
CAPITOLO I  
 
Legge 124/2017 → incertezza e difficoltà di applicazione nell’operare in funzione 
dell'interesse dei cittadini e nel pieno rispetto del diritto alla difesa (art 24 cost). * 
 
Susseguirsi della disciplina normativa nel tempo: ampiamente stratificata: 

● D.lgs. n 96/2001 → introduce la società tra avvocati, ma esclusivamente modellata 
secondo il tipo sociale della società in nome collettivo.  

● L n 183/2011, art 10 → si distacca dal divieto dell’esercizio in forma societaria delle 
professioni intellettuali, disciplinandole (motivato formalmente dal fatto che solo in 
italia vigeva il divieto di forma soc. per profess. ordinistiche) 

● L n 247/2012 → disciplina la soc. tra avvocati “a tutto tondo” (diversamente dal d. lgs 
96), escludendo la professione forense dall'ambito di applicazione della L. 183 

● L 124/2017 → abroga l’art 5 della 247/2012 - lacunosa  
 
Ipotesi di coordinamento tra d. lgs 96/2001 e L 183/2011: 

1. L. 183 abroga d. lgs 96→ considerare il 96 abrogato poichè disciplinante un ambito 
ristretto. Ipotesi da respingere prima dell’entrata in vig. della 124/2017 perché:  

a) 183 del 2011 non abroga formalmente 96 del 2001;  
b) art 10 183 faceva salvi i “modelli societari” previgenti, come rafforzato dall’art 

2 co.2  del regolamento di attuazione (decreto del ministero della giustizia n. 
34/2013) 

2. D. lgs 96 considerato come speciale in confronto alla 183: criterio di specialità a 
risoluzione dell’antinomia, ponendo il dlg 96 come legge speciale. Ciò comporta le 
seguenti alternativa applicative:  

a) applicazione del 96/01 a tutte le STA anche istituite secondo la 183/11;  
b) STA disciplinate unicamente dal 96/01, escludendo l’applicazione delle norme 

di cui alla 183/11;  
c) i due provvedimenti viaggiano su binari paralleli, scelta discrezionale della 

norma da applicare.  
Conclusioni secondo il criterio di specialità**: considerando che le STA erano già 
regolamentate dal 96/01, l’art 10 della 183 si sarebbe dovuto applicare alle sole 
professioni regolamentate per le quali non era già prevista la possibilità di di 
adozione della forma societaria (disciplinate per la prima volta dalla 183). Del resto, il 
d. lgs imponeva dei limiti e condizioni per garantire che l’esercizio societario della 
professione forense non vanificasse:  

- principio della personalità della prestazione (direttiva 98/5/CE) 
- diritto del cliente a scegliere il difensore 
- responsabilità personale dell’avvocato difensore 
- soggezione della società ai regimi deontologici generali della professione e 

specifici della professione forense  
- possono far parte della società tra avvocati solo soci abilitati alla professione 

e iscritti all’albo. 
Tali principi garantiscono il buon funzionamento della giustizia, l’indipendenza 
dell’avvocato e la tutela del diritto di difesa sancito dall’art 24 cost.  
 

 



Art 10 L. 183 → consentiva adozione di tipi sociali organizzati su base capitalistica e senza 
limite al possesso delle partecipazioni all’ingresso di non professionisti, mettendo in 
discussione i principi fondanti cui si ispira la professione forense. Per questi motivi: ampie 
critiche che indussero il legislatore ad inserire delle modifiche, prevedendo che il numero di 
soci professionisti deve determinare la maggioranza di ⅔ nelle deliberazioni o decisioni tra 
soci. Il venir meno di tale condizione determina lo scioglimento della società. 
 
Dottrina: sulla base di queste considerazioni fa salva la tesi secondo cui le STA siano 
disciplinate dal d. lgs 96, come anche specificato anche dalla L. 183 e dall’art 16, co  1, d. 
lgs 96, che stabilisce che la professione forense in forma comune possa avvenire solamente 
secondo il tipo della STA, concludendo che soltanto la società di impronta personalistica 
disciplinata dal 96 può essere impiegata per la forma comune della profess. forense.  
Per regolamentare la fattispecie si sarebbero dovute applicare: prima il 96, successivamente 
norme su soc. tra professionisti in genere e, in caso di lacune, soc. in nome collettivo. 
 
Infatti: anche volendo applicare 183/11, applicazione della normativa come generale e 
residuale, ma derogata dal 96/01 che si pone come legge speciale in tema di STA 
(prevalente in caso di contrasto) ** 
 
Fino alla Legge 2012→ professione forense in forma societaria solo tramite STA ex 96, non 
anche a quelle tra professionisti ex 183, anche quando ci fosse un socio avvocato. Fuori 
legge tutte le società operanti nel campo forense ma con un solo socio avvocato, poiché 
mandato affidato a tutta la società e non solo al socio professionista.  
 
L. 124/2017→ elimina nella L 247 i riferimenti sia al  d. lgs 96, sia all’art 10 della L. 183, 
modificando l’impianto della legge 247 e qualificandola come unico riferimento normativo per 
le STA. Tale tesi è sostenuta dalla Suprema Corte a sezioni unite, che ha stabilito la 
prevalenza della legge “sulla professione forense” in base alla sua specialità, con pronuncia 
19282 del 2018. Tale pronuncia riveste importanza centrale per la professione notarile, 
poiché il notaio che costituisca STP secondo la 183, deve evitare di indicare nell’oggetto 
quelle attività riservate agli avvocati, che invece andranno inserite in sede di costituzione di 
una STA. 
 
L’entrata in vigore della L.247/2012 ha posto soluzione ad alcune questioni sorte in relazione 
alla disciplina delle STA  e alla disciplina delle STP derivante dall'entrata in vig. della 183/11.  
La L.247/2012 giunge a soluzioni simili a quelle a cui si sarebbe giusti coordinando il d. lgs 
96 e L 183. In particolar modo pone soluzione ad una problematica sollevata dalla dottrina, 
derivante dalla mancata previsione del d. lgs 96 che i soci avvocati dovessero essere tutti 
soci d’opera, originando la conseguenza che alcuni soci avvocati sarebbero risultati 
meramente soci capitalisti, coordinanti il lavoro altrui (organizzatore), accomunando alla STA 
la componente dell’imprenditorialità. Tale caratteristica imprenditoriale snatura la funzione 
forense per come descritta dai principi del 96** e della costituzione.  
Ulteriore silenzio normativo del 96, che porta sempre a una componente di imprenditorialità, 
è la possibilità (non disciplinata e neanche negata) di rivolgersi ad avvocati esterni alla 
compagine sociale, rimanendo i soci avvocati solo nella veste di organizzatori del lavoro 
altrui, assumendo la qualifica di imprenditori ex 2238 cc (prestazioni professionali 
intermediate da un imprenditore).  



