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IL QUADRO NORMATIVO GENERALE
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Le fonti

Legge 12 novembre 2011 n. 183 (come integrata dal D.L. 24 gennaio 2012 n.1
convertito con modificazione della legge 24 marzo 2012 n. 27), articolo 10
(società tra professionisti)

Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34 (regolamento società tra
professionisti)

D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con legge 24 marzo 2012 n. 27)
(abrogazione tariffe professionali)

Legge 14 gennaio 2013 n. 4 (professioni non regolamentate)

D.P.R. 7 agosto 2013 n.137 (riforma delle professioni)

Artt. 2511 e ss c.c. (disciplina società cooperative)

Artt. 2229 e ss c.c. (disciplina professioni intellettuali)

Art. 33 Costituzione
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I precedenti
l’esercizio della professione in forma societaria: 

le deroghe al divieto di cui alla legge 1815 del 1939

 Società di revisione- D.P.R. n. 136 del 1975 e successive modifiche (D.Lgs.
n. 88 del 1992) 

 Società tra farmacisti- legge n. 362 del 1991 

 Società di intermediazione mobiliare-Legge n. 1 del 1991 e successive 
modifiche (D.Lgs. n. 58 del 1998)  

 Società di servizi di ingegneria ed architettura (legge 109 del 
1994, poi D.Lgs. N. 163 del 2006 ed ora D.Lgs.n . 50 del 2016)

 Centri di assistenza fiscale- D.Lgs. n. 241 del 1997 

 Società di spedizionieri doganali- D.M. n. 549 del 1999 

 Centri autorizzati di assistenza agricola- D.Lgs. n. 165 del 1999 

 Società tra avvocati- D.Lgs. n. 96 del 2001 

 società (di persone) tra professionisti- Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 
2006 (poi convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006- Legge Bersani 2) 
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La riforma del 2011

- Abrogazione della legge n. 1815 del 1939 (e del relativo
divieto di esercizio della professione in forma societaria)-
salve le associazioni professionali ed i diversi modelli
societari già vigenti

- Disciplina dell’esercizio della professione in forma
societaria (anche società di capitali e cooperative)

- Separazione tra imputazione della prestazione
professionale (alla società) ed esecuzione della prestazione
professionale (del professionista)

- Apertura al capitale di rischio
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AMBITO DI APPLICAZIONE
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LE PROFESSIONI ORDINISTICHE

La nuova disciplina in materia di esercizio della professione in forma societaria riguarda le
attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (articolo 10, comma terzo).
Con più particolare riguardo all’identificazione delle professioni soggette alle nuove disposizioni (è
già prima soggette alla legge n. 1815 del 1939), sono organizzati in ordini, collegi o albi professionali
su cui il Ministero vigila, le seguenti professioni:

Agenti di cambio, Agronomi e Dottori Forestali, Agrotecnici e Agrotecnici laureati, Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Assistenti sociali, Attuario, Biologi, Chimici, Consulenti del
lavoro, Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Geologi, Geometri, Giornalisti, Psicologi, Revisori
contabili, Tecnologi alimentari, Periti agrari e Periti agrari laureati, Periti industriali e Periti
industriali laureati

Ingegneri (titoli professionali di riferimento: Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere industriale,
Ingegnere dell’informazione, Ingegnere civile e ambientale junior, Ingegnere industriale junior,
Ingegnere dell’informazione junior)

Il CASO DEGLI AVVOCATI e DEI NOTAI: La relazione di accompagnamento al Decreto Ministeriale n.
34 del 2013 precisa che per gli avvocati valgono le recenti disposizioni introdotte dalla riforma
dell’ordinamento forense (legge 31 dicembre 2012 n. 247) che rinvia ad una legge speciale la
disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione di avvocato; la medesima relazione
aggiunge che “lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto
di attività in forma societaria”.



8

Le professioni non regolamentate

La legge del 2011 NON si applica a tutte le attività che hanno contenuto
professionale, ma sono estranee al sistema di regolamentazione e controllo proprio
degli ordini professionali (per «professione non organizzata in ordini o collegi», di
seguito denominata «professione», si intende l'attivita' 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 attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai
sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e dei
mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche
normative»), per le quali vale la liberalizzazione già sancita sotto la vigenza della
precedente normativa e le più recenti disposizioni di cui alla legge del 14 gennaio
2013 n. 4 sulle Professioni non regolamentate «La professione e' esercitata in forma
individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro
dipendente»).

