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L'ANALISI  

Regole chiare e meno diffidenza 
 
La riforma delle Società tra professionisti (Stp), anche dopo la pubblicazione in aprile scorso del decreto 
attuativo, stenta a decollare. Questo, anche perché le regole approvate e le scelte operate non convincono 
troppo i professionisti né, tantomeno, gli investitori che dovrebbero apportare dei capitali. A dire il vero, 
anche nelle stesse categorie professionali si è tentato di creare regole differenziate. La vicenda degli 
avvocati è emblematica. La categoria aveva fatto approvare, infatti, una delega specifica per avere una 
regolamentazione ad hoc sulle società tra i legali. Ma la delega, contenuta nella riforma forense, ad agosto è 
spirata: il ministero della Giustizia ha valutato che una regola autonoma avrebbe potuto creare contraddizioni 
a livello comunitario. A questo si aggiungono i problemi di incertezza applicativa per quanto riguarda il 
regime fiscale dei redditi prodotti dalla società e dai singoli professionisti. L'idea prevalente, sotto questo 
profilo, sembra quella di classificare i redditi delle Stp tra i redditi di lavoro autonomo. La situazione è quindi 
caratterizzata da incertezze applicative, da contraddizioni soggettive e dalla diffidenza degli stessi attori della 
riforma. Le opportunità che potrebbero derivare dalla creazione di vere e proprie società professionali è però 
enorme per tutti: sia per i professionisti, che potrebbero accedere a nuove risorse finanziarie per realizzare 
studi in grado di competere in modo più efficace su un mercato internazionale in piena evoluzione, sia per gli 
investitori, che potrebbero essere interessati a finanziare realtà e aggregazioni capaci di supportare attività 
complesse e altamente specializzate. Per fare questo, però, bisogna avere il coraggio di voltare pagina e di 
rendere la società tra professionisti una vera società con meccanismi di remunerazione, di tassazione e di 
contribuzione certa e idonea a sostenere tutti gli investimenti necessari. Questo comporterebbe anche una 
rivisitazione totale dell'assetto di governance delle Stp, che allo stato attuale mantengono rapporti decisori 
interni governati dai professionisti e costringerebbe anche a rivedere le regole applicative della 
responsabilità verso i terzi. Considerando che il risultato raggiunto è frutto di lunghe mediazioni e, in quanto 
tale, è un primo passo soddisfacente, l'obiettivo da perseguire nel breve periodo è quello di rendere più certe 
e meno contraddittorie le regole di funzionamento delle società tra professionisti. Per la tassazione, ad 
esempio, la scelta di applicare le regole del lavoro autonomo, uniformando le società alle attuali associazioni 
professionali, potrebbe non aiutare la capitalizzazione. Appare utile, a questo proposito, dare seguito alla 
delega fiscale, ora all'esame del Parlamento, che prevede una tassazione limitata agli utili effettivamente 
distribuiti, con una sospensione per gli utili reinvestiti. Anche sul piano contributivo è necessario sviluppare 
un sistema che risulti equilibrato e che consenta di chiedere una contribuzione uniforme a prescindere dal 
modo in cui l'attività professionale è svolta (professionista che opera in modo individuale, in forma associata 
o attraverso una società di capitali).  
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