Per allontanare la STA dal fenomeno imprenditoriale, la L 247 stabilisce che il reddito 
prodotto sia qualificabile unicamente come reddito da lavoro autonomo, norma introdotta 
all’art 5 mediante una delega con la quale dovrà essere stabilito che l'esercizio dell’attività 
forense in forma societaria non costituisce attività d’impresa e che, conseguentemente, la 
STA non è soggetta a fallimento e procedure concorsuali diverse da quelle di composiz. 
della crisi da sovraindebitamento.  
Tali linee guida e criteri direttivi della legge di delega vengono comunque applicate, 
nonostante il ritardo nell’attuazione della delega (ciò chiarito e confermato dalla Corte 
Costituzionale con le sent. 224/1990, che stabilisce che la legge di delega pone criteri validi 
erga omnes a prescindere dall’emanazione del decreto da parte del legislatore delegato).  
Inoltre, diversamente facendo si sarebbe giustificato un trattamento deteriore degli avvocati 
rispetto agli altri professionisti, non rendendo possibile l’esercizio societario a causa del 
ritardo di attuazione di tale delega.  
Infatti, nell’ormai abrogato art. 5, il legislatore aveva previsto regole puntuali e osservabili a 
prescindere da ulteriori disposizioni delegate.  
 
Con l’entrata in vigore della L 124/2017 vengono espunti tutti i riferimenti al 96 per due 
considerazioni: 

1. in mancanza di una disciplina organica delle STA con la 183, era necessario un 
riferimento al 96 quale disciplina di chiusura delle STA. Una volta che la L. 247 viene 
integrata dalla 124, la disciplina delle società tra avvocati diventa omogenea e 
completa, senza più necessità di rinviare al 96. 

2. Il rinvio al 96 da parte della 247 si rendeva fondamentale per allontanare le STA dal 
fenomeno imprenditoriale. Con il mutamento di prospettive del 2017, intendendo il 
legislatore spingere verso una dimensione capitalistica e imprenditoriale, ogni 
riferimento al 96 viene eliminato. 

Tali considerazioni sono rilevanti al punto da giustificare un’abrogazione implicita del d. lgs 
96/01.  
Inoltre, non rilevandosi una legge generale che regoli anche le STA, la L 247 integrata dalla 
L 124 si pone come legge speciale, prevalendo per criterio di specialità della L 183 e per 
cronologia soppianta il d. lgs 96 (legge speciale sopravvenuta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO II 
 
Analisi della disciplina della società tra avvocati nei vari paesi dell’unione, in particolar modo 
guardando al “socio non professionista” 
 
Considerazioni iniziali: 
➢ Disciplina frammentaria e non omogenea nei paesi dell’UE, da cui si decostruisce 

l’argomentazione secondo la quale si potrebbe giustificare l’applicazione di una 
normativa estera nell’eventualità di socio non professionista  

➢ Non si sostenere che nel 2011 non fosse già stata liberalizzata una disciplina sulle 
STA, visto che già dal 96 esisteva. Ci si dovrebbe interrogare sul perchè non sia 
stata sfruttata nel decennio tra il 2001 e il 2011 - inesatto il resoconto del 2006 che 
indica come penalizzate le categorie di professionisti italiani, in quanto questi già 
potevano porre in essere società di persone o associazioni tra privati (relazione di 
accompagnamento al d.l. 233/2006 - pag. 29)  

➢ va smentita la concezione di una disciplina comune europea che, senza limiti alla 
partecipazione dei soci non professionisti, ammetterebbe qualsiasi partecipazione di 
mero capitale (libera concorrenza) → la partecipazione del socio non professionista è 
fortemente disciplinata in modo tale da restringere il suo campo d’azione (no voto, no 
quote tali da acquisire controllo, mero finanziatore). Per garantire l’indipendenza e la 
deontologia, non è consentita la libera partecipazione di soci non professionisti.  
 

Singoli Paesi Europei 
 
Belgio:  

inizialmente → 2003, consentito formare società su base capitalistica ma con divieto 
di svolgere la professione forense tramite società anonime (diverso rispetto all’Italia nel 
2011, in cui si tendeva a una forma societaria “spersonalizzata” e aperta al mercato).  

successivamente→ 2020, riforma: 
● rimuove tale limitazione, consentendo l’adozione di qualunque tipo sociale 

disciplinato dall'ordinamento belga o da qualsiasi altro Stato dell’UE, a 
condizione che uno dei soci sia iscritto nello Stato in questione; 

● si pone l’obbligo di comporre un organo di gestione unicamente con soci 
avvocati per garantire autonomia e indipendenza (denominazione da dare: 
“società tra avvocati” perché indicativa della funzione sociale e professionale 
- in italia dimenticanza di tale specificazione); 

● gli avvocati devono rispettare il codice deontologico e i principi essenziali 
della professione a prescindere dallo statuto interno; 

● nello statuto devono essere inserite: 
○ clausole per il rispetto delle norme in tema di conflitto d’interessi, 
○ clausole che affidano la liquidazione della società in caso di 

scioglimento a avvocati,  
○ clausole che stabiliscono la responsabilità solidale tra avvocato 

incaricato e società.  
fino al 2019→ esercizio dela professione forense concesso solo nel caso in cui tutti i 

soci fossero avvocati. Con la revisione del codice etico fiammingo nel 2019 sono state 
introdotte le società con oggetto multidisciplinare 
Lussemburgo: 



Solo avvocati partecipano a società tra avvocati e, se queste società sono costituite per 
l’esercizio della professione forense, sono denominate società civili (diversamente, sono 
ammesse anche società commerciali). 
Il capitale delle STA deve essere rappresentato da titoli nominativi, i cui titolari possono 
essere soltanto avvocati.  
L’organo di gestione deve essere composto unicamente da avvocati, affidatari esclusivi 
dell’amministrazione, evitando l’etero-gestione.  
 
Francia:  
Ammessi diversi tipi sociali: 

1. società civile di esercizio professionale (SCP) → esercizio in forma comune della 
professione forense con resp illimitata e solidale e soci un voto a testa  

2. società di esercizio liberale (SEL) → svolgimento della professione forense con 
società di capitali. Può assumere ogni forma di società disciplinata dall’ordinam. 
francese, fatta eccezione per quelle che conferiscono agli associati la qualità di 
imprenditori commerciali. 

3. holding finanziaria per le professioni liberali (SPFPL) → partecipazione dei non 
avvocati (anche di altri paesi dell’UE) ma in modo condizionato, tale da conservare la 
centralità del socio avvocato rispetto al mero investitore (50% ad avvocati praticanti).  
La SPFPL può acquisire partecipazioni di minoranza di una SEL, anche se il 
controllo di quest’ultima è detenuto da soggetti di altre professioni regolamentate 
(non avvocati). 
dopo 2015* Possono esercitare anche qualsiasi altro tipo di attività economica  

*Riforma Macron 2015→ maggioranza del capitale di società tra professionisti di professioni 
legali o giudiziari non deve più essere detenuta da soggetti che esercitino la medesima 
attività, ma anche da soggetti che svolgano professioni legali o giudiziarie tra loro diverse. 
Permangono anche dopo la riforma i vincoli a tutela dell’intuitus personae (no 
liberalizzazione selvaggia). No diritto di recesso del singolo socio, anche se c’è una clausola 
statutaria (secondo la giuris statutaria).  
 
