
COME FARE PER AGGREGARSI

PROLOGO

La frammentazione della struttura economica nel nostro paese risale
agli  anni  settanta  ed  è  figlia  di  un pragmatismo che risponde  ad
esigenze di efficienza gestionale derivanti da lotte sindacali e da una
elefantiasi  di  talune  imprese.  Ma  con  l’affermarsi  di  un  modello
europeo dell’organismo economico che vede l’aumento significativo
dei costi di struttura, “piccolo non è più bello”: lo osserviamo tra i
nostri clienti e nell’economia del Paese. 

Sin dal 1972 ho pensato che studio aggregato prima e associato poi
fossero meglio di una posizione individuale ed in questo quasi mezzo
secolo  ho  accumulato  analisi,  osservazioni,  esperienze  che  mi
portano, oggi, a voler intervenire sul tema non sul piano culturale ed
astratto, ma  sul piano pratico con l’esposizione di come si potrebbe
impostare  e  fare  per  semplificare  e  rendere  possibile  una
aggregazione con esito positivo. 

L’individualismo  non  è  un  virus  del  solo  ceto  professionale,  ma
contamina molte categorie economiche al punto da supporre che sia
una tipicità del DNA dell’italiano. 

L’alibi che lo sostiene è rinvenibile in alcune asserzioni: “E se poi mi
frega ?”, “E se poi non andiamo d’accordo ?” ed altre simili. 

In queste affermazioni (pronunciate più di pancia che di testa) sono
insite, spesso, la paura dell’ignoto e la propria, inconscia, resistenza
al  cambiamento,  prima ancora  dell’interesse  a  scoprire  l’utilità  di
una aggregazione (userò sempre questo lemma per includervi tutte
le diverse sfumature che, a ventaglio, portano dallo studio in comune
alla società). 

Esistono le stesse difficoltà – tra persone inizialmente sconosciute –
che incombono sul nascere di un’amicizia o di un rapporto affettivo;
difficoltà  che  sono  risolte,  grazie  a  consuetudini  ataviche,  con  la
frequentazione  e  l’approfondimento  reciproco,  che  nel  tempo
consentono l’acquisizione di un rapporto fiduciario e l’allentamento
dei freni inibitori. 

Ma non è possibile concepire che ci si debba aggregare solo con chi
si conosce da lungo tempo (peraltro non è una garanzia) né che si
debba impostare una logica di lunghe frequentazioni per arrivare a
determinare se c’è spazio per una aggregazione. 

Il rischio è che quando si siano sciolte le riserve sia ormai ora della
pensione. 

Aggregarsi non è effettuare un mero ammasso di beni e persone in
un luogo, ma un processo ben più complesso. Si deve avere contezza
che ogni Studio abbia una organizzazione, un insieme di regole, un
galateo  di  comportamenti,  una  cultura  proprie  ed  anche  ciascun
professionista  abbia  caratteristiche  personali  ed  una  cultura
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generale  nonché  professionale  che  possono  essere  profondamente
diverse l’uno dall’altro. 

Quindi  si  deve  sviluppare  un  metodo  per  portare  in  chiaro  tutte
queste differenze; ma prima, un’altra considerazione. 

MA CONVIENE PROPRIO AGGREGARSI ? 

Atteso che il tema principale è “piccolo non è più bello”, la soluzione
potrebbe anche solo essere di far crescere l’organizzazione; attività
che  si  può  conseguire  (ad  esempio)  con  il  mero  “acquisto  di
fatturati”. 

Non è una strada facilmente perseguibile: sia perché non è molto in
sintonia col mercato, sia perché vi è un limite fisiologico di ciascun
professionista  nel  gestire  un  pacchetto  clienti,  superato  il  quale
occorre  potenziare  le  risorse  umane a  livello  professionale  con la
nascita di altre problematiche. 

L’aggregazione – pur con tutte le sue difficoltà – è il percorso che
garantisce l’esito di raggiungere un obbiettivo di crescita. 

Negli esempi che seguono ipotizziamo che sei (6) studi (ciascuno di
un  professionista  e  tre  dipendenti)  decidano  di  aggregarsi  in  un
unico studio. 

Le economie di scala 

Su molti costi operativi si genera efficienza. 

Cominciamo con la locazione dei locali. In un ufficio di circa 70 mq.
l’incidenza di un servizio, un ingresso o corridoio, una sala riunioni è
del  46% dell’area  totale;  mentre  in  un  ufficio  di  circa  400  mq.  i
medesimi elementi (però con 4 servizi e 3 sale riunioni) l’incidenza è
solo del 32% dell’area totale. 

A ciò aggiungasi che il mercato (analisi su Torino) esprime canoni a
metro quadro più elevati per gli immobili piccoli rispetto ai grandi,
per cui talvolta si assiste a differenziali del 20/25%. 

Considerando  queste  due  variabili,  determiniamo  che  il  costo  a
metro quadro dell’area  operativa  nel  piccolo  è  superiore  del  67%
rispetto allo studio grande: è come dire che a stare nel grande si
risparmia il 40% del canone della superficie operativa. 

