
INDICAZIONI UTILI PER STP  

 

1.Requisiti per l’iscrizione presso il CPO di Milano 

L’iscrizione della STP presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano avviene se 

sono soddisfatti due requisiti: 

- La sede legale della società è a Milano o in provincia di Milano; 

- Tra i soci deve esserci almeno un Consulente del Lavoro, non necessariamente 

iscritto a Milano; 

 

2. Forme societarie 

Le Forme societarie introdotte (art. 10, Legge 12 novembre 2011, n. 183; art. 1 

D.M. 8 febbraio 2013), sono le seguenti:  

 a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita 

secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle 

condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della Legge 12 novembre 2011, 

n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia 

prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico; 

 b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di 

più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della Legge 12 novembre 

2011, n. 183. 

c) Società semplice, Snc, Sas, Spa, Sapa, Società cooperativa, Srl . Le società 

cooperative tra professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre. 

 

3. Requisi dell’atto costitutivo delle STP: 

 

a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci; 

b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, 

anche in differenti sezioni, o di cittadini di Stati membri dell’UE in possesso del 

titolo di studio abilitante, o di soggetti non professionisti per sole prestazioni 

tecniche o per finalità di investimento. Il numero dei soci professionisti e la 

partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da 

determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, 



pena lo scioglimento della società se viene meno questa condizione e la 

cancellazione dall’albo professionale alla quale essa è iscritta; 

c) l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società dovrà essere 

eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione 

professionale richiesta: la designazione del socio professionista deve essere 

compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve 

essere previamente comunicato per iscritto all’utente; 

d) deve essere obbligatoriamente stipulata una polizza di assicurazione per la 

copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti 

dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale; 

e) se un socio viene cancellato dal rispettivo albo professionale, la società deve 

provvedere tempestivamente alla sua esclusione con provvedimento definitivo; 

f) la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società tra 

professionisti; 

g) la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra 

società tra professionisti; 

h) i professionisti soci sono tenuti all’osservanza del Codice Deontologico del proprio 

ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale 

risulti iscritta; 

i) un socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività 

professionali a lui affidate; 

l)     la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività 

professionali.  

4. Maggioranza all’interno delle STP 

L’art. 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 18, prevede che «In 

ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei 

professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle 

deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di 

scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine o collegio professionale presso il 

quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che 

la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel 

termine perentorio di sei mesi». 

Dal dettato normativo emerge chiaramente che, ai fini della nascita e della vivenza 

della S.t.P., devono sussistere i seguenti requisiti: 

- il numero dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei 

professionisti medesimi nella misura almeno di 2/3 nelle decisioni e deliberazioni; il 



concetto di “numero” non va inteso in senso algebrico, ma nella sua presenza 

qualificata ai sensi dell’art. 2468, comma 2, c.c.. Ciò significa che potrà essere 

presente anche un solo socio professionista, purché lo stesso detenga una 

partecipazione non inferiore ai 2/3 del capitale sociale; 

- la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da 

determinare la maggioranza dei professionisti medesimi (come quote o azioni) nella 

misura almeno di 2/3 nelle decisioni e deliberazioni. Parimenti, anche il capitale 

sociale attribuito al socio professionista deve essere nella misura dei 2/3. 

Non sembra accettabile, in quanto contraria allo spirito della legge, la tesi secondo 

cui si potrebbe ammettere una S.t.P. con capitale sociale attribuito in maggioranza a 

soci non professionisti a condizione che i professionisti mantengano i 2/3 dei voti nelle 

maggioranze delle decisioni e deliberazioni, slegandosi in tale modo la proprietà della 

società dalla maggioranza qualificata dei 2/3. Tale tesi risulta illegittima, in quanto 

elusiva del testo di legge, che pone in diretta correlazione la partecipazione 

(proprietà) del capitale sociale con la proporzione di 2/3 nelle decisioni e 

deliberazioni. L’applicazione dell’art. 2468, comma 3, del codice civile (“Resta salva la 

possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti 

riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili”) nell’ambito 

delle S.t.P. non può trovare applicazione, laddove si ponga in contrasto con il 

fondamentale requisito che la partecipazione dei professionisti al capitale sia nel 

limite minimo dei 2/3. Del resto la formulazione utilizzata dal legislatore ( “… e la 

partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare 

la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”) crea un 

collegamento ontologicamente ineludibile tra la proprietà del capitale sociale e la 

misura di almeno 2/3, la quale deve essere raggiunta, per espressa volontà della 

norma, non già con clausole societarie, appositamente pattuite, ma con la 

partecipazione al capitale sociale nel rispetto del principio generale secondo cui i 

diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno 

posseduta (2468, comma 2, del codice civile). 

L’applicazione tout court dell’art. 2468, comma 3, del codice civile, tra l’altro, 

porterebbe ad ammettere anche che nello statuto della S.t.P. possano essere 

individuate clausole che richiedano maggioranze superiori ai 2/3 in alcune decisioni, 

attribuendo, così, rilievo primario alla posizione del socio non professionista. 

5. Inoperatività dell’STP all’atto della iscrizione 

Nel regolamento dei Consulenti del lavoro è previsto che venga allegata tra la 

documentazione di richiesta iscrizione, un certificato di iscrizione della società dove 



risulti inattiva. Questo requisito quesito deve intendersi riferito esclusivamente 

all'ipotesi di società tra professionisti di nuova costituzione. Nel caso di 

trasformazione di una società già esistente, ad esempio un CED trasformato in STP, 

operano gli articoli 2498 cc e seguenti. Pertanto, la trasformazione di una società da 

uno ad altro dei tipi previsti dalla legge, non si traduce nell'estinzione di un soggetto 

e nella conseguente creazione di uno nuovo, ma configura una vicenda meramente 

evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, che non incide sui rapporti 

sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. 

In base a quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'articolo 2500 Cod. Civ., la trasformazione 

ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari prevista per il tipo adottato e 

alle forme di pubblicità relativa. 

Dunque, alle società commerciali che, come nel caso in esame, si trasformino in STP 

è preclusa la possibilità di ottenere - anche temporaneamente - lo status di "società 

non operativa" finalizzato all'iscrizione all'Albo dei Consulenti del lavoro. 

Naturalmente, la STP potrà svolgere le attività che la legge n. 12/1979 riserva agli 

iscritti all'Albo dei Consulenti del lavoro, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione all'Albo 

e dopo averne dato pubblicità mediante annotazione nei registri tenuti presso la 

Camera di Commercio. 

 

 

 