Spagna: 
Gli avvocati possono fruire sia di società di persone che di società di capitali (riforma): diritti 
e doveri nascenti da queste sono imputati direttamente alla società tra professionisti, che si 
qualifica come soggetto titolare del rapporto professionale con il cliente.  
Revisione del codice deontologico→ previsione espressa che l’agire attraverso una società 
professionale non vale ad evitare responsabilità deontologiche dei professionisti coinvolti.  
In generale→ peso preponderante del professionista (anche se società di capitali), che 
devono essere in maggioranza numerica e avere la maggioranza del patrimonio sociale (in 
soc. di capitali professionisti con maggioranza di capitale e di voti)  
In consiglio di gestione: richiesta la maggioranza dei soci professionisti x deliberazioni 
valide, anche se l’organo è monocratico.  
Tali criteri devono persistere per tutta la durata della società, pena la liquidazione anticipata. 
→ LSSPP: create con la volontà di dare nuova forma di esercizio della professione ma non 
nuovo tipo sociale. Funzione di evitare la commercializzazione e l’inadempimento delle 
regole deontologiche della professione comune. 
 
 
 



Inghilterra: 
Liberalizzazione del mercato dei servizi legali che consente ai non avvocati di possedere 
studi legali (ABSs). Rischio di decremento degli standard professionali e rischio di 
infiltrazioni criminali (occhio all’aspetto reputazionale e di standard delle prestazioni dei 
baristers) 
 
Germania: 
Ammesse due forme di esercizio in comune: mediante società di diritto civile (art 705 BGB) 
o con il partenariato. 
Se società di capitali: legge federale tedesca in tema di professione forense prevede 
disposizioni atte a consentire lo svolgimento di attività forense mediante la forma di società a 
responsabilità limitata.  
Regole significative: 

1. esercizio in forma associata della prof. forense è consentito ad avvocati e a 
professionisti affini (fiscalista, revisore contabile, notaio, … rilevanza del codice 
deontologico) 

2. avvocati non possono esercitare pienamente la professione in forma societaria se 
nella soc. ci sono soci appartenenti a professioni diverse da quelle di cui sopra 

3. per società multidisciplinari che esercitano anche prof. forense: in passato limiti quali 
maggioranza di capitale sociale e diritto di voto solo d avvocati. Su tali limiti si è 
espressa la corte cost. tedesca, stabilendo il contrasto di queste norme con l’art 12 
della cost; conflitto per regolamenti di esperti in proprietà intellettuale e avvocati: 
entrambi volevano quota di maggioranza di soc. multidisciplinari. Si è ritenuto, 
dunque, che tali limiti interferisse con la libertà professionale e ha ritenuto tali norme 
non necessarie + pronuncia in cui la corte concede la possibilità di associarsi con 
medici e farmacisti (diverso modello organizzativo) [in ita l’associazione 
professionale con professionisti diversi è concessa] 

4. Avvocati in maggioranza nel CdA e possono essere amministratori solo gli esercenti 
di professioni legali 

5. le STA non possono detenere partecipazioni in altre società finalizzate all’esercizio 
comune della professione.  

Costante spinta alla liberalizzazione ma resistenze da parte dell’ordine forense tedesco.  
 
Rapporto tra professione forense e impresa: profili sistematici. 
→ art 10 L 183/11 per le STP rinviava alla disciplina delle società commerciali, mentre, per 
le STA, il d. lgs 96 rinvia alle sole norme che disciplinano le società in nome collettivo “in 
quanto compatibili”  
→ la legge professionale 247 (prima delle modifiche della 124) da un lato apriva la 
possibilità di fruizione di altri tipi sociali per gli avvocati, dall’altro appariva più ortodossa, in 
quanto respingeva avvicinamenti tra STA e STP. Infatti → art 5 (delega):  

- lettera M imponeva al legislatore delegato di disciplinare le STA stabilendo 
che non costituissero attività di impresa;  

- la lettera N dello stesso art richiama le norme del d. lgs 96, in quanto 
compatibile, ma sarebbe stato auspicabile un rinvio di compatibilità alla 
disciplina delle società commerciali***;  

tale disciplina sembra generalizzare il principio di applicabilità del 96, ma sarebbe stato più 
corretto ritenere il filtro di compatibilità operante con riguardo alle forme societarie in cui 
l’organizzazione ha un rilievo minore del lavoro personale dei soci (cosa che accadeva per 



le STA organizzate su base personalistica). Infatti, negli altri casi che impiegano 
un’organizzazione su base capitalistica, diventa difficile l’applicabilità di tale disciplina***, a 
causa degli inquinamenti imprenditoriali.  
→  in questa ultima ipotesi di società su base capitalistica, si privilegia il rilievo 
dell’organizzazione, aprendo spazi all’applicazione dello statuto dell’imprenditore 
commerciale. Tanto più è preponderante l’elemento organizzativo rispetto al lavoro 
individuale, tanto più vi è un avvicinamento al fenomeno dell’impresa. Tali ipotesi sono 
confermate dalle modifiche apportate dalla legge 124 
→ legge 124/2017: avvicina le STA alle STP, ammettendo nelle STA la presenza di soci 
non avvocati ma appartenenti ad altre professioni regolamentate, istituendo un modello 
misto e multidisciplinare (come la STP). Differenze: STP multidisciplinari, anche se in 
presenza di soci avvocati, non possono esercitare la professione forense (vedi sentenza 
della Corte di Cassazione 19282/2018 
→ Conclusioni: oscillazione delle STA tra il fenomeno intellettuale e quello di impresa è 
qualificata dal rilievo dell’organizzazione e dal rapporto di questa con il lavoro intellettuale; 
valutare l’oscillazione in sede di soluzione di problemi interpretativi riguardante STA, in 
particolare delle società per azioni tra avvocati.  
 