Vediamo ora i costi Informatici. In un ufficio di 70 mq. supponiamo
che collaborino oltre al  professionista,  tre persone;  per attrezzare
tale studio di hardware (HW) supponiamo che occorrano: un server
completo di software (SW) e backup, 4  client completi di OFFICE,
due stampanti (una grande ed una piccola ovviamente a noleggio),
una  connessione  Internet.  Tralasciamo per  il  momento  ogni  altra
opportunità digitale come CLOUD o, per le comunicazioni, VOIP. 
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L’ufficio  di  400  mq.  può  ospitare  sei  studi  come  quello  descritto
(verificato!). L’aggregazione consente quindi di avere un solo server,
una sola  connessione (magari  più potente)  e  ridurre  il  numero di
stampanti. L’efficienza che si consegue è del 31% nell’investimento
HW  e  del  61%  nei  costi  di  noleggio  stampanti;  ponderando
investimento, con l’ammortamento, e le spese, l’efficienza è di poco
superiore al 50%, senza ancora aver considerato il SW. 

Le case produttrici  di SW per commercialisti  strutturano oramai i
loro listini sul numero di postazioni collegate o nel caso del  payroll
anche sul numero dei cedolini elaborati; poiché tali listini rispondono
quasi  sempre all’equazione  (a  + bx)  ne  consegue che  sei  volte  il
canone  di  un  professionista  è  superiore  al  canone  per  sei
professionisti  aggregati;  sicché  pur  essendo  più  difficile  misurare
l’efficienza SW causa la molteplicità delle situazioni contrattuali, non
è difficile supporre che l’efficienza SW unitamente a quella HW possa
raggiungere i due terzi di riduzione del costo. 

Vi sono altre efficienze nei  Costi di  Struttura ed in alcuni  Assets,
con riverberi più o meno elevati: (i) i costi di abbonamento a riviste
ed  a  banche  dati  digitali;  (ii)  i  costi  assicurativi  con  particolare
riferimento  alle  Polizze  Rischi  Professionali;  (iii)  i  costi  per  la
gestione  della  Sicurezza;  (iv)  le  economie  sugli  acquisti  di
cancelleria; (v) l’acquisto del Centralino coi terminali di derivazione;
(vi) l’arredo delle sale riunioni. 

In tutti questi casi la logica è che sostituisco il sestuplo di una spesa
per uno studio piccolo con un importo di spesa o investimento di uno
studio grande, che è comunque inferiore al citato sestuplo. 

Infine è impossibile che non vi siano anche efficienze sulle  Risorse
Umane. Con la riunione di sei studi, il gruppo (come prima descritto)
potrebbe  essere  composto  di  diciotto  tra  collaboratori  e
collaboratrici; è possibile quindi che si consegua una efficienza nella
produttività,  in virtù di una migliore organizzazione del lavoro nel
gruppo,  che  se  si  stimasse  del  5%  circa  potrebbe  comportare  la
riduzione  addirittura  di  una  risorsa  o  nel  caso  di  mantenimento
dell’assetto  occupazionale  consentirebbe  una drastica  riduzione  al
ricorso  delle  prestazioni  straordinarie  oppure  l’acquisizione  di
ulteriore lavoro senza incremento occupazionale. 

Ma  in  tema di  Risorse  Umane è  utile  svolgere  anche  un  paio  di
considerazioni: (a) un’assenza di lungo periodo (maternità o malattia)
in uno studio piccolo incide uno su tre (cioè il 33%) mentre in uno
studio  grande  uno  su  diciotto  (cioè  il  5,5%),  per  cui  sarebbe
sopportabile  anche  senza  fare  ricorso  alla  sostituzione;  (b)
l’aggiornamento  e  la  formazione  delle  risorse  è  più  efficiente,
soprattutto se svolto internamente. 

Complessivamente,  tutte  le  efficienze  descritte  potrebbero
rappresentare  circa  il  7%  dei  compensi  supposti  (valutati  per
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competenza) ed in valore assoluto circa 20 mila euro per ciascuno
dei sei ipotetici partecipanti. 

La Condivisione di Opportunità 

La  spinta  all’aggregazione  non  deve  essere  figlia  di  soli  vantaggi
economici,  ma  anche  di  altre  opportunità  che  si  traducono  solo
indirettamente in risvolto finanziario. 

Il  primo  caso  in  esame  riguarda  il  bisogno  di  informazioni  del
personale  per  procedere  nel  proprio  lavoro.  L’operatività  è
garantita anche in assenza del professionista, perché la conoscenza
tecnica  in  studio  non  scompare  con  l’assenza  da  studio  del  boss
(magari pure irraggiungibile al telefono); l’impasse può essere risolta
da un altro professionista presente e la risorsa può continuare senza
perdere in produttività. 

