determinazione del reddito. In particolare, il reddito relativo al primo 

periodo ricompreso tra il 1° Gennaio e la data di decorrenza della trasformazione sarà determinato 

secondo il criterio di cassa previsto dall’art. 54 TUIR mentre il reddito relativo al secondo periodo 

ricompreso tra la data di decorrenza della trasformazione ed il 31 Dicembre sarà determinato 

secondo il criterio di competenza e soggetto alle disposizioni di cui all’art. 55 e ss del TUIR67. 

 

3.2.2. Trasformazione della società di servizi 

 

L’opportunità della trasformazione compatibile con le nuove disposizioni sulle STP pare essere 

ancor più vantaggiosa per le società di servizi che svolgono attività diretta e indiretta in una 

struttura professionale.  

Una società di servizi già costituita in SRL può trasformarsi in STP con più semplicità rispetto a 

quanto già indicato per gli studi associati.  
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 Art. 170 T.U.I.R. comma 2 
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In questo caso, esistendone i presupposti di legge, la trasformazione consisterà nella sola modifica 

dell’atto costitutivo (L. 183/2011 e D.M. n. 34/2013) e quindi della registrazione nella sezione 

speciale per le STP presso il registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo professionale. 

L’adozione della STP non comporta per i soci la cancellazione di una posizione autonoma; infatti i 

soci di una STP possono mantenere la propria posizione individuale nonché le partecipazione 

anche in altro studio associato. 

In caso di trasformazione di una società di servizi in STP non si ravvisano particolari problematiche 

atteso che per entrambe le forme giuridiche il regime fiscale è quello riservato alle società 

commerciali previste dagli artt. 170 e 171 del TUIR. 

Ulteriormente è necessario specificare che la modifica o la sostituzione dell’oggetto sociale di una 

società non professionale esistente con quello esclusivo dell’esercizio di un’attività professionale 

soggetta all’iscrizione all’ordine, mantenendo la stessa forma giuridica, non viene assimilato ad 

una vera e propria “trasformazione” nel senso giuridico del termine. Ovvero una società a 

responsabilità limitata che si trasforma in STP srl, o allo stesso modo da società di persone passa a 

snc stp, essendo una semplice modifica dell’oggetto sociale, non trova applicazione delle regole di 

cui agli artt. 2498 e ss. c.c.68 

 

3.3. La cessione 

 

3.3.1. La cessione dello studio associato 

 

Con l’introduzione della possibilità di esercitare l’attività professionale nella modalità di STP è 

stato rinnovato il dibattito sulla questione della cessione degli studi professionali, ed in particolare 

la problematica che si impone maggiormente è sul riconoscimento dell’avviamento e della 

cessione della clientela. 

Fino alla emanazione del DL 223/2006 cosiddetta Legge “Bersani-Visco”, la cessione dello studio di 

un professionista non era assimilabile alla cessione d’azienda e quindi non si contemplava neanche 

la possibilità di determinare un avviamento. Era piuttosto una “pura e semplice liquidazione 

                                                           
68

 Massima del notariato triveneto, Q.A. 17 – (modifica di società non professionale esistente in S.T.P. – 1° pubbl. 9/13 
– motivato 9/13) 
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patrimoniale di una certa entità immateriale, quale la “clientela” o “avviamento professionale”69. 

In tal modo, i compensi percepiti per la cessione di uno studio professionale non erano soggetti ad 

alcuno tipo di tassazione. 

Con l’entrata in vigore della Legge Bersani-Visco sono state colmate le lacune di natura reddituale 

e quindi di trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze in occasione della cessione 

della clientela attraverso la modifica dell’art. 54 del TUIR. In particolare, la novità più rilevante è 

stata l’introduzione del comma 1-quater, il quale prevede espressamente che: “concorrono a 

formare reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o 

di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”. 

Nonostante questa importante novità normativa, è stato necessario anche l’intervento della Corte 

di Cassazione70 per poter applicare il disposto del novellato art. 54 in quanto, fino al momento 

della sentenza, era ancora impossibile identificare il concetto di avviamento in ambito 

professionale. 