La disciplina attualmente vigente si presenta come lacunosa per l’assenza di indicazioni per 
la concreta operatività di tali società, a tal punto da rendere dubbio se sia legittimo l’esercizio 
della professione forense da parte di quelle società che hanno applicato tali modificazioni 
allo statuto interno.  
Tale problema non è superato dalla prassi (pag. 47). 
Disposizione espunte dalle 247 con la 124:  

- In ogni caso l'esercizio in forma societaria della professione forense non costituisce 
attività d’impresa 

- la STA non è soggetta al fallimento 
- qualificare i redditi prodotti dalla STA quali redditi di lavoro autonomo, anche ai fini 

previdenziali  
- prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l’indicazione “società tra 

avvocati” 
- rinvio per le STA al d. lgs 96 

Il legislatore ha eliminato senza sostituire, creando lacune che rendono di difficile 
interpretazione la normativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO III  
 
Governance delle STA 
Analizziamo le problematiche attinenti al profilo soggettivo e le conseguenze nell’esercizio di 
una STA: 

- Impianto originario disciplina dettata dalla L 247/12 stabiliva che potessero esser 
parte delle STA solo e unicamente soci avvocati, costituendo una società tra 
professionisti pura, e che non fossero ammessi a partecipare professionisti 
intellettuali di altre professioni,  anche se iscritti a professioni regolamentate, e non 
professionisti. Tale disciplina risultava coerente con le disp. cost. in materia forense 
che vedono nell’avvocato l’affidatario della difesa dei cittadini (art 24) e stabiliva (e 
stabilisce):  

- rigorose incompatibilità per chi esercita la professione forense 
- esercizio della professione forense consentito alle STA istituite e 

regolamentate secondo la stessa legge professionale. 
- conseguenza: legge 247 unico modo per poter esercitare la professione in 

forma societaria (altrimenti svolgibile solo individualmente o in forma 
associata)  

→ L 124/17 capovolge la prospettiva, consentendo la partecipazione alle STA anche di soci 
di altre professioni ordinistiche o non professionisti (invece di modificare la legge 183 
nell’ottica della struttura della 247 - fatta bene- , ha modificato la 247 alla luca della disciplina 
generale delle STP - fatta male)  
 
→ criticità soggettiva derivante dal lessico usato →  art 4 bis della 247 per come modificato 
dalla 124: “i soci, per almeno ⅔ il capitale sociale e dei diritti di voto devono essere avvocati 
iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre 
professioni”. Da ciò sembrerebbe non necessaria la maggioranza di soci avvocati, 
discendendo due ipotesi di legittimità di STA:  

1. soci avvocati con maggioranza di ⅔ del capitale sociale e dei diritti di voto  
2. tale maggioranza di ⅔ (voto e capitale) spetta a professionisti iscritti ad albi di altre 

professioni. 
Seguendo la lettera, desumiamo che sia valida qualunque maggioranza di soci professionisti 
per evitare lo scioglimento della STA e la presenza di un solo socio avvocato affinché una 
qualsiasi STP eserciti la professione forense. 
Tale conclusione viene smentita dallo stesso ordinamento, interpretando l’intenzione del 
legislatore come tale da mantenere invariato l’assetto della 247, che stabilisce che le STP 
non siano legittimate dalla presenza di uno o più avvocati a esercitare la professione 
forense. L’esercizio della professione forense è consentita solo a quelle società che abbiano 
i requisiti statutari richiesti dalla legge, cioè formalmente STA.  
 
 
Sul piano dell’interesse pubblico: clamorosa stortura della 247 alla luce della 124 derivante 
dalla tesi delle due maggioranza→ contrasto con i principi di trasparenza in quanto una STA 
costituita alla luce della presenza di un solo socio avvocato potrebbe indurre il cittadino a 
pensare che sia una associazione professionale, violando il diritto alla difesa art 24 cost. 
Necessaria interpretazione che ponga rimedio a tale inganno. 
Al fine di tutelare il cittadino che faccia affidamento in una STA come entità in cui operano in 
misura maggioritaria avvocati, è necessario che questi abbiano la maggioranza di ⅔ e che 



siano numericamente in maggioranza, anche da un punto di vista di gestione: necessario 
quorum deliberativo tale da permettere che le decisioni di gestione siano prese da una 
maggioranza di avvocati - rilevante consenso di soci avvocati.  
Conseguenze: 

- illegittime le clausole statutarie volte a imitare il potere di controllo dei soci avvocati e, 
anzi, necessarie clausole che garantiscano la maggioranza di soci avvocati 

- se società di soli due soci, allora entrambi avvocati.  
 
Soci avvocati di STA possono essere anche soci di STP? Sì perchè gli avvocati hanno i 
requisiti sia per l’una che per l’altra società (STP con soci avvocati non diventa STA). 
 
 
La disciplina delle STA si inquadra nel più ampio contesto della disciplina della professione 
forense: non sono norme pure di diritto societario, ma norme sulla professione forense che 
figurano società il cui oggetto sociale includa l’esercizio di tale professione. 
Legge che si pone come speciale e posteriore rispetto alla legge generale delle società tra 
professionisti. 
Solo a STA è consentito esercizio prof. forense, come anche conferma sentenza 1928/18 
della Cassazione a Sezioni Unite che fa riferimento alla prevalenza di tale disciplina (247) 
come legge speciale e sottolinea la necessità che maggioranza di ⅔ sia in mano ad avvocati 
(anche con altri professionisti) e che l’organo di gestione sia costituito solo da soci, per la 
maggioranza di soci avvocati 
 
Da ciò consegue che la denominazione “società tra avvocati” abbia: 

● valore descrittivo della società 
● valore precettivo, poichè mantiene intatto il novero di diritti e doveri inerenti alla 

professione forense, assoggettandola al codice deontologico forense.  
Tale previsione di rispetto del codice deontologico verrebbe svuotata di contenuto se si 
intendessero le STA come pure società “commerciali” e se riferita all’attività d’impresa 
esercitata. Ciò genera effetti sul trattamento fiscale poiché il reddito derivante da STA, che 
non dovrebbero seguire il regime applicabile all’attività imprenditoriale all’attività 
commerciale, si dovrebbe qualificare come reddito da lavoro autonomo.  
In assenza di una specifica definizione del reddito derivante dalle STA si generano problemi 
di certezza del diritto e individuazione del gettito.  
Lacuna recente (124), dato che nel 2012 il legislatore aveva classificato il reddito delle STA 
come da lavoro autonomo.  
 
Esclusione del socio avvocato: “la sospensione, cancellazione o radiazione del socio 
dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società” 
 
Si prevede che il socio venga escluso dalla società al fine di evitare che l’avvocato inibito 
dall’esercizio della professione possa esercitare comunque l’attività attraverso vie collaterali, 
quali la STA, e influire sulle deliberazioni.  
Originariamente (2012) si poteva dare un’interpretazione univoca alla previsione, in quanto 
la società delineata era considerata “pura” e un socio non più presente nell’albo degli 
avvocati non poteva essere socio della società, non ponendosi, quindi, il problema che un 
socio radiato partecipasse alla società.  



Con l’avvento della legge 124, si sono palesate difficoltà interpretative, in ragione della 
possibilità di soggetti non avvocati di partecipare alle STA.  
Ciò porta a una nuova valutazione del significato dell’esclusione di diritto del socio avvocato 

Tesi 1: Il socio avvocato radiato viene fisicamente escluso dalla compagine sociale 
Tesi 2: il socio avvocato radiato viene escluso semplicemente dalla categoria dei soci 

professionisti e transita in quella dei soci non professionisti, rimanendo nella società, 
rimanendo esenti dal rispetto di codici deontologici.  
 