I professionisti partecipanti all’aggregazione possono usufruire di un
mutuo soccorso reciproco in  quanto  ciascun professionista  può
garantire  l’effetto  “moschettieri”  per  cui  il  collega  colpito  da
malanno o costretto ad una assenza per una calamità o emergenza
non  prevedibile  sa  di  poter  contare  su  un  comportamento  di
mutualità di tipo cooperativistico da parte degli altri colleghi. 

Programmando  apposite  sessioni  tra  i  sei  colleghi  si  possono
condividere e migliorare  saperi e competenze sia con riferimento
agli  inevitabili  aggiornamenti,  sia  in  ordine  a  casi  concreti  che
occorrono  e  possono  essere  affrontati  in  appositi  brain-storming
oppure con la condivisione di case history già vissute. 

Il  prodotto  “professionista”  derivante  da  tali  attività  assume
certamente un valore olistico. 

La crescita del Patrimonio Immateriale 

Uno studio è composto da diversi capitali immateriali; molti di questi
beneficiano del processo aggregativo in quanto le parti che non sono
sovrapponibili per identità comportano un incremento della massa;
mi spiego con un esempio: se fondo due dizionari, uno edito nel 1970
ed uno del 2010, rilevo che alcuni lemmi sono identici mentre altri
non compaiono che in uno dei due; bene, questi ultimi costituiscono
l’accrescimento. 

Questo  vale  anche  per:  (a)  il  capitale  culturale  di  dominio;  (b)  il
capitale  relazionale;  (c)  il  capitale  fiduciario;  (d)  il  capitale
organizzativo; (e) il capitale di rete. 

Il  capitale  di  rete  (che  è  l’insieme  dei  contatti  e  conoscenze
complementari  all’attività  del  professionista:  Notai,  Avvocati  di
qualsiasi  specializzazione,  Geometri,  Medici  del  Lavoro,  Ingegneri
della  sicurezza,  Architetti,  Funzionari  di  banca,  funzionari
dell’Agenzia delle Entrate, militari della Guardia di Finanza, etc …) è
velocemente  usufruibile  con  l’interposizione  del  detentore  del
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contatto; il suo allargamento può assumere un valore inestimabile. 

Il  capitale  organizzativo  deve  essere  prima  razionalmente
omogeneizzato  con  la  scelta  delle  variabili  migliori,  quindi
metabolizzato  ed  applicato  al  fine  di  farne  una  pietra  angolare
fondamentale dello Studio. 

Con gli altri capitali l’accrescimento passa attraverso un processo di
osmosi che richiede più tempo; tutti i capitali elencati risulteranno
accresciuti e finiranno per acquisire un valore olistico. 

Lo Sviluppo di Nuove Attività di Gestione 

Una  volta  aggregati,  il  gruppo  è  in  grado  di  porre  in  essere  e
svolgere attività di gestione che altrimenti il singolo professionista,
da solo, avrebbe difficoltà ad affrontare. 

Elenco a titolo di esempio: 

(i) Impostazione di  un serio e sofisticato  controllo di gestione;
per la verità alcuni SW sono presenti sul mercato, ma sono poco
human  oriented,  spesso  poco  integranti  e  integrati  ed
automatici;  insieme  si  può  sviluppare  una  seria  analisi  e  far
produrre l’applicativo; 

(ii) sviluppo delle analisi di marketing di uno studio professionale e
trasformazione in attività a fini di applicazione delle risultanze;
grazie ad una massa critica maggiore, lo studio è in grado anche
di coinvolgere, talvolta, esperti del settore; 

(iii) sviluppo di un modello di  comunicazione verso l’esterno, nei
confronti  di  qualsiasi  portatore  di  interesse,  e  sua  gestione
periodica; 

(iv) sviluppo  e  massimizzazione  dei  processi  di  organizzazione
anche con l’adozione di nuove tecnologie per la gestione degli
archivi, dei flussi documentali e di informazioni, e l’adozione di
nuove frontiere del lavoro (smart-working). 

È sufficiente l’esposizione delle aree di intervento descritte (non mi
dilungo nell’elenco perché non è questo l’ambito), per comprendere
che sono attività non affrontabili se si è soli. Vero che in assenza di
una  aggregazione  si  possono  affrontare  mutuando  soluzioni  simil
consortili, ma col tempo queste sarebbero né efficaci né efficienti e
perderebbero ogni abbrivio. 

Altre Opportunità 

Se  nello  studio  aggregato  vi  sono  ancora  spazi  insaturi,  da  non
sottovalutare ad esempio la possibilità di  acquisire studi (orientati
alla cessione) ovvero aggregare studi il cui titolare sia over 65/70,
cioè prossimo alla pensione o già pensionato, senza figli interessati
alla professione e senza un delfino cui, nel tempo, affidare lo studio. 

È infatti incontrovertibile che, a fine carriera, sia più facile recedere
cedendo una quota di Studio associato o di una STP, anziché cedere
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uno studio. 

Infine non è da dimenticare che per un giovane in fase iniziale la
partecipazione ad uno studio aggregato costituisce sicuramente un
acceleratore di sviluppo. 