LA PARTECIPAZIONE DEL PROFESSIONISTA NON APPARTENENTE AL SISTEMA
ORDINISTICO ALLA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI: IL CASO DELLE PRESTAZIONI
TECNICHE (rinvio)
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QUALI ATTIVITA’ PUO’ SVOLGERE LA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI? 
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ESCLUSIVITA’DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

I RIFERIMENTI ALLA «ESCLUSIVITA’» NELLA LEGGE 183/11:

 E' consentita la costituzione di  societa' per  l'esercizio  di attivita' professionali  
regolamentate nel sistema ordinistico

 Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti  le societa' il cui atto 
costitutivo preveda: 

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale  da parte dei soci» 

 Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti  le societa' il cui atto 
costitutivo preveda: 

c)  criteri  e  modalita' affinche' l'esecuzione  dell'incarico professionale 
conferito alla societa' sia eseguito solo dai  soci  in possesso   dei   
requisiti   per   l'esercizio   della    prestazione professionale richiesta
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Criticità interpretative del riferimento letterale all’esclusività

L’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio di attività
professionali da parte della società con esclusione di ogni
distinta attività di natura imprenditoriale?

L’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio di attività
professionali riservate agli iscritti agli ordini professionali con
esclusione di ogni distinta attività, anche se per prassi, svolta
dai medesimi iscritti?

L’oggetto sociale deve prevedere che l’esercizio di attività
professionale sia svolto tramite soci professionisti con
esclusione di ogni affidamento a soci non professionisti o a
professionisti non soci?
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Le indicazioni della dottrina

La società tra professionisti deve svolgere solo attività
professionale (con esclusione dall’oggetto sociale di ogni
attività estranea a quelle della professione).

Lo statuto può ammettere lo svolgimento di attività diverse
da quella professionale solo in quanto strumentali ed
accessorie a quest’ultima (si vedano le operazioni
commerciali, immobiliari, industriali strumentali al migliore
conseguimento dell’oggetto sociale).

Il problema delle prestazioni tecniche.

La società tra professionisti deve svolgere le attività
professionali solo attraverso l’apporto professionale dei
propri soci professionisti. E’ escluso il coinvolgimento, a
qualunque titolo, di professionisti terzi esterni alla base
sociale.
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Multidisciplinarietà

La riforma delle società tra professionisti ammette anche la costituzione
di società multidisciplinari per l’esercizio di più attività professionali
(comma ottavo dell’articolo 10 della legge n. 183 del 2011).

In questo caso la società si iscrive in tutti gli ordini corrispondenti alle
attività professionali richiamate in statuto, a meno che lo statuto indichi
quale sia l’attività svolta dalla società in via prevalente al fine di limitare
l’iscrizione della società all’albo, ordine o collegio corrispondente alla
relativa professione.

L’attuale formulazione della norma pare escludere che rilevi l’attività in
concreto svolta dalla società in via prevalente (per es. con riferimento al
corrispondente fatturato realizzato nell’esercizio), richiedendosi, invece,
una scelta preliminare da parte dei soci.
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PUBBLICITA’ E ISCRIZIONE ALL’ALBO
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La denominazione

L’articolo 10, comma quinto, della legge n. 183 del 2011 stabilisce che “La
denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione
di società tra professionisti”. E’ questa una delle principali differenze rispetto alla
precedente normativa che richiedeva all’aggregazione di professionisti di
utilizzare “nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi,
esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile,
amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli
professionali, dei singoli associati” (articolo 1 Legge n. 1815 del 1939).

Non è necessario che sia precisato nella denominazione sociale il modello di
organizzazione adottato dalla Cooperativa e le relative disposizioni in materia di
spa o srl cui rinviare.
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ADEMPIMENTI PUBBLICITARI:
Registro Imprese e Ordine Professionale

La cooperativa è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso
l’ordine o il collegio professionale dove ha la sede legale. Per le società
multidisciplinari il secondo comma del medesimo articolo precisa “La società
multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale
relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo”.

Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita‘ notizia ai fini della verifica
dell'incompatibilita' di cui all'articolo 6, la societa' tra professionisti e' iscritta nella
sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (sezione speciale per società tra
professionisti).

Rimangono salvi gli adempimenti tipici previsti per le società cooperative: iscrizione al
Registro Imprese ed all’Albo delle società cooperative
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CHI ESEGUE IN CONCRETO LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI?
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La facoltà di svolgere l’attività anche con terzi:
limiti alla previsione statutaria alla luce delle previsioni della legge 183 

Si è già visto che la società tra professionisti può avvalersi esclusivamente di
professionisti soci per l’esecuzione delle prestazioni professionali. In tal senso, il
modello operativo della cooperativa è indubbiamente quello della mutualità pura
(=esclusione del ricorso a professionisti esterni non soci, con la sola eccezione di
eventuali sostituti del socio professionista nei limiti indicati dalla medesima legge
183).

Nulla è precisato riguardo l’eventuale necessità che anche gli incaricati, non
professionisti, di prestazioni tecniche (rinvio), i sostituti (?) o ausiliari (rinvio), ivi
compresi i tirocinanti o praticanti (rinvio), debbano necessariamente essere soci
della società: il vincolo societario, infatti, potrebbe essere richiesto solo a chi
assume la responsabilità personale della prestazione professionale, a nulla
rilevando l’eventuale contributo di terzi, ininfluente rispetto alla imputazione
della prestazione professionale. In tal senso, pertanto, è opportuno che lo
statuto preveda la facoltà della cooperativa di svolgere l’attività anche con i terzi,
precludendosi, in caso contrario, il contributo di tecnici esterni (anche
limitatamente, se del caso, a funzioni di segreteria o di amministrazione).
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SOCI COOPERATORI 
= soci lavoratori (rinvio regolamento interno ex lege 142/2001)

riepilogo

 Professionisti

 Tecnici

 Ausiliari 

 Sostituti?
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La mutualità nella cooperativa tra professionisti
I SOCI COOPERATORI

La cooperativa costituita per l’esercizio di attività professionale rinvia al modello
della cooperativa di lavoro nella quale l’interesse mutualistico dei soci è
rappresentato dalla ricerca di occasioni di lavoro. Il professionista può, dunque,
essere considerato «socio lavoratore» (agli effetti della legge n. 142 del 2001- rinvio).

La separazione tra imputazione della prestazione professionale ed esecuzione della
stessa determina un modello organizzativo in base al quale la cooperativa assume dal
cliente l’incarico professionale la cui esecuzione è affidata dalla cooperativa ad un
proprio socio professionista: il cliente paga il compenso per la prestazione
professionale alla cooperativa che, a sua volta, riconosce quanto di competenza per
l’attività svolta dal socio.

La cooperativa tra professionisti può offrire occasioni di lavoro anche a soci non
professionisti, per prestazioni tecniche ausiliarie e complementari all’esercizio della
professione (rinvio).

Possono quindi coesistere due distinte «categorie» di soci «lavoratori» : i
professionisti ed i tecnici.

IL caso diverso delle cooperative di mezzi (estranee dall’ambito di applicazione della
riforma)
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SOCI PROFESSIONISTI

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto
costitutivo preveda l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad
ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea, purchè in possesso del titolo di studio abilitante.

La coerenza del titolo professionale con l’oggetto sociale della cooperativa (art. 2527
c.c.

L’INCOMPATIBILITA’

Il comma sesto dell’articolo 10 della legge n. 183 del 2011 pone un vincolo di
esclusiva al socio della società tra professionisti rispetto alla sua partecipazione ad
altra società tra professionisti. L’interpretazione letterale della norma non pone
particolari problemi nel considerare ammissibile la partecipazione alla società tra
professionisti ed il contemporaneo esercizio individuale (o in forma associata) della
professione (oltre che l’eventuale partecipazione ad altra società diversa da quella
tra professionisti o l’eventuale esercizio di impresa). L’articolo 6 del regolamento
ministeriale precisa che l’incompatibilità si determina non solo nel caso in cui l’altra
società tra professionisti esercita la medesima attività, ma anche nel caso in cui
l’altra società sia multidisciplinare.
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Tecnici 

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto
costitutivo preveda l’ammissione in qualità di soci … di soggetti non
professionisti per prestazioni tecniche.