Tesi 2 → Pro:  

● a sostegno della tesi si pone il principio costituzionale di libertà di iniziativa 
economica, con minime limitazioni, in quanto sarebbe eccessivo precludere al socio 
avvocato la prosecuzione del rapporto sociale a seguito (a compendio) della 
radiazione - non sarebbe proporzionato all’illecito commesso.  

● considerando la STA come società commerciale, se si seguisse la tesi di esclusione 
del socio dalla società, si porrebbe la necessità di liquidare la quota del socio 
escluso, comportando un impoverimento del patrimonio. Seguendo la seconda tesi, 
la permanenza del socio nella compagine giustificherebbe il mantenimento da parte 
sua della quota e il perseguimento del favor societatis (da un punto di vista 
patrimoniale). Inoltre, nella disciplina della società per azioni non è prevista 
l’esclusione del socio, motivo per cui è da favorire un’interpretazione restrittiva delle 
ipotesi per cui tale esclusione dovrebbe avere luogo.  

Tesi 2 → Contro: 
● Se si ammettesse la possibilità di transitare da una categoria all’altra risulterebbe 

alterato il rapporto e potenzialmente sorgerebbero problemi di definizione della 
maggioranza costitutiva di ⅔.  

● Il tenore letterale della disposizione  sufficientemente chiaro da portare a preferire la 
Tesi 1, applicabile a tutte le ipotesi di STA, indipendentemente dal tipo sociale 
utilizzato → norma transitipica, ponendo come differenti le STA e le società 
commerciali, ma considerando comunque la possibilità di identità + tra le tipologie 
(prevalenza dell’organizzazione sulla lavoro intellettuale) 

● un avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo forense non può ricoprire 
l'incarico di socio che ab origine non possegga tale qualifica, in ragione del fatto che 
la qualifica professionale sia stata persa per violazione della deontologia forense (e 
non semplicemente mai avuta) e in ragione della valenza costituzionale della 
professione forense → ratio: censurare un comportamento che abbia leso l’interesse 
dei clienti della stessa società; la permanenza del socio non più avvocato 
screditerebbe la professionalità della società (cattiva pubblicità). 

 
Conclusione: sospensione, radiazione, cancellazione dall’albo comportano ipso iure 
l’esclusione del socio avvocato, finanche dalla posizione di socio non professionista - 
accoglimento della tesi 1. Per evitare criticità derivanti dalle divergenze interpretative, è 
auspicabile indicare nello statuto della STA che il socio sospeso, cancellato o radiato deve 
essere escluso fino alla cessazione della sanzione.  
Caso particolare quello della sospensione, in quanto avente carattere transitorio → 
auspicabile il ridimensionamento degli effetti (ad es. con sospensione momentanea del 
diritto di voto) 
 



Quanto alle STP con prevalenza del lavoro intellettuale (escludendola dal fenomeno 
dell’impresa)→  principio generale: se violazione delle regole ordinistiche tali da comportare 
cancellazione o radiazione dall’albo ordinistico, deve ritenersi preclusa la permanenza nella 
compagine sociale.  
 
Governance della STA: 
Inizialmente, con la 247, impianto che affida la gestione esclusivamente ad avvocati, con 
l’intento di fornire una garanzia a cittadini e clienti (autonomia e indipendenza). 
Per conseguire ciò, l’art 5 prevedeva che:  

I. soci di una STA potessero essere solo avvocati 
II. organo di gestione composto solo di membri presenti nella compagine sociale. 

 
la legge 124 modifica tali previsioni, stabilendo che: 

I. la maggioranza dei membri dell’organo gestorio sia composti da soci avvocati 
II. componenti dell’organo membri della compagine sociale 

III. soci professionisti possono rivestire la carica di admin. 
 
Cambiamento di rotta che incide sul profilo soggettivo degli amministratori.  
Unico punto fermo rispetto al cambiamento è il punto II (gestione riservata ai soci): tale 
profilo appare appare incoerente con la ratio della riforma, in quanto, scostandosi dal 
modello puro e ammettendo una società multidisciplinare, ci si sarebbe aspettati un’apertura 
dell’organo di gestione a manager specializzati. Mantenendo in vigore il punto II ciò non 
accade, neutralizzando in parte l’identità di STA come impresa (per applicazione del 2238 
cc), rendendo inefficiente la spinta mercatista.  
 
[N.B.: esempio UK di dibattito in cui nelle STA miste vedono utile una divisione del lavoro tra 
manager (gestione e organizzazione con reperimento clienti) e avvocati (profilo legale e 
tecnico con esercizio della professione)]  
 
D'altro canto, anche affidando la gestione a soci avvocati, questi ultimi potrebbero essere 
meri soci di capitale, configurandosi ugualmente una gestione manageriale di stampo 
imprenditoriale (il socio avvocato iscritto all’albo non è obbligato a praticare). In tal modo non 
ci si discosta molto dal rischio di impresa di un consiglio di amministrazione di non avvocati.  
 
In considerazione del fatto che soci non professionisti non possono ambire all’organo 
gestorio, quest’ultimo sarà composto unicamente da soci professionisti e soci avvocati. La 
legge non specifica se agli avvocati spetti una maggioranza semplice o qualificata. Se si 
guarda alla centralità dell’organo gestorio e al rilievo cost. del diritto alla difesa, si accoglie 
l’idea per la quale sia necessaria una maggioranza qualificata (come previsto per le 
deliberazioni assembleari, che hanno ben minor rilevanza gestoria).  
A fronte di tali lacune, si suggerisce, per valorizzare il ruolo forense, di prevedere nello 
statuto la necessarietà della maggioranza qualificata (⅔ dell'organo di gestione soci 
avvocati),al fine di garantire un’adeguata rappresentanza della componente forense e di 
mantenere intatte le garanzie costituzionali, nell’ottica dell’interesse pubblico.  
 
 
 
 



CAPITOLO IV  
PARTE I → Attività, Responsabilità e Crisi 

 
Attività: impresa  e modello societario. 

● originariamente, con la 247, STA era una fenomeno da ascrivere nell’ambito delle 
professioni intellettuali e non anche in quello dell’impresa (secondo B la prevalenza 
dell’elemento organizzativo sarebbe stata sufficiente per applicare lo statuto 
dell’imprenditore) 
capisaldi della 247:  

○ inapplicabilità dell’istituto del fallimento alle STA: applicazione analogica di 
tale previsione alle STP a causa della lacuna legislativa della legge 183 (B 
sostiene che l’analogia sia sufficiente per dedurne o l'applicazione analogica 
o no applicazione della stessa) - bussola 1  

○ esercizio della professione forense in forma associata non costituisce attività 
di impresa, bussola per gli operatori, orientamento generale delle società tra 
professionisti. 