La sentenza della Corte di Cassazione ha ben definito e determinato due concetti che fino a quel 

momento aveva suscitato il dibattito. Innanzitutto afferma che “è lecitamente e validamente 

stipulato il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo 

non solo di elementi materiali e arredi, ma anche della clientela, essendo configurabile con 

riferimento a quest’ultima, non una cessione in senso tecnico, ma un complessivo impegno del 

cedente volto a favorire – attraverso l’assunzione di obblighi positivi di fare (attività promozionale 

di presentazione e canalizzazione) e negativi di non fare (divieto di riprendere ad esercitare la 

medesima attività nello stesso luogo) – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi 

clienti e il soggetto subentrante”. 

La stessa sentenza afferma anche che “di tali tendenze è testimone la giurisprudenza di questa 

Corte quando precisa che anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di 

azienda, ogni qual volta, al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di 

mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti ed un’ampiezza di locali adibiti all’attività, tali 

che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale del 

titolare o, quanto meno, si pongano rispetto a essa, come entità giuridica dotata di una propria 
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 Sent. Trib di Ferrara, n. 1505/1988“La cessione della clientela negli studi professionali”, Corrado Mandirola e Camilla 
Siess, MPO&partners, 31/3/2014 
70

 Sent. Corte di Cassazione n. 2860/2010  
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rilevanza strutturale e funzionale che, seppur non separata dall’attività del titolare, assuma una 

rilevanza economica”. 

La sentenza ha quindi contribuito a rivedere la convinzione che il professionista non può mai 

essere accostato al concetto di azienda. Tale distinzione tra la natura dei professionisti e quella 

degli imprenditori avrà un interesse tecnico volto alla definizione delle due figure. Il professionista 

è colui che rende al cliente un servizio intellettuale, mentre l’imprenditore è colui che offre un 

servizio quale frutto dell’organizzazione dei fattori produttivi71. 

Alla luce di tali considerazioni da parte della Corte di Cassazione, si ritenere che non sia più 

contestabile la prassi della cessione della clientela, ovvero della cessione dello studio 

professionale. Appare quindi anche lecito applicare la normativa vigente dell’art. 1322 del cc 

“autonomia contrattuale” come strumento di trasferimento dello studio da un professionista ad 

un altro. 

In Italia, per ovviare alla mancanza di una esplicita forma contrattuale e di una carente prassi per 

la cessione della clientela prevista dal DL 223/2006, risulta utile rifarsi al c.d. “contratto di 

presentazione” del diritto francese, con il quale il professionista cedente assume un’obbligazione 

di mezzo e non più di risultato, in cui l’oggetto diventa il trasferimento della proprietà dello studio 

e la clientela viene individuata come il mezzo tramite il quale porre in essere la cessione. 

Tuttavia, al fine di evitare che il cambio della gestione dello studio professionale provochi una 

modifica troppo profonda al contratto di presentazione, una pratica comune che consente di 

limitare tale eventualità prevede l’inserimento di alcune clausole considerate accessorie che 

possono essere cosi distinte e sintetizzate72:  

1. Periodo di affiancamento: periodo durante il quale il professionista cedente si obbliga 

principalmente a presentare la clientela all’acquirente affinché ci sia la prosecuzione del 

rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il professionista subentrante, facendo anche in 

modo che esso acquisisca la totale padronanza della struttura; 

2. Subentro: garantire e agevolare il subentro del professionista acquirente nella titolarità 

delle utenze e, ove presente, nel contratto di locazione dell’immobile in cui viene svolta 

l’attività oggetto di cessione; 
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 “La cessione della clientela negli studi professionali”, Corrado Mandirola  e Camilla Siess, MPO&partners, 31/3/2014 
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3. Obbligo di non concorrenza: il professionista cedente si obbliga a non porsi in un regime di 

concorrenza nei confronti dell’acquirente entro determinati limiti di tempo e di luogo. 