La coerenza del titolo professionale con l’oggetto sociale della cooperativa
(art. 2527 c.c.

Riguardo la natura delle prestazioni tecniche che legittimano l’ammissione in
società mancano indicazioni sul fatto se debba intendersi riferita alle sole
attività complementari alle professioni (i servizi professionali), oppure possa
estendersi anche a tutte le prestazioni ausiliarie all’attività della società (es.
fornitori, tecnici, ecc).

NB LA FUNZIONE DI SEGRETERIA? L’AMMINISTRAZIONE? IL TECNICO
INFORMATICO?



23

Sostituti e ausiliari
Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la 

propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a 
particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo'

avvalersi di sostituti. 

Art. 2232 c.c. «Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia
valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari , se la collaborazione di
altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione».

L’eccezionalità del ricorso a sostituti pare risultare incompatibile con la loro ammissione in
cooperativa come soci; non altrettanto può dirsi degli ausiliari che potrebbero anche rientrare
nella categoria dei soci non professionisti incaricati delle prestazioni tecniche (a meno che le
peculiari condizioni del rapporto di lavoro (es. praticantato o collaborazione occasionale)
impediscano, ai sensi della legge n. 142 del 2001, l'instaurazione di un rapporto societario.
L’articolo 5 prevede l’obbligo per la società di comunicare i nominativi di ausiliari e sostituti al
cliente che, entro tre giorni dalla comunicazione, ha la facoltà di comunicare per iscritto il proprio
dissenso. La norma riproduce quanto previsto dall’articolo 2232 c.c. per le professioni
intellettuali. Visto che il professionista rimane comunque l’unico responsabile dell’esecuzione
della prestazione, la collaborazione con sostituti ed ausiliari potrebbe essere irrilevante per la
società e per il cliente esterno. L’aver, tuttavia, introdotto l’obbligo di comunicazione al cliente
dei nominativi di sostituti ed ausiliari di cui il professionista intenda avvalersi, impone alla società,
responsabile degli obblighi di informazione nei confronti dei clienti, di conoscere tale
collaborazione, con ogni conseguente obbligo di comunicazione a carico del socio.
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Imputazione della prestazione professionale (la cooperativa) ed esecuzione della stessa (il socio):
il principio di trasparenza nel rapporto con i clienti

(Decreto Ministeriale n. 34 del 2013)

Art. 3, Conferimento dell'incarico

1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della 
professione svolta in forma societaria, sono imposti alla societa‘ obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal 
presente capo.

Art. 4, Obblighi di informazione

1. La societa' professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le 
seguenti informazioni:

a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu‘ professionisti da 
lui scelti;

b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per 
l'esercizio dell'attivita' professionale;

c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con 
finalita' d'investimento.

2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a),la societa' 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, nonche' l'elenco dei 
soci con finalita' d'investimento.

3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei
professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

Art. 5, Esecuzione dell'incarico

1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della 
collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo'
avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo4, commi 
2 e 3.

2. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del 
comma 1.
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L’assunzione dell’incarico dal cliente

Nel caso delle cooperative, il regolamento sul socio lavoratore pare rappresentare una sede
opportuna per disciplinare gli aspetti concreti inerenti le modalità di attribuzione degli incarichi
professionali ai soci professionisti.

Sono previsti, al riguardo, specifici obblighi al momento del primo contatto con il cliente:

- Consegna elenco scritto dei soci professionisti (oltre che quello dei soci investitori) , con
l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi,

- Comunicazione inerente la garanzia di esecuzione della prestazione professionale
esclusivamente da parte di soci professionisti ed il diritto del cliente di chiedere che
l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui
scelti;

- Formulazione preventivo di massima

Al momento dell’assunzione dell’incarico, la società comunica al cliente:

- Gli eventuali sostituti (eccezione) o ausiliari di cui il professionista abbia eventualmente
dichiarato di volersi avvalere

- Gli estremi della polizza di assicurazione sottoscritta dalla società (e quella del singolo
socio professionista?)

