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Concluso l’iter ai due ministeri (giustizia e sviluppo economico). Il testo verso la G.U.

Ok alle società tra professionisti
Firmato il regolamento che apre le porte ai soci di capitale 

DI BENEDETTA PACELLI 

Il regolamento per le socie-
tà tra professionisti verso 
il traguardo fi nale. Anche 
il ministero dello sviluppo 

economico (dopo quello della 
giustizia) ha infatti appena 
fi rmato l’atteso provvedimen-
to per disciplinare il nuovo 
modello societario per i pro-
fessionisti. Dando così attua-
zione alla delega (legge 183/11 
e poi legge 27/12) che aveva 
incaricato il governo di ema-
nare un testo per disciplinare 
«le modalità di conferimento 
e di esecuzione dell’incarico 
da parte dei soci professio-
nisti e l’incompatibilità di 
partecipazione degli stessi 
a altre Stp». A questo punto, 
dopo un rapido passaggio al 
Dipartimento affari giuridici 
e legislativi della Presidenza 
del Consiglio dei ministri per 
un parere formale, il provve-
dimento sarà sottoposto al 
vaglio della Corte dei conti e 
poi alla pubblicazione in Gaz-
zetta Uffi ciale. Dunque dopo 
oltre un anno di attesa, e un 

tira e molla infi nito, il tassel-
lo legislativo mancante per 
disciplinare tali aggregazioni 
composte per un terzo da soci 
di capitale, diventerà realtà. 
Anche se il limite di partecipa-
zione per i soci professionisti e 
per gli investitori, ma soprat-
tutto le incertezze sul regime 
fi scale e contributivo dei pro-
venti, lasciano la regolamen-
tazione piena di incognite e di 
interpretazione ambigue. La 
disciplina, rivisitata anche 
sulla scorta delle osservazioni 

del Consiglio di stato, prevede 
modelli societari improntati 
su criteri di massima traspa-
renza per i soci (professioni 
e non), un preciso regime di 
incompatibilità per la par-
tecipazione a più società ma 
anche un regime disciplinare 
direttamente correlato ai set-
tori di attività dei soci. 

Il regolamento precisa in-
fatti che la società risponde 
delle violazioni delle norme 
deontologiche dell’ordine al 
quale è iscritta e che la so-

cietà multidisciplinare sarà 
iscritta presso l’albo o il re-
gistro dell’ordine individuato 
«dai soci come principale nello 
statuto o nell’atto costitutivo», 
salvo i casi in cui i professioni-
sti «non connotino un’attività 
dell’ente in misura preva-
lente», giacché in questi casi 
«resta aperta l’opzione di una 
plurima iscrizione con conse-
guenti regimi concorrenti». 
Rimane sostanzialmente irri-
solto il nodo del collegamento 
fra redditi prodotti nelle Stp e 

contribuzione alle casse di ca-
tegoria. Senza questo preciso 
collegamento, infatti, il rischio 
di forme di elusione contribu-
tiva è dietro l’angolo: la sola 
interpretazione infatti che ne 
da il ministero della giustizia, 
è che i profi li fi scali e previ-
denziali «trovano adeguata 
regolamentazione legislativa 
per talune professioni (inge-
gneri e architetti)», facendo 
in questo modo un vago riferi-
mento alle già esistenti società 
per l’ingegneria senza entrare 
però nel dettaglio della norma. 
La norma fa salvi invece gli 
avvocati che le loro società 
le hanno disciplinate con la 
normativa appena approvata 
e taglia fuori i notai, perché 
«lo svolgimento di pubbliche 
funzioni, quale quella notarile, 
non può costituire oggetto di 
attività in forma societaria». 
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Fatture relative a erogazione di ser-
vizi ritenuti inesistenti, emissione di 
fatture prive di dati essenziali ovvero 
a carico di controparti di comodo, pa-
gamenti di fatture con modalità che 
ostacolano la chiara identificazione 
della provenienza dei fondi, devono 
indurre la società di revisione a va-
lutare la possibilità di segnalazione 
di operazioni sospette ai fini del ri-
ciclaggio o del finanziamento al ter-
rorismo.
È quanto si evidenzia negli indicatori 
di anomalia relativi a operazioni con-
tabili e finanziarie, utilizzabili delle 
società di revisione e revisori legali, 
resi noti dalla Banca d’Italia attra-
verso un «Provvedimento recante gli 
indicatori di anomalia per le società 
di revisione legali con incarichi di re-
visione su enti di interesse pubblico», 
pubblicato ieri sul proprio sito. 
Tali indicatori, seppure espressamen-
te rivolti ai revisori delle società di 
cui all’art. 16 del dlgs 39/2010 (società 
quotate, banche, imprese di assicu-
razione, sim, società di gestione del 
risparmio ecc.), possono, ad avviso di 
chi scrive, essere di ausilio anche per i 
revisori di società ordinarie, sia quali 
revisori unici, che membri di collegi 
sindacali. Soprattutto gli indicatori di 