L’inserimento di una clausola in tal senso è fondamentale per la buona riuscita 

dell’operazione;  

4. Esclusiva: al professionista acquirente deve essere garantito un diritto di esclusiva. 

Pertanto Il professionista cedente si obbliga, con tale clausola, a presentare la clientela solo 

all’acquirente. Il mancato inserimento di questa clausola comporterebbe la violazione di un 

dovere di correttezza.  

Con l’inserimento di tali condizioni sarà possibile accordare una tutela maggiore alla figura del 

cliente. Dal momento stesso in cui verrà avviato il periodo di affiancamento, il cedente dello studio 

professionale ha l’obbligo di presentare il suo successore al cliente, lasciando a quest’ultimo la 

possibilità di scegliere autonomamente se continuare il rapporto con il nuovo professionista o 

meno. 

A legittimare la cessione dello studio professionale secondo tale metodologia è intervenuta anche 

in questo caso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2860 del 2010, la quale riconosce la liceità 

della cessione di uno studio professionale previo il pagamento di un corrispettivo e con “[…] un 

complessivo impegno del cedente volta a favorire – attraverso l’assunzione di obblighi positivi di 

fare – la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti e il soggetto subentrante”. 

Infine, per stabilire il corrispettivo dovuto dall’acquirente al cedente dovranno essere, inoltre, 

valutati i valori del capitale umano, dei beni mobili e dei beni immobili, e altri fattori che vanno a 

costituire il valore complessivo della cessione”.  

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della cessione della clientela, prima dell’intervento della 

Legge Bersani-Visco, tale operazione era considerata come una operazione che non concorreva a 

formare reddito e quindi non doveva essere sottoposta a tassazione73. 

Allo stesso modo, per la parte acquirente tale meccanismo non permetteva la deducibilità del 

costo di acquisto della clientela la cui natura, nella maggior parte dei casi, può essere considerata 

come un costo inerente. 

Nel 2002, la risoluzione n. 108/E del 29 marzo 2002 ha espresso che tale operazione potesse 

rientrare nell’ambito dell’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR (previgente art. 81) ovvero era 

                                                           
 



                                     
 

 
61032 Fano - via Einaudi nr. 24 - iscritta registro imprese di Pu con cf. 02317760417 - (rea 172158) - capitale sociale €. 25.000 iv 

Iscritta al nr. 02STP elenco spec. Ordine dei Commercialisti di Pesaro-Urbino   
info@eusebiassociati.it - www.eusebiassociati.it - pec: studioeusebi@sicurezzapostale.it - tel. 0721.816511 

ricompreso tra i “redditi diversi” e quindi tassabile. In tal modo anche all’acquirente veniva 

riconosciuto il diritto della deduzione del costo. 

Con l’entrata in vigore della Legge Bersani-Visco è stato chiarito che tali componenti di reddito 

rientrano nella categoria del lavoro autonomo ex art. 54 comma 1-quater del TUIR e quindi 

conferma la deducibilità del costo per l’acquirente.  

Il prezzo corrisposto per l’acquisizione del “pacchetto clienti” genera per il cedente un reddito 

professionale da assoggettare a tassazione ordinaria ai sensi dell’articolo 54 del TUIR. 

Conseguentemente tale importo sarà soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto delle 

imposte sul reddito nella misura attuale del 20%, nonché ad IVA con aliquota ordinaria del 22% e 

contributo previdenziale integrativo, ad oggi fissato nella misura del 4%74. 

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposte indirette, per il principio di 

alternatività IVA/Registro, di cui all’art. 40, D.P.R. n. 131/1986, l’atto di trasferimento della 

clientela professionale è soggetto all’imposta di registro in misura fissa (ad oggi fissata in euro 

168,00)75. 

 Il professionista che cede lo studio dovrà infine mantenere attiva la propria Partita IVA fino a 

quando non incasserà l’ultima rata. 

