
LE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

ANCONA 23 marzo 2018



DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223 (IN GAZZETTA UFFICIALE- SERIE 
GENERALE - N. 153 DEL 4 LUGLIO 2006), COORDINATO CON LA LEGGE DI 

CONVERSIONE 4 AGOSTO 2006, N. 248. 

Cosiddetta  Legge Bersani:

- Abrogazione dei minimi tariffari ed introduzione di standard di qualità;

- Abrogazione del divieto di pubblicità anche relativa alle specializzazioni professionali;

- Abrogazione del divieto di costituire società di persone  tra professionisti  e/o 
associazioni professionali  anche multidisciplinari;

- Adeguamento dei codici deontologici; 



D.LGS 59 DEL 26 MARZO 2010 

Adeguamento anche dei servizi professionali alla Direttiva servizi

(direttiva Bolkstein) :

- Adeguamento degli ordinamenti agli accessi attraverso il silenzio assenso;

- Sistema IMI di riferimento e di allerta europeo;

- Accesso alle società di professionisti;

- Sportello unico



LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 
( cd maxiemendamento di stabilità)

- Possibilità costituzione di società di qualsiasi tipo (e non solo di società di persone) per
l’esercizio di attività professionali ovvero ammettendo i soci di capitale anche in forma
maggioritaria (parte poi modificata)

- Le società di professionisti saranno iscritte agli albi professionali e soggiaceranno ai codici
deontologici

- Un DPR regolamenterà i principi del DL 138/2011 entro agosto 2012 abrogando le parti
degli ordinamenti in contrasto



DL 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni nella 
Legge n. 27 del 24 marzo 2012 pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 (Decreto liberalizzazioni)

- Limitazione ad un terzo del capitale nelle società di 
professionisti
- Abrogazione completa delle tariffe professionali



DM 8 febbraio 2013 n. 34 
REGOLAMENTOIN MATERIA DI SOCIETA PER L’ESERCIZIO DI 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI REGOLAMENTATE NEL SISTEMA 

ORDINISTICO 
AI SENSI DELL’ART. 10 comma 10 DELLA  LEGGE 12 novembre 

2011 n.183

- Conferimento ed esecuzione dell’incarico Professionale

- Partecipazione alla società tra professionisti

- Iscrizione all’abo professionale e regime disciplinare



SOCI

devono esercitare in via esclusiva l’attività professionale e
devono essere professionisti regolarmente iscritti ad Ordini,
Albi e Collegi, anche in differenti sezioni. Ammessi anche
cittadini degli Stati membri UE in possesso del titolo di studio
abilitante e soggetti non professionisti soltanto per prestazioni
tecniche o per finalità di investimento (sono quindi previsti i
soci di capitale)



LA STP DEVE FORNIRE AL CLIENTE L’ELENCO DI TUTTI I SOCI

La scelta del professionista che svolgerà l’incarico deve essere
compiuta dal cliente o, se quest’ultimo non opera una scelta,
la società deve comunicargli per iscritto il nome del
professionista scelto.



La denominazione sociale deve contenere la
dicitura “Società tra Professionisti“.

La partecipazione a una società è
incompatibile con la partecipazione ad altra
società tra professionisti.



I soci sono tenuti all’osservanza del codice 
deontologico del proprio Ordine e la società è 
soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale 
risulta iscritta
La società può essere costituita anche per 
l’esercizio di più attività professionali (società 
multidisciplinare).
Restano salvi i diversi modelli societari e associativi 
già vigenti precedentemente 



STUDIO ASSOCIATO 
vantaggio di una maggiore flessibilità, non ci sono 
gli obblighi tipici delle società (atto costitutivo 
“formale”, capitale sociale minimo, organi 
amministrativi e di controllo, redazione dei bilanci 
di esercizio).
SOCIETA TRA PROFESSIONISTI    Vantaggi fiscali –
presenza di soci di capitale  - possibilità di accesso a 
finanziamenti