anomalia relativi ad operazioni conta-
bili e finanziarie (gruppo da 13 a 23) 
risultano, infatti, connotare anomalie 
riscontrabili in qualsiasi tipo di attivi-
tà di revisione legale e possono quindi 
essere di integrazione degli indicatori 
tipici per professionisti e revisori le-
gali di cui al dm 16/4/2010.
Il provvedimento si compone di 6 ar-
ticoli relativi ai caratteri generali (de-
stinatari della norma, finalità degli 
indicatori, obblighi di segnalazione) e 
di un allegato tecnico che suddivide i 
23 indicatori specifici (con alcuni sub 
indicatori) in quattro gruppi. 
In merito agli obblighi di segnalazio-
ne, si evidenzia come il revisore debba 
considerare l’intero patrimonio infor-
mativo a disposizione, in virtù della 
propria attività professionale, ivi com-
presi i c.d. incarichi di due diligence 
e che la mera decisione del cliente di 
revocare l’incarico non può costituire 
elemento fondante della segnalazio-
ne, ove ne ricorrano i presupposti, ma 
anche che gli obblighi di collaborazio-
ne attiva sorgono altresì in relazione 
a incarichi rifiutati o non conclusi. Per 
ciò che concerne il contenuto e modali-
tà di segnalazione i revisori dovranno, 
invece, far riferimento alle norme ope-
rative individuate con provvedimento 

Uif del 4 maggio 2011 (segnalazione 
con modalità telematiche).
Venendo ora agli aspetti specifici, va 
rilevato che i quattro gruppi di segna-
latori riguardano: 
1) gli indicatori di anomalia connessi 
al profilo soggettivo; 2) quelli connessi 
al profilo oggettivo; 3) quelli inerenti 
alle modalità di pagamento utilizza-
te dal cliente; 4) gli indicatori relativi 
alle operazioni contabili e finanzia-
rie. 
Nella sezione riguardante il profilo 
soggettivo della parte generale si 
fa riferimento a indicatori connessi 
all’identità o al comportamento del-
la clientela. Fra questi spiccano: la 
riluttanza del cliente nel fornire in-
formazioni, l’eventuale inesattezza, 
incompletezza o falsità dei dati for-
niti, come pure la ricorrenza dei dati 
soggettivi inerenti il cliente in liste 
di contrasto al terrorismo. Tra i sub-
indici segnaliamo la palese difformità 
delle informazioni fornite dal cliente, 
rispetto ai dati che emergono nello 
svolgimento della procedura di revi-
sione, ovvero il rifiuto dello stesso di 
consentire l’accesso alle registrazioni 
contabili o alle strutture necessarie 
per acquisire elementi utili all’attivi-
tà di revisione, in assenza di alcuna 

plausibile giustificazione.
Nella sezione relativa al profilo og-
gettivo, evidenziamo le operazioni 
illogiche, incompatibili con l’attività, 
il profilo patrimoniale o finanziario, 
l’inusualità rispetto all’ordinaria 
prassi di mercato. 
Circa gli indicatori relativi alle mo-
dalità di pagamento utilizzate dal 
cliente sono presi in considerazione 
l’utilizzo di strumenti del tutto inco-
erenti rispetto alla prassi corrente, 
l’utilizzo ripetuto e ingiustificato di 
denaro contante, il frazionamento 
con finalità elusive della normativa 
antiriciclaggio.
Tra gli indicatori relativi alle opera-
zioni contabili e finanziarie (grup-
po 4) rilevano, a titolo esemplifica-
tivo, le operazioni di investimento 
di natura finanziaria incoerenti 
con il profilo economico o l’attività 
esercitata del cliente e le anomalie 
nelle fatture (sussistenza di fatture 
relative a erogazione di servizi che, 
in base all’attività di revisione, non 
risultano effettivamente resi; emis-
sione di fatture prive di dati essen-
ziali ovvero a carico di controparti 
inesistenti).
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DA BANKITALIA ARRIVANO NUOVI INDICATORI ANTIRICICLAGGIO PER I REVISORI

Fatture false da segnalare all’Uif

I REQUISITI 
I soci di investimento non dovranno avere riportato condan-
ne, e possedere invece requisiti particolarmente selettivi 
di moralità e onorabilità

LA COMPOSIZIONE Per i soci (professionisti e non) vige il regime di incom-
patibilità di partecipare a più società

LA DISCIPLINA La società risponde delle violazioni delle norme deontolo-
giche dell’ordine al quale è iscritta

L’ISCRIZIONE Va fatta al registro imprese delle Camere di commercio e 
alla sezione speciale dell‘ordine d’appartenenza dei soci

LE CARATTERISTICHE DELLE FUTURE STP

Il testo sul sito 
www.italiaoggi.it/
documenti