Con l’assunzione dell’incarico la società sottoscrive con il cliente un incarico professionale.
Corrispondentemente la società sottoscrive con il socio professionista un incarico di
affidamento interno
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Il regime di responsabilità nelle società tra professionisti

Dall’imputazione della prestazione professionale alla società sembrerebbe
discendere che i clienti della società, nel caso di mancato adempimento di incarichi
ad essa conferiti, possono rivalersi sul patrimonio sociale.

La responsabilità del socio esecutore? DUBBI DELLA DOTTRINA

E’ esclusa la responsabilità solidale tra soci per incarichi eseguiti da uno solo di essi
(diversamente, nel caso di associazioni professionali).

La stipula da parte della società di apposita polizza di assicurazione professionale è
coerente con l’esercizio diretto di attività professionale e deve essere richiamata, a
norma dell’articolo 10, comma quarto lett. d), della legge n. 183 del 2011,
espressamente nell’atto costitutivo. Non si ritiene che tale previsione escluda il
corrispondente obbligo per ciascun professionista di stipulare una propria polizza
assicurativa.
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La categoria speciale di soci in cooperativa

Articolo 2527 terzo comma c.c. “l'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e
gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione
dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi
alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei
soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo
socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori”.

Il caso dei praticanti. “Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di
lavoro subordinato anche occasionale, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma
quarto, ultimo periodo, del D.L. 27/2012” (art. 6 D.P.R. 137/2012) secondo cui “al
tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei
mesi di tirocinio” (art. 9 D.L. 27/2012). «Il professionista affidatario deve avere almeno
cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga
in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti
contemporaneamente» (art. 6 D.P.R. 137/2012). Rinvio al regolamento interno
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CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE: 
COME USCIRE DALLA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
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Le cause di cessazione del rapporto sociale 
del socio cooperatore

riepilogo

 Recesso

 Esclusione

 Morte

 Cessione della partecipazione sociale (?)

L’autonomia statutaria
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recesso

CAUSE DI RECESSO :

- Perdita dei requisiti per l'ammissione;

- Sopravvenuta Impossibilità di partecipare all’attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

- Momentanea sospensione del rapporto di lavoro per cause attinenti alla quantità di lavoro
disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito
regolamento (da adattarsi al caso del rapporto di lavoro professionale del socio)

- Cessazione in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento
alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e
trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata
con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso ha effetto per quanto
riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il problema dei rapporti professionali in corso: «Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di
preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.»
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esclusione

CAUSE DI ESCLUSIONE:

- impossibilità di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure perdita dei requisiti richiesti per
l'ammissione ovvero cessazione del rapporto di lavoro con la cooperativa;

- cancellazione dall’albo, ordine o collegio in cui era iscritto con provvedimento definitivo;

- Adesione ad altra società professionale, anche multidisciplinare;

- grave inadempimento per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
dall’Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico e l'esecuzione degli incarichi affidati, nonché dalle
delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un
termine non superiore a ___ giorni per adeguarsi;

- Mancato adempimento, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, entro ___ giorni, al
versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

- svolgimento o tentativo di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

- nell’esecuzione del rapporto di lavoro comportamenti oppure gravi mancanze e/o inadempimenti tali da
determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

L’esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di
esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 34 e 35, nel termine di sessanta
giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti
mutualistici pendenti.

Il problema dei rapporti professionali in corso

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione
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Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di
ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla
richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea
documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Le clausole di successione: il problema della infungibilità della prestazione del socio
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La cessione della partecipazione sociale

Divieto di cessione della partecipazione sociale (infungibilità della prestazione del
socio)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere
cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

La cessione a soci cooperatori appartenenti a categorie diverse (socio tecnico?)
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L’accesso al capitale di rischio
la principale novità della riforma

I SOCI INVESTITORI
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SOCI INVESTITORI
soggetti  non  professionisti ammessi in società soltanto per finalità di investimento

REQUISITI ONORABILITA’, ASSENZA CONFLITTI INTERESSI, INCOMPATIBILITA’

