
Ecco alcuni principi generali relativi alla costituzione e alla gestione in forma associata 

dell’attività professionale. 

Nel caso si decida di intraprendere questa strada, è opportuno comunque rivolgersi ad un 

“addetto ai lavori” e cioè un commercialista od eventualmente un notaio che potrà seguire 

la situazione nella sua specificità. 

Esercizio in forma associata dell’attività professionale 

Nel nostro ordinamento l’esercizio associato della professione può avvenire sia nella 

forma tradizionale dello “studio associato” che nella forma della società tra professionisti. 

L’art.10 della Legge di stabilità n. 183/2011 ha infatti  abrogato la legge  n 1815 del 23 

novembre 1939, fondamento normativo della gestione associata della attività 

professionale, nella parte in cui prevedeva l'obbligo della forma dello studio associato per 

l'esercizio associato della professione e il divieto di adottare la forma societaria. A far  

tempo  dal 1°gennaio 2012, si possono quindi  costituire “società tra professionisti” 

(STP) che abbiano per oggetto l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da 

parte dei soci, utilizzando uno dei modelli societari regolati nei Titoli V e VI del codice civile 

e cioè società di persone, società di capitali e società cooperative  

Tale novità normativa non ha però fatto venir meno la possibilità per i professionisti di 

continuare ad aggregarsi in studi associati. Diciamo che ora, di fronte alla volontà di 

associarsi, si pone il problema di scegliere quale sia la forma organizzativa più opportuna 

nel caso concreto. Vi è da dire che, rispetto alle società professionali, gli studi associati 

sono strutture molto più "leggere", con costi inferiori e flessibili. Inoltre, tale forma di 

gestione associativa ha mostrato un rinnovato incremento in seguito all’entrata in vigore 

del Decreto legge n. 223/2006 c.d. “Decreto Bersani”, convertito in legge con L. n. 248 

dello 04/08/2006. Grazie a tale norma, infatti, c’è ora la possibilità di costituire studi 

associati multidisciplinari cioè studi “multibrand” in cui professionisti con competenze 

diverse si associano per dar vita a network di nuova generazione. 

 

Disciplina civilistica dello studio associato 

Fondamento normativo dello studio associato resta nel nostro ordinamento l’art.1 della 

Legge n. 1815/39 (non abrogato dalla legge n.183/2011) il quale impone che la dizione 

“Studio Associato” riporti nome, cognome e titolo professionale di ogni associato; 

(Art. 1. Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero 

autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si 

associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o 

autorizzate, debbono usare, 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). 

Lo studio associato nasce a seguito della stipulazione di un contratto associativo che 

dovrà contenere tutte le regole cui si devono attenere gli associati Proprio la natura 

associativa di tale contratto fa sì che lo studio associato assuma rilevanza verso i terzi e 

rappresenti centro di imputazione di interessi.. Lo studio professionale associato, pur se 

privo di personalità giuridica, rientra infatti, a pieno titolo, nel novero di quei fenomeni di 

aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri 

di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della 

http://sportellolavoro.comune.gioiosaionica.rc.it/Public/File/MestieriProf3/Legge%20n.183_2011%20L.Stabilità.pdf


disciplina dettata dall'art. 36 c.c. e ss (Cassazione civile , sez. I, sentenza 15.07.2011 n° 

15694 e in senso conforme Cass. civ., sentenza n. 17683/10, Cass. civ., sentenza n. 

22439/09, Cass. Civ., sentenza n. 24410/06 e Cass. Civ., sentenza n. 4628/97). Lo studio 

associato ha quindi la capacità giuridica di obbligarsi nei confronti dei terzi tramite 

contratti conclusi dagli associati che obbligano appunto l’associazione stessa e anche la 

capacità di ricevere l’onorario per la prestazione professionale prestata (lo studio 

associato è, infatti, intestatario di partita IVA) L’adempimento della prestazione spetta 

invece al singolo associato e anche per quanto riguarda la responsabilità professionale, 

il rapporto non è tra lo studio e il cliente, ma tra il singolo associato e il cliente stesso. 