● legge 124: elimina la bussola, espungendo entrambe le disposizioni e avvicinando le 
STA al fenomeno d’impresa, trasformandole da pure a miste. Tuttavia tali modifiche 
non sono sufficienti da sottrarre la disciplina delle STA alla variabilità data 
dall’organizzazione, rendendo necessaria una valutazione di volta in volta 
dell’elemento imprenditoriale, ammendendolo quando l'organizzazione avvarrà sul 
lavoro intellettuale 

 
Responsabilità: 

● il d. lgs. 96 prevedeva un regime di doppia responsabilità: della società e del socio 
professionista incaricato (in assenza di designazione di responsabili, questa ricadeva 
su tutti i soci) 

● legge 247 continua a prevedere un doppio criterio di responsabilità, stabilendo che 
“la responsabilità della società e quella dei soci non escludono la responsabilità del 
professionista che ha eseguito la prestazione.  
L’attuale sistema di responsabilità ricalca il precedente, salvo i riferimenti alla 
disciplina del tipo sociale adottato 

● secondo B è responsabile il professionista che in concreto esegue l’incarico, come 
anche prevedeva la legge prima della 124, istituendo un modello puro e 
caratterizzato da un profilo personalistico. In tal modo era da escludere 
l’irresponsabilità del socio esecutore, indipendentemente dalla scelta esplicita del 
legislatore. Infatti l’avvocato esecutore è certamente solidalmente responsabile con 
la STA, svuotando di senso il beneficio di escussione nel caso di organizzazione su 
base personalistica della STA - intuitus personae. Trattandosi di un debito nei 
confronti del cliente, quest’ultimo può agire indifferentemente verso STA o avvocato - 
no sussidiarietà.  

 
 
 
 
 
 
 



Crisi: 
Il ricorso al fallimento era stato espressamente escluso per le STA dal decreto 96, 
disposizione ripresa, per coerenza, dalla l 247, ma poi eliminata (causando un vuoto 
normativo, con possibilità interpretativa di ricordo al fallimento) dalla 124.  
L’espunzione di tale regola conferma la necessità*** di valutare di volta in volta la 
dimensione organizzativa della STA per comprendere quale soluzione adottare, sempre in 
conformità con la carta cost.  
Se ci sarà complessità dell’organizzazione tale da assimilare la STA all’impresa, si 
applicherà la liquidazione giudiziale (di cui sotto****).  
In tale prospettiva bisogna distinguere:  

● Le società del decreto 96, distanti dall’idea di impresa, motivo per cui erano 
disciplinate da norme atte a evitare la contaminazione tra STA e impresa (come si 
evince dall’eliminazione del fallimento delle STA).  

● Per ciò che attiene alle STP della legge 183, considerando il complesso normativo 
che ammetteva i soci non professionisti e la possibilità di adottare un tipo sociale su 
base capitalistica, in correlazione all’assenza di disposizioni in materia di fallimento, 
siamo indotti a pensare che siano soggette alla disciplina dell’impresa. Non 
stupirebbe condurre un ragionamento analogo per le STA regolate dalla 247 alla luce 
della 124, in ragione dell’avvicinamento delle STA con modello misto al fenomeno 
imprenditoriale.  
Nel 2019 è stato varato il decreto 14 che disciplina ex novo i casi di crisi d’impresa e 
introduce la liquidazione giudiziale.****  

  
Perciò, l’esercizio in forma societaria della STA non è soggetto a regole che prescindono 
dall’organizzazione, ma che variano a seconda delle scelte statutarie del privato. Il grado di 
organizzazione avvicina il fenomeno delle STA a quello dell’impresa e le assoggetta alle 
stesse regole.  
 
Società multidisciplinari:  

● vietate dalla legge 247 - previsti solo soci avvocati - e dall'ordinamento forense (il 
richiamo in quest’ultimo alle STA multidisciplinari è stato volutamente eliminato prima 
del 2012) 

● in ambito europeo: manifestati problemi in merito alle multidisciplinari a causa 
dell’obbligo dell’avvocato al rispetto del segreto professionale → tuttavia, 
dall’intervento della Corte di giustizia (2002) emerse che il regolamento sulla 
collaborazione tra avvocati del 1993 non fosse confliggente con diritto UE, ma, anzi, 
che fosse necessario per consentire un buon esercizio della professione, in quanto il 
diritto europeo non assegna al principio di libera concorrenza un valore preminente 
rispetto alla libertà d’esercizio di una professione (art 15 carta dei diritti ue). 
Inoltre, il principio di libertà professionale è espresso in termini assoluti, quello di 
libertà d’impresa in termini relativi: 

○ fenomeno professione e fenomeno impresa mantenuti distanti da art 15 e 16 
della carta dei diritti UE 

○ libero esercizio della professione preminente per UE rispetto a libero 
esercizio di impresa, confermato anche dal fatto che il diritto di lavorare è 
equiparato alla libertà di professione. Tale principio chiarisce anche come la 
professione forense non sia sempre suscettibile di essere integrata con altre 



professioni (in ragione degli interessi pubblici che è chiamata a tutelare) e 
conferma le incompatibilità ordinamentali che aveva ipotizzato B. 

● nonostante quanto detto ai punti precedenti, si è reputato che la STA 
multidisciplinare fosse un’occasione perduta e quindi si è deciso di disciplinarla (?) 
tipo la storia del calabrone che non è adatto al volo ma vola lo stesso (?) 

 
La consulenza legale: 

● indagata la differenza tra professioni riservate e professioni libere (seppur tutte 
regolamentate): l’art 2 legge 247 stabilisce che, “fuori dai casi in cui servano periti 
specifici, la consulenza legale spetta all’avvocato, soprattutto se a carattere 
sistematico e continuativo; è comunque consentito un rapporto di lavoro subordinato 
con soggetti non avvocati, nell’esclusivo interesse dell’oggetto trattato nella 
consulenza”.  

● ci si interroga in merito alla ratio: se la ratio è che la consulenza sia nell’interesse del 
richiedente, nell’interesse pubblico, con esecutore autonomo, indipendente e 
competente, allora è indubitabile che un giurista non iscritto all’albo possa fare il 
consulente (es. professore universitario, perché impedirglielo?) 

● evoluzione normativa sulla consulenza legale: 
○ d. lgs 96: art 16 non fa riferimento alla consulenza legale e considera solo 

l’attività di assistenza e difesa in giudizio.  
○ l 247 art 5, rinnovato 4 bis dalla 124: discorrono di esercizio della professione 

forense in forma societaria, facendo riferimento all’art 2 per la consulenza 
legale confermandola come mutata rispetto al d. lgd. 96. 

per effetto del mutato quadro normativo è venuta meno la certezza che la 
consulenza legale sia libera. 
 

Guardando la legislazione vigente, non vi è dubbio che la consulenza legale possa essere 
inclusa nell’oggetto sociale della STA. Rispetto al se possa essere praticata da non avvocati, 
si può dire che la nuova disciplina della STA non offre soluzioni al riguardo, se non 
considerando che la consulenza legale è trattata alla stregua di tutte le altre mansioni 
riservate agli avvocati - si applica alle STA ma non dipende da queste.  
 