Per i soci finanziatori valgono le particolari norme poste dal regolamento di attuazione della
riforma sulle società tra professionisti per il socio investitore, tra cui si richiamano:

- l'obbligo di dichiarare l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto agli incarichi
conferiti alla società: il regolamento ministeriale prevede, infatti, per la società l'obbligo di
comunicare al cliente l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse che siano anche
determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento;

- l’obbligo di non aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di
reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta
riabilitazione;

- l’obbligo di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo, ordine
o collegio professionale cui la società è iscritta;

- l’obbligo di non essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari;

- la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;

- la precisazione che, nel caso di società, associazioni o enti, le incompatibilità di cui al
precedente capoverso s’intendono riferite ai legali rappresentanti ed agli amministratori delle
stesse;

- il divieto di partecipare ad altra società tra professionisti
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I soci di capitale nelle cooperative

 Soci sovventori: la cooperativa può emettere azioni di 
sovvenzione ai sensi dell'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59 
da offrire in sottoscrizione a soci o a terzi.

 Strumenti finanziari: la Cooperativa può emettere, ai sensi 
dell’articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari 
partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in 
sottoscrizione ai soci o a terzi.
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EQUILIBRIO DI POTERE TRA SOCI PROFESSIONISTI E SOCI DI CAPITALE
La prevalenza del lavoro professionale sul capitale

il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti
deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei
soci

il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio
dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa‘ procede alla
cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la
prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

Applicazioni:

- Computo dei voti espressi dai soci investitori in ciascuna assemblea (Qualora, per qualunque
motivo, si superi la proporzione indicata, i voti dei soci investitori verranno computati
applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti
ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati)

- L’organo amministrativo delibera sulla domanda di ammissione di un aspirante socio secondo
criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta, in
modo da garantire 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

- Cessazione del rapporto sociale e trasferimento della partecipazione sociale sono condizionati
alla permanenza della proporzione indicata
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Remunerazione del professionista
riepilogo

 Compenso professionale

 Ristorno

 utile
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Il compenso
L’articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27) ha
abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, stabilendo
che “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste
dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico,
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della
polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In
ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo
di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando
per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e
contributi”. Solo ai fini della liquidazione del compenso del professionista da parte di
un organo giurisdizionale, il successivo D.M. n. 140 del 2012 ha determinato dei
parametri (distinti per avvocati, commercialisti, notai, professioni dell’area tecnica, ed
altre professioni vigilate dal Ministero della Giustizia.

Rinvio al regolamento interno
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(I ristorni)

La ripartizione del ristorno ai singoli soci è deliberata dall’assemblea dei soci
su proposta del consiglio di amministrazione.

Il ristorno attribuibile a ciascun socio dipende dall’applicazione di criteri
generali definiti in apposito regolamento interno che valorizzano
(singolarmente o combinati tra loro):

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,

- qualifica professionale,

- compensi erogati,

- tempo di permanenza in Cooperativa,

- esperienza professionale

- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta,
anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun
socio.
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L’utile
Il regime delle cooperative a mutualità prevalente

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11 
della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 
7 della legge 31.1.1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le 
cooperative a mutualità prevalente.

Art. 37 (devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà 
devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate,
e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’articolo 11
della legge 31.1.1992, n. 59.

IL REGIME DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA’ DIVERSA DA QUELLA PREVALENTE (rinvio)
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LA GOVERNANCE DELLA COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI
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Consiglio di Amministrazione

La cooperativa tra professionisti può adottare il modello organizzativo delle SPA o delle SRL a 
seconda che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’uno o dell’altro.

L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la 
maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate 
dai soci cooperatori persone giuridiche. 

L'attuale formulazione dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011, pur avendo previsto dei limiti 
alla presenza di soci non professionisti nella società al fine di garantire che il “controllo” della 
società rimanga nella disponibilità dei soci professionisti, ha omesso di introdurre alcun vincolo di 
composizione all'organo amministrativo.

L’obbligo di riservare la maggioranza dei componenti il cda ai soci cooperatori (art. 2542 c.c.) 
consente di escludere che l’organo amministrativo sia rappresentativo dei soli soci di capitale o 
nominato da terzi (possibile nelle altre forme societarie).