Se  l’insieme  delle  considerazioni  sin  qui  dedotte  sono  state
convincenti dell’utilità di procedere ad una aggregazione, allora si
può procedere nell’iniziativa. 

CHE TIPO DI AGGREGAZIONE 

È fondamentale  conoscere  il  risultato  da  raggiungere  per  sapere
cosa e dove cercare. Pertanto la prima decisione da assumere è se al
termine del procedimento – che probabilmente potrebbe concludersi
con la formazione di una STP – si voglia ottenere una aggregazione
mono-disciplinare (cioè solo commercialisti) ovvero multidisciplinare
(esempio commercialisti,  consulenti  del  lavoro ed altre professioni
ordinistiche). 

La  seconda  decisione  è  nel  tipo  di  filiera  che  si  vuole  formare:
verticale od orizzontale. 

Se verticale si deve immaginare che tutti i professionisti abbiano una
specializzazione univoca mentre se orizzontale si deve immaginare
che ciascun professionista sia specializzato in una determinata area;
a  mero  titolo  di  esempio,  oltre  alla  gestione  della  quotidianità  di
imprese e lavoratori autonomi, siano società o non, potremmo citare:
Revisore  e  consulente  di  Enti  Pubblici,  esperto  di  procedure
concorsuali  (curatore  fallimentare),  esperto  giuslavorista,  giurista
d’impresa, esperto di operazioni straordinarie e così di seguito. 

Archiviato il tema filiera, non è da sottovalutare l’età degli aggregati
(o  meglio  aggregandi).  Se  sono  tutti  di  pari  età  (o  consimile)  si
presenteranno tutti inesorabilmente insieme alla pensione, con non
pochi problemi organizzativi  per lo studio. Meglio una ripartizione
decennale (30, 40,  50, 60 anni) così il  “trenino” nel suo incedere,
ogni dieci anni, vedrà scendere un settantenne e salire un trentenne.

Dieci anni è un esempio di lasso di tempo: può funzionare anche con
un  divario  temporale  di  quindici  o  venti  anni;  l’importante  è
governare  la  sopravvivenza  dello  Studio  oltre  il  nostro  impegno
operativo; intanto è oramai assodato che il rapporto fiduciario, grazie
alla  proprietà  transitiva,  si  può  trasferire  con  opportune  tecniche
comunicative e organizzative. 

Giunti  a  questo  punto  esistono  solo  più  tre  aree  da  esplorare:  le
caratteristiche personali di ciascun professionista, le caratteristiche
dello  studio  ed  il  curriculum  professionale  dei  candidati
all’aggregazione. 
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LE CARATTERISTICHE PERSONALI DEL PROFESSIONISTA 

È  propedeutica  l’accettazione,  da  parte  di  tutti  i  professionisti
coinvolti nel progetto di aggregazione, del metodo di indagine e dei
temi da indagare. 

Cominciamo con creare una tassonomia di caratteristiche che è utile
esaminare  con  riferimento  a  ciascun  professionista.  Siano  escluse
dall’elencazione quelle che costituiscono un ovvio prerequisito (come
ad esempio: onestà, moralità, verità, correttezza, educazione, etc …)
e siano elencate le caratteristiche valoriali necessarie o anche solo
utili  nell’ambito lavorativo; nell’elenco che segue, ne sono indicate
alcune, in ordine casuale. 

1. Passione per il lavoro: non alberga con la medesima intensità
in tutti i professionisti; per taluni i week-end sono sacri, per altri
lo  è  il  golf,  alcuni  svolgono  orari  molto  ridotti  per  avere  più
tempo possibile per le relazioni sociali; 

2. Digital  oriented:  non  tutti  (soprattutto  se  non  giovanissimi)
hanno  lo  stesso  grado  di  confidenza  con  l’informatica,  la
telematica ed ogni terminale digitale; ciò significa che un diverso
grado  di  analfabetismo  digitale  può  diventare  causa  di
inefficienza personale o della struttura se occupata ad eseguire
compiti che potrebbero essere assolti dal professionista; 

3. Resilienza sul lavoro: è la capacità di sopportare un alto livello
di stress senza trascendere in atteggiamenti aggressivi o quanto
meno  inadeguati,  mantenendo  uno  stile  compos  sui in  ogni
momento della giornata; 

4. Capacità  Comunicativa:  non  si  riduce  ad  una  mera  arte
dialettica, deve infatti essere adiuvata dalla capacità di parlare in
pubblico,  da  una  buona  dose  di  empatia,  ma  soprattutto  dal
possesso  e  dalla  capacità  di  interpretare  ed  esprimersi  nei
linguaggi para-verbali e non verbali; 

5. Capitale  relazionale:  è  la  capacità  di  avviare  e  mantenere
relazioni  sociali  con  chicchessia  anche  partendo  da  situazioni
ambientali negative; 

6. Capitale etico: è la capacità di mantenere integro l’albero dei
valori  personali  a  prescindere  dal  contesto  di  persone  ed
ambiente in cui ci si trova; 