Nel caso in cui il compenso per la cessione della clientela venisse regolato in una unica soluzione, 

anche ratealmente ma comunque nello stesso periodo d’imposta76, il cedente ha la facoltà di 

poter applicare l’art. 17, comma 1 del TUIR, oggetto di modifica del DL 233/2006, ossia applicare la 

tassazione separata. 

 

3.3.2. La cessione della società di servizi 

 

Nel caso in cui parte dello studio professionale sia organizzato come società di servizi per la 

elaborazione dei dati (CED), l’operazione di trasferimento può avvenire attraverso la cessione delle 

partecipazioni o mediante cessione d’azienda o di un ramo d’azienda riferita al CED. 
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 “Vendesi studio commercialista. Implicazioni in capo al cedente, ai fini delle imposte indirette, in caso di pagamento 
rateizzato”, 20 ottobre 2016, mpo-partners 
75

 Vendesi studio commercialista. Implicazioni in capo al cedente, ai fini delle imposte indirette, in caso di pagamento 
rateizzato”, 20 ottobre 2016, mpo-partners 
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 Circolare Agenzia delle Entrate n. 11 del 16/02/2007 
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Trattandosi di mera cessione di attività imprenditoriale e non professionale il trasferimento sarà 

soggetto alle disposizioni che regolano il reddito d’impresa. L’atto di trasferimento dovrà essere 

redatto in forma di atto pubblico (o scrittura autenticata) e depositato, entro 30 giorni dalla 

stipula, presso il Registro delle Imprese a cura del notaio rogante. 

È preferibile anche in questo caso, pur non trattandosi di esplicita cessione di uno studio 

professionale, adottare tutte le clausole sopracitate per la fattispecie di trasferimento dello studio 

professionale (tra le quali un congruo periodo di affiancamento, l’individuazione dei soggetti che si 

impegnano alla non concorrenza, le modalità ed i termini di verifica del fatturato, etc.). 

La tassazione della cessione delle partecipazioni dovrà essere ulteriormente distinta se è eseguita 

da persone fisiche o da società. Per le persone fisiche dovranno essere rispettate le disposizioni 

dell’art. 67 TUIR, ovvero se la plusvalenza deriva da una partecipazione non qualificata sarà 

assoggettata ad imposta sostitutiva ad aliquota fissa al 20%. Se invece la partecipazione è 

qualificata sarà soggetta ad una tassazione ordinaria sul 49,72% del capital gain. Se invece dalla 

cessione ne deriva una minusvalenza essa non concorre alla formazione del reddito. 

Per la cessione delle partecipazioni realizzate da società e imprese le plusvalenze sono disciplinate 

dall’art. 86 del TUIR il quale prevede la tassazione avvenga nell’esercizio in cui il capital gain è 

effettivamente realizzato. Se dalla operazione ne deriva una minusvalenza, la perdita deve esser 

realizzata nell’esercizio in cui è avvenuta la cessione. 

Ai fini delle imposte indirette la cessione d’azienda (o ramo d’azienda) è un’operazione esclusa dal 

campo di applicazione dell’IVA ed è assoggettata all’imposta di registro nella misura del 3%. 

Qualora l’azienda trasferita sia composta da più beni per i quali è prevista una diversa aliquota (ed 

il contratto di cessione riporti in modo distinto il loro valore) occorre individuare le diverse basi 

imponibile al fine di assolvere correttamente gli obblighi relativi all’imposta di registro77. 

 Per l’acquirente che deve sostenere il costo per l’acquisto dello studio e dell’avviamento è 

permesso l’ammortamento di quest’ultimo così come è previsto dalle norme fiscali all’art. 103 del 

TUIR il quale stabilisce che le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo 

del bilancio sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del valore stesso. 
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 “Cedesi studio Commercialista: la cessione d’azienda o di ramo d’azienda in caso di CED”, MPO & Partners, 9 
novembre 2016 



                                     
 

 
61032 Fano - via Einaudi nr. 24 - iscritta registro imprese di Pu con cf. 02317760417 - (rea 172158) - capitale sociale €. 25.000 iv 