Il cda potrebbe però comprendere sia i soci cooperatori professionisti che i soci cooperatori 
incaricati di prestazioni tecniche, di fatto eludendo le attese del legislatore sul necessario 
controllo dei soci professionisti. Si consiglia, pertanto, pur non ravvisandosi alcun obbligo di legge 
al riguardo, di introdurre clausole ulteriormente restrittive rispetto l'attuale disciplina in materia 
di composizione del Consiglio di Amministrazione nelle cooperative che garantiscano ai soci 
professionisti la maggioranza assoluta in Consiglio di Amministrazione.
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Societa’ di professionisti e società di ingegneria: 
l’affidamento di servizi di architettura e di ingegneria 

da amministrazioni pubbliche
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IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – D.LGS. N. 50/16

art. 24: Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla
direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende,
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

ART. 46: Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria :
A) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le
società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti
pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V
del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o
studi di impatto ambientale;

c) Le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non
abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali
attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-
0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che
abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura
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Societa’ di professionisti (DM 263/2016

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del
codice devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in
particolare:

1. i soci;

2. gli amministratori;

3. i dipendenti;

4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti,
o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione
lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione I.V.A.;

b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche
competenze e responsabilità.
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Società di ingegneria (DM 263/2016

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti
di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con
funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e
controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente
all'attività prevalente svolta dalla società;

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento
dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero
abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il
soggetto.

La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto
dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i
medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore
tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli
indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a
concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei
progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione
I.V.A.

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche
attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura
organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi
sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
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Chi esegue in concreto i servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria nel caso di affidamento a società di professionisti 

e società di ingegneria?

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra
le varie prestazioni specialistiche (art. 24 D.Lgs n. 50/16)
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società di ingegneria e mercato privato
(legge annuale per il mercato e la concorrenza, 14 agosto 2017 n. 189)

In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.
266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data
di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di
ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e
VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società
cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del
codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente
comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la
copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo
svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire
che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente
indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel
proprio sito internet (art. 1 comma 148)
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REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE TRA PROFESSIONISTI
cenni
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Natura del reddito prodotto dalla societa’ tra professionisti

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 35/E del 7 maggio
2018

«Sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto
forma di società di persone, di capitali o cooperative, si
applichino le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma,
e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo
delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,
delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), da
qualsiasi fonte provenga è considerato reddito
d’impresa».
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LEGGE DI BILANCIO 2019- FLAT TAX

ARTICOLO 1, COMMA 19:

Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al
comma 17 (flat tax) : …. d) gli esercenti attività
d'impresa, arti o professioni che partecipano,
contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società
di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui
all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero che controllano direttamente o indirettamente
società a responsabilità limitata o associazioni in
partecipazione le quali esercitano attività economiche
direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte
dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;…
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REGIME PREVIDENZIALE DELLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
CENNI
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ORIENTAMENTO DELLE CASSE PREVIDENZIALI

Il 30 luglio 2014 i Ministri Vigilanti hanno approvato le delibere con le quali
le Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei
Ragionieri e dei Consulenti del Lavoro hanno disciplinato, nel silenzio del
legislatore, il trattamento previdenziale dei proventi dei soci delle STP, e
precisamente:

a) Ciascun socio professionista di STP è tenuto ad adempiere agli obblighi
previsti dalla Cassa dell’Albo professionale al quale risulta iscritto;

b) Il contributo soggettivo dovuto alla CNPADC da ciascun professionista
socio di una STP è pari all’importo calcolato applicando le aliquote
annualmente previste sulla quota di reddito dichiarato dalla STP
attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili;

c) La STP è tenuta ad applicare la maggiorazione percentuale a titolo di
contributo integrativo su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di
affari IVA;

d) Ciascun professionista è obbligato a versare alla propria Cassa
l’ammontare di tale maggiorazione sulla quota del volume di affari IVA
spettante al singolo professionista, riproporzionando quella
eventualmente riferita ai soci non professionisti.