7. Umiltà dell’Intelligenza: è la capacità di mettere e mettersi in 
discussione sempre e comunque ma anche la capacità di 
ammettere gli errori senza nascondersi dietro alibi di comodo; 

8. Capacità di Sintesi: è una dote indispensabile per massimizzare
la  produttività  e  migliorare  la  gestione  dell’agenda;  nel  lungo
anche i clienti apprezzano; 

9. Formare le Risorse: la capacità di insegnare è un talento e non
tutti lo possiedono; ma il tempo che si dedica a formare ci viene
restituito, moltiplicato, in produttività; 

10. Trasparenza:  è  una  attitudine  a  comunicare  in  modo  chiaro,
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semplice,  lineare,  facilmente  intuibile;  è  avere  il  coraggio  di
esprimersi apertamente e senza ambiguità; 

11. Affidabilità: è l’espressione concreta della fiducia, la sicurezza
di  ricevere  certezze,  la  convinzione  di  essere  ricevuti  o
riscontrati con puntualità e precisione; 

12. Ottimismo:  è  l’uomo  positivo,  che  comunica  entusiasmo,  che
vede  il  bicchiere  riempito  a  metà,  sempre  mezzo  pieno,  che
accetta le sfide e non pensa di partire perdente; 

13. Cultura  generale:  un  bravo  professionista  non  è  tale  per  la
massa di cultura di dominio introitata, ma anche e soprattutto se
dotato  di  una  solida  cultura  generale;  non  ci  dobbiamo
dimenticare che il ceto professionale con docenti, imprenditori,
dirigenti, artisti, ufficiali esprime la classe dirigente del paese; 

14. Solidarietà:  è  la  capacità  di  vedere  e  percepire  le  altrui
situazioni  e  conseguentemente  erogare il  proprio  sostegno nei
casi  del  bisogno;  con  ciò  si  manifestano  un  valore  di
appartenenza ed una coscienza collettiva; 

15. Doti  psicologiche:  è  la  capacità  o  la  sensibilità  di  cogliere
nell’interlocutore  ansie,  paure,  perplessità,  insicurezze  e  altri
stati  d’animo anche quando non siano palesati;  utile  un simile
talento in qualsiasi processo comunicativo; 

16. Capacità di  ascolto:  è  una dote  non banale  che implica  una
comprensione  totale  dell’interlocutore  anche  per  le  parti
velatamente espresse; 

17. Capacità decisionali: spesso decidere è fatica e vi sono persone
che  tendono  a  non  farlo  creandosi  degli  alibi  ostativi
all’assunzione delle decisioni, sono gli eterni temporeggiatori; 

18. Stabilità  caratteriale:  significa  che  la  persona non manifesti
comportamenti  incostanti,  capricciosi,  stravaganti,  volubili,  in
una parola: metereopatici. 

Tutto ciò non è banale, perché per provocazione chiedo: chi vorrebbe
avere per socio un collega che lavori poche ore al giorno, non usi la
tecnologia digitale,  sia timido o scontroso nei rapporti  umani,  non
ammetta mai gli errori, identifichi i valori in funzione del contesto in
cui si trova, logorroico, incapace di insegnare, ambiguo, inaffidabile,
pessimista,  di  scarsa  cultura,  eterno  indeciso,  lunatico,
menefreghista ? 

L’elenco  esaminato  è  solo  una  traccia  iniziale  e  merita  di  essere
integrato o modificato dal gruppo che intende utilizzarlo. Lo scopo
principale  è  ottenere  un  elaborato  che  esalti  le  differenze  tra  i
soggetti  su ciascuna caratteristica al fine di aiutare la conoscenza
reciproca e mettere “a nudo” possibili pregi o difetti di ciascuno. 

Il  gruppo  deve  preventivamente  assumere  due  decisioni:  (i)  se
ciascuno è disponibile ad affrontare in totale libertà, piena coscienza
e senza remora alcuna il test; (ii)  quale è il  ranking,  secondo una
valutazione  di  importanza,  da  attribuire  alle  caratteristiche  da
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analizzare. 

Quindi il gruppo deve accordarsi su uno dei due metodi da utilizzare,
ma da affrontare con i cellulari rigorosamente spenti. 

Il primo metodo consiste nei classici “giri di tavolo” in cui ciascun
componente affronta una specifica caratteristica (meglio se estratta
a sorte) e ne parla, per un tempo predeterminato, con riferimento al
proprio io ed alle aspettative di quanto apprezzerebbe riconoscere
nel  suo  altro,  sia  con  riferimento  al  proprio  vissuto  sia  con
ragionamento astratto; al termine del giro di tavolo (è fondamentale
che sia fatto dopo che tutti i candidati hanno preso la parola) ciascun
componente  dovrà  esprimere  un  voto  (tema  che  affronterò  dopo)
sulla  caratteristica  con  riferimento  a  se  stesso,  nonché,  su  altro
documento,  un  voto  riferito  a  ciascun  altro  interlocutore.  Il
documento  con  la  votazione  su  se  stessi  sarà  duplicato  e
circolarizzato tra tutti i componenti, mentre l’altro è rigorosamente
riservato al candidato che l’ha redatto. 