La denominazione sociale: 
dimezzamento delle norme sul nome delle STA - lacune 
le modifiche della 124 hanno introdotto lacune che erano sanate dalla originaria 247.  
infatti, la 124 non conteneva indicazioni in merito al nome (si sarebbe potuta chiamare la 
STA in ogni modo). Tale svista è stata parzialmente corretta nel dicembre 2017 imponendo il 
nome “STA” (non ho capito cosa non va - pag 88 metà). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE II → Organizzazione e Tributi 
 
Evoluzione del concetto di reddito per le STA: 

● L. 124 → espunzione dell’unica regola riguardante il reddito delle STA, che veniva 
qualificato come reddito da lavoro autonomo (sia per fini previdenziali che fiscali) 
dalla legge 247, regola che colmava anche le lacune delle norme sulle STP.  

● Oggi, l’Ag delle Entr ritiene che il reddito delle STA vada qualificato coem reddito 
d’impresa, poichè rientrante la STA nel profilo formale imprenditoriale (cioè 
denominazione di “società”)→ ragione storica: nel codice del 1942 la società è 
pensata unicamente per l’esercizio dell’impresa.  
Tuttavia, con l’evoluzione normativa, la società è stata impiegata anche per scopi del 
tutto estranei all’impresa, motivo per cui l’idea di ricordurre a reddito d’impresa il 
reddito delle STA per il solo motivo della denominazione formale di “Società” risukta 
poco convincente. Infatti, nonostante la forma di organizzazione sia societaria, 
rimaniamo in presenza di reddito da lavoro autonomo.  
⬇   
Tale scelta della AE è frutto di una ponderazione grave e delicata, derivante dalle 
gravi lacune normative della materia. Non esiste affatto una disciplina fiscale sulle 
STA poichè è un fenomeno nuovo, ma sicuramente non riconducibie all’impresa - 
necessità di urgente riscrittura B -  
L’idea da perseguire deve essere quella di una disciplina speciale (per la specialità 
del fenomeno)  

 
 
La scelta del legislatore di avvicinare o sovrapporre la disciplina speciale delle STA quella 
generale delle STP consente all’interprete di applicare analogicamente il materiale 
normativo dell'una all'altra. Seguono una serie di considerazioni di carattere generale:  

● Esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali ha assunto una dimensione 
rilevante negli ultimi anni (tra il 2016 e il 2018 del numero di STP iscritte è 
raddoppiato).  

● La necessità pratica per i professionisti intellettuali di dotarsi di un’organizzazione in 
grado di seguire i mutamenti del mercato, le esigenze dei clienti e in grado di 
adattarsi ai cambiamenti. Il quadro normativo si presenta privo di una disciplina 
organica, è necessaria l'elaborazione di principi comuni per colmare le lacune 
normative. 

● Il sistema delle STP non permette un’equiparazione automatica delle professioni 
regolamentate con l'impresa. Questa conclusione rimane valida nonostante le 
modifiche alla disciplina della STA derivanti dalla 124:La legge sulle STP (più vicina 
al sistema dell'impresa rispetto alla disciplina delle STA) esclude la loro attrazione 
automatica nell'ambito dell'impresa delle STP. 

● La discrepanza tra l'esercizio della professione forense in forma individuale e in 
forma societaria. Il secondo comporta adattamenti dei valori fondanti 
dell'ordinamento professionale a principi tipici del diritto societario e delle società 
quali forme di esercizio collettivo dell'impresa (ciò vale anche per le STP).  

L’ordinamento consente alle persone fisiche di scegliere la forma societaria o di continuare 
ad esercitare individualmente una professione regolamentata. Non impone a chi esercita in 
forma associata una professione regolamentata, l'adozione di un tipo sociale, non impone 



quindi requisiti minimi di organizzazione, consentendo anche la possibilità di scegliere 
l’associazione professionale. 
 
Per l’interprete il primo assunto è che il professionista è libero di scegliere il modello 
organizzativo con cui esercitare la professione regolamentata.  
La libertà di organizzarsi per il professionista intellettuale e piena: ammessi anche quegli 
schemi organizzativi precedentemente riservati all' imprenditore, ma (diversamente da 
alcune tipologie imprese, es. banche) non vi è l’obbligo di farlo e il professionista può 
organizzarsi a prescindere dai settori merceologici in cui esercita la propria attività.  
L'ordinamento ha mantenuto un pieno pluralismo organizzativo in capo al professionista. 
Questa considerazione ci permette di fare un passo avanti. La piena libertà concessa al 
professionista sarebbe priva di contenuto se fosse meramente teorica: è quindi una libertà 
effettiva. Questa necessaria effettività informa di sé le soluzioni di questioni interpretative, 
occorre tenere ferma esigenza di un equilibrio tra le diverse modalità organizzative, 
contemperando oneri e benefici che derivano dalle scelte organizzative e occorre privilegiare 
un'interpretazione che preservi tale equilibrio.  
I dati empirici mostrano una preferenza per la dimensione individuale delle professioni 
intellettuali regolamentate e la scelta di organizzazioni composte da un esiguo numero di 
collaboratori. Dal momento che in materia di STP i diversi tipi sociali sono stati resi fruibili 
solo recentemente, il fenomeno della preferenza per una dimensione individuale non può 
dirsi prevalente anche in tale settore, che è in continua espansione. 
 
[Un settore esemplificativo è quello della revisione legale dei conti svolta in forma societaria. 
Il decreto legislativo 39 del 2010 privava tale sistema della sua eccezionalità rispetto alla 
disciplina generale delle società tra professionisti. La disciplina e le conclusioni teoriche 
formulate circa le società di revisione (e l'idea che la possibilità di adottare il tipo della 
società semplice dimostri che non si è in presenza di impresa commerciale) potrebbero 
trovare applicazione analogica anche alle STP. Occorrerà valutare caso per caso 
l’applicabilità delle soluzioni pensate per la società di revisione alle altre società professionali 
(e viceversa).] 
 
Successivamente all'entrata in vigore della 124 è da ritenersi conclusa la conflittuale 
convivenza di due modelli di società professionali diversi: 

● STA  
● le altre STP (a norma della legge 183).  

Dopo le ultime modifiche alla disciplina della STA il sistema delle STP sta perdendo la 
prospettiva binaria e per acquisirne una unitaria (a cui ricondurre tutte le STP del nostro 
ordinamento, incluse quelle regolate da leggi speciali).  
Il caso esemplificativo costituito dalle società di revisione legale permette di analizzare i 
fenomeni in rassegna in maniera più dettagliata. Tale professione viene spesso esercitata 
da una singola persona fisica, altre volte Revisore si avvale di collaboratori. Il controllo dei 
bilanci delle società quotate invece è affidato a società per azioni dotate di organizzazioni 
particolarmente grandi e diffuse. La coesistenza di tante realtà differenti tra loro a livello 
organizzativo (nello svolgimento di una medesima professione intellettuale) sembra imporre 
l'adozione di regole che variano a seconda delle realtà organizzative e della loro 
complessità. 
Le regole devono essere una variabile dipendente dall’organizzazione. L'organizzazione è 
un elemento che orienta la disciplina già nel fenomeno dell'impresa e impone di graduare 



l'applicazione dello statuto dell’imprenditore. Ciò sembra essere una ulteriore conferma alla 
possibilità di abbandonare la tradizionale concezione unitaria del professionista intellettuale 
(concezione che differenza la disciplina solo sulla base delle diverse categorie professionali, 
della materia) per rivolgersi a un livello di differenziazione sulla base del grado di 
organizzazione.  
 