 

Modalità di costituzione 

Il contratto sociale può essere costituito in forma scritta (atto pubblico, scrittura privata 

autenticata, scrittura privata semplice), oppure anche in forma orale ma, nella maggior 

parte dei casi, per ragioni di opportunità, si preferisce scegliere la forma scritta dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata. 

L’intervento di un notaio per la costituzione di un’associazione tra professionisti molte volte 

è ritenuta opportuna non solo per una migliore redazione dell’atto, ma per via di una 

disposizione contenuta nell’art.5 comma 2 del TUIR. 

Tale norma stabilisce, infatti, che le quote di partecipazione agli utili si presumono 

proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano diversamente 

determinate nell’atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione o altro atto 

pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore al periodo di imposta. I 

conferimenti poi, qualora non siano determinati si presumono uguali. 

In sostanza se si vuole stabilire una partecipazione agli utili differenziata da parte degli 

associati ciò può essere fatto solo con la forma o dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata. Vi sono poi anche ragioni di opportunità fiscale che portano a preferire le 

forme sopra indicate e che sono meglio chiarite nel paragrafo che segue. 

Il contratto associativo deve poi obbligatoriamente indicare che l’associazione svolge, in 

via esclusiva, l’attività professionale o intellettuale.  

Il medesimo contratto deve poi essere registrato presso l’Ufficio competente dell’Agenzia 

delle Entrate ed è soggetto all’imposta di registro in misura fissa.  

L’atto una volta che sia stato regolarmente costituito, dovrà poi essere comunicato agli 

ordini professionali competenti. 

  

Aspetti fiscali 

Una volta costituito lo studio associato, occorre aprire partita IVA presso l’Agenzia delle 

Entrate competente per territorio. 

Dal punto di vista fiscale, il reddito prodotto dallo studio associato non è classificabile 

come reddito d’impresa e ciò perché l’organizzazione professionale è costituita per lo 

svolgimento di un’attività intellettuale e ne fanno parte due o più professionisti iscritti al 

proprio ordine, si tratta quindi sempre di reddito di lavoro autonomo.  

Gli studi associati presentano ogni anno la propria dichiarazione dei redditi, tuttavia non 

sono direttamente soggetti ad imposte dirette. 

Il reddito prodotto in forma associata è soggetto a tassazione IRPEF in capo ai singoli 

soci. In base al disposto dell’art.5 del TUIR i redditi delle associazioni senza personalità 



giuridica costituite da persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni 

sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente 

alla propria quota di partecipazione agli utili. Il reddito dell’associazione va ripartito tra gli 

associati che risultano tali al termine del periodo d’imposta.  

Ai sensi del comma 3 dell’art.5 del TUIR, l’atto pubblico o la scrittura privata a mezzo della 

quale determinare la quota di partecipazione agli utili prodotta dai soci può essere redatta 

fino al termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi  

A differenza di quanto accade per le società di persone nelle quali la partecipazione agli 

utili dei soci è stabilita nell’atto costitutivo e non è soggetta a variazioni prima della 

dichiarazione dei redditi, gli studi associati hanno quindi il non trascurabile vantaggio di 

poter rideterminare annualmente le quote di reddito imputabili ai singoli soci.  

I professionisti associati, al termine dell’esercizio, hanno la possibilità di esaminare il 

risultato conseguito e di ripartire il reddito in modo da minimizzare le incidenze 

complessive delle rispettive aliquote marginali. 

Per fare questo è però necessario che l’atto costitutivo rivesta la forma dell’atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata, ecco perché la scelta prevalente di una di queste forme. 

Ai fini IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), invece, lo studio associato è 

soggetto passivo ed è quindi tenuto, in via autonoma, al pagamento dell’imposta. 

Le associazioni di professionisti sono soggette agli studi di settore e i singoli associati 

devono iscriversi alla Cassa di Previdenza dei rispettivi ordini professionali. 

Tutti coloro che si avvalgono delle prestazioni di uno studio associato, ad eccezione dei 

privati, sono costretti a fungere da sostituti di imposta e a versare la ritenuta d’acconto. 

 