I  giri  di  tavolo,  quindi,  si  ripetono  sino  ad  esaurimento  delle
caratteristiche. Al termine i candidati devono affrontare in solitudine
la meditazione su tutto il  materiale prodotto e ritrarne i personali
convincimenti:  alla  fine della  meditazione  la  documentazione  deve
essere raccolta e distrutta alla presenza di tutti. 

È un metodo che può richiedere un conclave di una giornata piena,
ma lo scopo è alto perché al termine si dovrebbe essere consapevoli
di aver migliorato la conoscenza reciproca al punto da comprendere
se vi sono probabilità di  successo partecipando ad un processo di
aggregazione. 

Veniamo ora  all’espressione  di  voto.  Il  sistema più  semplice  è  di
attribuire  un  punteggio  numerico  classificando  con  il  classico
schema: 1 (B) – 2 (MB) – 3 (M) – 4 (MA) – 5 (A) dove B è Bassa, M è
Media e A è Alta (la caratteristica ovviamente). 

È  intuitivo  che  più  sono  convergenti  le  valutazioni,  di  ciascun
candidato del gruppo, e maggiore sarà la probabilità di coesione in
un  processo  di  aggregazione,  ma  attenzione:  anche  se  vi  fosse
convergenza  valutativa  totale  non  vi  sarebbe  alcuna  garanzia  di
successo. 

Il  secondo  metodo  consiste  nell’elaborare,  con  l’aiuto  di  uno
psicologo del lavoro, dei test (uno per ogni caratteristica individuata)
con domande a risposta multipla, che saranno poi compilati in una
riunione collettiva. I testi di ciascuno dovranno essere chiusi in una
busta  e  tutte  le  buste  dovranno  essere  consegnate  sigillate  allo
psicologo,  il  quale  esprimerà  le  proprie  valutazioni  per  ciascuna
caratteristica. Il responso dello psicologo dovrà essere consegnato in
busta chiusa a ciascun professionista proprietario dell’informazione
il quale deciderà se condividerlo con il gruppo. 
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Questo  secondo  metodo  è  più  oneroso  (costo  dello  psicologo)  ma
consente  di  assorbire  meno tempo ai  componenti  del  gruppo.  Ho
avuto la fortuna di incontrare una psicologa del lavoro di Torino, con
la  quale  ho  già  avuto  una  interessante  sessione  e  dalla  quale  ho
avuto  il  contatto  con  una  società,  con  la  quale  collabora,
specializzata  in  profilature,  testing,  assessment,  role  play.  Sulla
miglior efficacia di questo metodo (pur essendone convinto) non mi
esprimo perché vi possono essere opinioni contrastanti. 

LE CARATTERISTICHE DELLO STUDIO 

Occorre ora svolgere una approfondita analisi sullo Studio di ciascun
candidato al processo di aggregazione. 

Lo  scopo  finale  è  profilare  ciascuno  studio  negli  aspetti  statici  e
dinamici (ossia gestionali) al fine di far emergere tutte le eventuali
differenze e scoprire se un processo di allineamento ad una posizione
comune risulti  più o meno semplice;  ovviamente la fattibilità,  poi,
dipende  dalla  disponibilità  e  dalla  volontà  dei  titolari  dei  singoli
studi. 

Poiché  può  rendersi  necessario  esaminare  circa  150  temi  (come
media tra 100 e 200), si tratterebbe di una attività  labour intensive
che,  ancorché  frazionata  settimanalmente,  può  richiedere  mesi  di
applicazione  (se  per  ogni  tema  si  attribuiscono  in  media  cinque
minuti a ciascuno dei sei canditati, ogni tema consuma mezz’ora per
cui lavorando tre ore ogni settimana, occorrono 25 settimane ovvero
quasi sei mesi). 

Essendo l’attività  più  lunga e  complessa  rispetto  alla  precedente,
occorre affrontarla con metodologia appropriata; è consigliabile che
il  gruppo  di  candidati  configuri  preventivamente  un  decalogo  nel
quale  si  determini:  (i)  la  formazione,  tassativa,  del  gruppo  (non
ammettendo sostituzioni); (ii) il calendario degli incontri (almeno uno
a settimana e possibilmente ricorrente nella stessa giornata); (iii) la
durata degli incontri  (non meno di due ore,  meglio se tre);  (iv) la
sede degli incontri (meglio in territorio neutro); (v) la disconnessione
dei cellulari; (vi) la definizione di un ristretto numero di casi in cui è
ammesso  il  rinvio;  (vii)  la  condivisione  dell’elenco  dei  temi  da
trattare e l’eventuale approvazione della modulistica da compilare;
(viii)  la  determinazione  dell’anonimato  nelle  risposte;  (ix)  la
determinazione  del  livello  di  riservatezza;  (x)  l’eventuale
sottoscrizione di un accordo di riservatezza. 