La razionalizzazione dei fenomeni di professione intellettuale regolamentata e impresa 
avviene tramite la scomposizione dello statuto del professionista, il quale deve essere 
variamente applicato a seconda dell'organizzazione. L'avvicinamento delle professioni 
regolamentate al fenomeno dell'impresa si pone per le realtà professionali più complesse 
nelle quali il rilievo dell’organizzazione sovrasta il lavoro intellettuale dei soci professionisti.  
Decisiva in tal senso la prescrizione della legge 148 del 2011 (conclusiva del percorso di 
imprenditorializzazione delle professioni regolamentate) secondo cui l'accesso e l’esercizio 
di attività economiche si basano sulla libertà d'impresa. Il legislatore sembra considerare le 
professioni come attività economiche, ma chiarisce che queste attività economiche, pur 
svolgendosi nel rispetto della libertà di concorrenza, sono diverse dalle imprese e perciò 
l'accesso alle stesse non si fonda sulla libertà d'impresa. Ciò spiega la differenza che 
permane tra il fenomeno dell'impresa commerciale e quello “professione intellettuale” 
esercitate individualmente e non in forma societaria: 

● L'impresa commerciale qualificabile come non minore (quando si riscontrano quei 
requisiti di patrimoniali, dei ricavi e indebitamento che pongono in evidenza la 
presenza di un'organizzazione che prevale sul lavoro dell'imprenditore) è sottoposta 
la liquidazione giudiziale (procedura che dopo il codice del dopo il codice della crisi 
sostituito il vecchio fallimento). 

● Per il professionista lo stato di crisi o di insolvenza vengono regolati attraverso una 
procedura diversa rispetto a quella della liquidazione giudiziale: il 
sovraindebitamento. Neppure nel caso in cui l'organizzazione dei fattori produttivi sia 
prevalente rispetto al lavoro intellettuale (come accade o può rivedersi in presenza 
dei requisiti patrimoniali, di ricavi o di indebitamento rilevanti) si potrà applicare al 
professionista la liquidazione giudiziale.  

 
La distinzione tra l'esercizio individuale dell'impresa e l'esercizio individuale della 
professione intellettuale non è applicabile quando ci si trovi alle di fronte all'esercizio in 
forma societaria della professione intellettuale, perché la complessità dell'organizzazione e 
le modalità di svolgimento dell'attività sociale professionale che possa determinare una vera 
e propria produzione di un bene un servizio professionale, avvicinando notevolmente una 
società tra professionisti al fenomeno dell'impresa commerciale pompa rilevante conferma 
sia a seguito dell'entrata in vigore delle nuove società tra avvocati miste nelle quali si fa 
spazio anche ai soci non avvocati.  
 
Il rilievo pratico è essenzialmente in riferimento all'ambito della concorrenza, che secondo 
l'orientamento della gp comunitaria, includerebbe anche le professioni intellettuali. Sarebbe 
irragionevole l'irrogazione di sanzioni nei confronti di una piccola realtà professionale per 
violazione di regole in tema di concorrenza, laddove un grande network multiprofessionale 
sarebbe da considerare immune dalla disciplina sulla concorrenza. Anche la seconda 
sarebbe un'impresa commerciale a tutti gli effetti  nella quale l'esercizio delle diverse 
professioni intellettuali va considerato alla stregua di un fattore della produzione (non più in 
termini professionali). Sarebbe quindi irragionevole concedere alle professioni intellettuali il 



privilegio di un trattamento differenziato rispetto all'impresa commerciale anche se in 
concreto svolte secondo modalità, logico, capitali e organizzazioni proprie della grande 
impresa.  
 
Si potrebbe allora ritenere che: 

● Quando la società tra professionisti è una società che non rientra nella definizione 
“impresa minore” di cui al codice della crisi, l'esercizio della professione 
regolamentata equivale ad esercizio impresa commerciale. anche recenti 
orientamenti della GP sembrano in accordo. Nella sentenza della Cassazione 7 
Aprile 2008, numero 8989, si legge che “il professionista intellettuale ha la qualità di 
imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di un'attività 
organizzata in forma di impresa in quanto svolga un'attività che si contraddistingue 
da quella professionale per il diverso ruolo, non puramente strumentale, che riveste 
al livello organizzativo e per il diverso apporto del professionista, involgente una 
prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori 
produttivi.”. 

● Le professioni intellettuali (salvo in Italia quella forense) possono essere svolte anche 
in regime di lavoro dipendente e in tal caso una società tra professionisti può essere 
dotata di un’organizzazione tipicamente imprenditoriale. 

 Riproponiamo le riflessioni della dottrina circa il sistema derivante dal decreto legislativo 96 
che giustificava la circostanza che l'incarico professionale non potesse essere affidato a soci 
non avvocati e neppure ad avvocati non soci, per evitare inquinamenti da parte del modello 
imprenditoriale. Se l'esecuzione dell'incarico professionale potesse essere affidato anche a 
professionisti (avvocati) non soci, i soci finirebbero per assumere anche il ruolo di 
organizzatore di prestazioni professionali svolte da terzi, ponendo in essere un 
comportamento, protetto dalla veste della società, che farebbe assumere loro la qualifica di 
imprenditori sulla base dell'articolo 2238 primo comma codice civile. Siamo di fronte 
all'ipotesi in cui si realizza l’intermediazione di prestazioni professionali, con la conseguenza 
che colui che svolge tale funzione assume la qualifica di imprenditore. L'apertura del sistema 
delle STA all’adesione di soci non avvocati e ai soci non professionisti avvalora la tesi 
secondo cui le STA come le STP sarebbero da ricondurre nell’alveo del fenomeno 
dell'impresa.  
 
Quando la prestazione dell’opera intellettuale costituisce elemento di un'attività organizzata 
in forma di impresa l'ordinamento la valuta in termini imprenditoriali e ciò, dopo la 124, per 
tutte le STP, inclusa la STA Sul piano della politica legislativa per le ragioni esposte la 
disciplina delle SP è del tutto insoddisfacente. L'obiettivo di tale opera e stimolare un 
dibattito che possa condurre a un ripensamento, se non nel merito, almeno nel metodo e 
ottenere una disciplina organica appunti 
 
 
 
  
 
 