Iscritta al nr. 02STP elenco spec. Ordine dei Commercialisti di Pesaro-Urbino   
info@eusebiassociati.it - www.eusebiassociati.it - pec: studioeusebi@sicurezzapostale.it - tel. 0721.816511 

3.4. Il conferimento 

 

Il “trasferimento” sia dello studio associato che della società di servizi (CED) può avvenire anche 

mediante l’istituto del conferimento, che di fatto è assimilabile alla procedura della cessione già 

illustrata nel paragrafo 4.3, in questo caso il conferente diventerà socio della STP conferitaria e 

quindi titolare di una quota di partecipazione78. 

Essendo possibile adottare le disposizioni fiscali previste per le società anche per gli studi 

professionali (compresi i “ced”) in caso di conferimento troveranno applicazione gli artt. 175 e 176 

TUIR e quindi la società conferitaria potrà assumere maggiori valori rispetto a quelli contabili79 

mediante pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito (irpef, ires ed irap). 

L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura seguente: 

 Sull’ammontare del maggior valore affrancato fino a 5 mln di euro il 12%; 

 Sull’ammontare del maggior valore affrancato compreso tra 5 mln e 10 mln di euro il 14%; 

 Sull’ammontare del maggior valore affrancato oltre a 10 mln di euro di 16%. 

Gli elementi che possono essere oggetto di affrancamento (nei limiti di quanto indicato dalla 

perizia del esperto di cui all’art. 2343 e 2465 del cc) sono quelli riferiti “agli elementi dell’attivo 

costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali”. La conferitaria (co. 2ter art. 176 tuir) può 

scegliere l’affrancamento di singoli beni. Indirettamente si può considerare tale opportunità una 

sorta di rivalutazione dei valori aziendali.  

I maggiori valori affrancati avranno valenza ai fini degli ammortamenti e ai fini della plusvalenza in 

caso di cessione. 

Il conferente agisce sempre in regime di neutralità dei valori e quindi non realizza alcuna 

plusvalenza imponibile per effetto del conferimento. 

La partecipazione ricevuta dal conferente in cambio del conferimento è pari al valore fiscalmente 

riconosciuto all’azienda conferita. 
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 “conferimento o vendita, lo studio è simile all’azienda”, il Sole,24Ore, Angelo Bussani, 23/8/2014. 
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 Modifica avvenuta con la Legga “finanziaria per l’anno 2008” con la L. 244 del 24.12.2007 all’art. 1 co. 46 ha 
modificato parte dell’art. 175 TUIR sopprimendo lo speciale regime di imponibilità a valori contabili 
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Considerazioni conclusive 

Sulla base di quanto sopra esposto è conseguentemente sorta la curiosità di approfondire la 

convenienza se è possibile sfruttare le novità legislative che hanno introdotto la società tra 

professionisti (STP) e capire quali motivazioni hanno portato i professionisti a non adottare in larga 

parte questa tipologia di conformazione societaria. 

Quello che è emerso, elaborando i dati forniti dalla Unioncamere di Ancona, è che questa tipologia 

di società non ha avuto un immediato riscontro per motivi che risiedono più nella “pigrizia” di 

modificare le consolidate, abitudini organizzative piuttosto che una iniziale opaca legislazione ed 

ancora oggetto di possibili modifiche.  

Sulla base degli approfondimenti effettuati, che la Stp rappresenta oggi una configurazione 

adeguata per svolgere la professione in termini collegiali e associativi. 

Soprattutto risulta essere uno strumento performante per quei professionisti che sono propositivi 

a modificare la radicata cultura nazionale che la propria attività professionale inizia solo dopo aver 

avviato una propria attività individuale allontanandosi al “dominus” presso il quale è stata 

sviluppata la crescita professionale. Allo stesso tempo, la STP risulta essere un utile strumento per 

il “dominus” al fine di proseguire e consolidare il rapporto professionale con i praticanti e giovani 

professionisti che costituiscono il vero patrimonio dello “studio”. 