I lavori del gruppo si potranno svolgere con la tecnica del “giro di
tavolo” coadiuvato da eventuale supporto precompilato se deciso dal
gruppo nella riunione precedente. 

Ora passiamo all’analisi, per aree, dei temi da trattare. 

Analisi e Gestione delle risorse umane 
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L’analisi deve essere condotta su tre fronti. 

Primo. Tra le informazioni più immediate ed utili da condividere vi
sono: (a) il tipo di CCNL adottato; (b) l’orario di lavoro stabilito (con
eventuali  flessibilità);  (c)  l’esistenza  di  sistemi  di  rilevazione
automatica delle presenze; (d) metodi di reclutamento e di selezione
delle Risorse Umane (RU). 

Secondo.  Quindi  apposito  elenco  delle  risorse  (in  forma
assolutamente anonima), ove per ciascuna persona siano indicati: (i)
età;  (ii)  anzianità  di  studio;  (iii)  anzianità  nel  comparto  studi
professionali; (iv) tipo di contratto; (v) tipo di rapporto (tempo pieno,
parziale etc …); (vi) costo annuo aziendale; (vii) livello contrattuale;
(viii) RAL (Retribuzione Annua Lorda); (ix) RAL sindacale; (x) titolo di
studio; (xi) talenti personali (descrizione); (xii) errori commessi negli
ultimi  due  anni  (ammontare  del  danno  in  euro);  (xiii)  grado  di
aziendalismo;  (xiv)  grado  di  affidabilità;  (xv)  livello  di  autonomia;
(xvi) capacità relazionale; (xvii) qualità della subordinazione; (xviii)
caratteristiche della persona. 

Le  voci  dalla  (xiii)  alla  (xvii)  possono  essere  indicate  con  una
percentuale oppure con una votazione da 1 a 5 nella logica 1 (B) – 2
(MB) – 3 (M) – 4 (MA) – 5 (A) dove B è Bassa, M è Media e A è Alta. 

Terzo. Una esplorazione delle politiche sul personale deve sondare i
seguenti  temi:  (1)  la  compliance giuslavoristica  adottata;  (2)  la
politica  retributiva  adottata;  (3)  l’esistenza  di  un’area  o  spazio  di
refezione o ristoro; (4) la posizione culturale sui  Ticket Restaurant;
(5) la gestione degli  straordinari;  (6) la gestione delle Ferie e dei
Permessi; (7) l’esistenza di un regolamento interno o di un galateo di
comportamenti che disciplini le attività internamente allo studio; (8)
l’esistenza  di  regole  che  disciplinino  il  dovere  di  fedeltà;  (9)  le
metodologie  per  l’aggiornamento  e  la  formazione  delle  risorse
umane; (10) errori  che si ritiene aver commesso nelle politiche di
gestione delle RU; (11) evoluzione che si ipotizza nelle politiche di
gestione delle RU. 

L’analisi del secondo punto è puro pragmatismo perché finalizzata a
mettere a confronto i contenuti economici di tutte le RU, onde non
generare, procedendo all’aggregazione, possibili  turbolenze se non
addirittura terremoti tra le RU. 

L’analisi  del  terzo  punto  è  meno delicata;  serve  ad identificare  il
minimo  comune  multiplo  (mcm)  necessario  per  praticare  una
adeguata politica di gestione delle risorse umane ed aiuta ciascun
candidato a rilevare il differenziale di sforzo per adeguarsi al mcm
partendo dalle proprie abitudini gestionali. 

Questa  grande  attenzione  verso  le  RU,  è  dovuta  perché  esse
rappresentano il primo e più importante costo nel Conto Economico
(CE) degli studi in esame. 
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Analisi della Clientela 

Quattro sono le aree da analizzare per la Clientela, sempre in forma
anonima. 

Primo. Le prime informazioni sulla clientela per avere una visione
generalista sono:  (a)  radiografia rappresentativa della  provenienza
della  Clientela  esistente  (di  ciascun  candidato)  utilizzando  le
categorie  predeterminate  dal  gruppo  (parente,  amico,  cliente
rilevato, segnalato da altro cliente, contatto dal Sito, fonte anonima,
pagine  gialle,  etc  …);  (b)  metodi  ed  azioni  posti  in  essere  per
acquisire nuova clientela;  (c)  politiche adottate nell’accettazione o
nel rifiuto di assistenza di nuovi Clienti; (d) motivazioni adottate per
la risoluzione di rapporti con i clienti allontanati dallo studio negli
ultimi tre anni; (e) motivazioni addotte dai clienti che hanno risolto il
rapporto con lo studio; (f) errori compiuti nella gestione del cliente
negli  ultimi  tre anni (tipo di errore,  motivazione,  danno indicativo
arrecato); (g) modalità utilizzate per l’aggiornamento periodico dei
Clienti  (con  circolari  pubblicate  in  area  riservata  del  sito  oppure
comunicazioni  individuali  ad  personam oppure  altri  casi);  (h)
suddivisione  dei  Compensi  globali  valutati  per  competenza  in:  (I)
Servizi (suddivisi tra contabili e payroll); (II) consulenza smart; (III)
consulenza pura (pratiche professionali). 

Secondo.  Occorre  compilare  un  elenco  (in  forma  assolutamente
anonima) dei clienti, nei quali indicare, per ciascuno: (i) macro area
merceologica  di  attività  (esempio  commercio,  produzione,  edilizia,
servizi, professionista, etc …); (ii) anni di durata del rapporto con lo
studio; (iii)  anni di ipotetica sopravvivenza del cliente (valutazione
empirica  in  base  all’età  del  titolare  effettivo);  (iv)  tipo  di
contrattualizzazione; (v) metodo di fatturazione; (vi) dimensione per
fatturato in migliaia; (vii) dimensione per numero dipendenti; (viii);
fatturato  annuo  dello  studio  al  singolo  cliente;  (ix)  modalità  di
pagamento (con relative motivazioni); (x) tipo di servizio erogato; (xi)
puntualità nei pagamenti. 

Terzo. È necessaria una attenta analisi delle modalità di pagamento,
eseguendo i seguenti rilievi: (1) Aging dei crediti ad una certa data,
per  singolo  cliente  anonimo,  con  la  scomposizione  del  ritardo
rispetto  alle  condizioni  contrattuali,  per  periodi  predeterminati
(entro  i  30  gg,  30-90  gg,  90-180  gg,  180  gg);  (2)  metodologia
applicata  dallo  studio  per  la  concessione  di  una  linea  di  fido  ai
Clienti; (3) politiche per il recupero del credito; (4) comportamenti
che sono adottati nei confronti dei clienti morosi. 

Quarto. Una analisi residuale che comunque è necessario condurre,
riguarda: (A) la compliance relativa alle norme Antiriciclaggio; (B) la
compliance relativa  alle  norme  sulla  Privacy;  (C)  la  compliance
fiscale;  (D)  l’analisi  dei  rischi  di  cannibalismo  che  si  potrebbero
correre con l’aggregazione. 
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Le analisi  del  primo punto sono finalizzate a mettere  in  rilievo le
differenti  politiche  gestionali  adottate  nei  vari  studi;  nel  secondo
punto  sono  sotto  enfasi:  la  volatilità  della  clientela,  il  suo
frazionamento,  la copertura merceologica, la produttività per Area
Strategica d’Affari (ASA); infine nel terzo si evidenzia il più dolente
dei temi in questo periodo: i pagamenti. 

L’analisi  del  secondo  punto,  messa  a  confronto  tra  i  vari  studi
candidati,  rivela  non solo  le  diversità  ma aiuta  a  comprendere  le
eventuali differenze tra le risorse umane, i livelli di preparazione, i
modelli  organizzativi  e  la  tecnologia  adottata  (che  vedremo  in
seguito). 

Analisi delle Tecnologie 

È fra le varie analisi, quella che richiede maggior attenzione, perché
soprattutto  dal  lato  SW  una  notevole  diversità  comporta  –  per
ottenere  l’allineamento  –  la  valutazione  di  costi  che  potrebbero
rivelarsi importanti (migrazione dei dati non sempre completamente
automatizzata, la formazione e l’addestramento delle RU alle nuove
procedure, la possibile variazione del modello organizzativo). Le aree
da esplorare sono tre. 

Primo.  Sul  versante  SW  determinare:  (a)  gli  applicativi  per  la
gestione della contabilità e dei dichiarativi fiscali; (b) gli applicativi
per la gestione del  payroll;  (c) gli  applicativi  per la gestione della
contabilità dello studio (se diversi dai precedenti); (d) gli applicativi
per la  gestione della  fatturazione elettronica (se non integrati  nei
precedenti); (e) gli applicativi per la Conservazione Digitale a Norma
(CDaN)  se  non  integrati  nei  precedenti;  (f)  gli  applicativi  per  la
produttività  individuale  (esempio  OFFICE,  trascrizione  della
dettatura etc …); (g) gli applicativi per gestire le comunicazioni e la
navigazione  (SW  dell’impianto  telefonico,  gestore  di  posta
elettronica, gestore di SMS, browser etc …); (h) gli applicativi per la
gestione dei backup se non integrati col SO; (i) ogni altro applicativo
(esempio: impianto di allarme, SW per gestire la domotica, etc …). 

Dei SW elencati è utile rilevare: l’anno di installazione, la versione
installata,  la  piattaforma  o  l’ambiente  su  cui  sono  installati,  la
scadenza del contratto di manutenzione, la regolarità della licenza. 

Secondo. Sul versante HW rilevare (indicando per ognuno: marca,
tipologia,  caratteristiche  tecniche,  velocità,  capacità,  eventuali
partizioni,  anno  di  installazione):  (i)  ciascun  server  utilizzato;  (ii)
eventuali  rapporti  contrattuali  per  la  gestione  in  Cloud (con  gli
elementi  contrattuali);  (iii)  ogni  stampante  con  indicazione  se
provvista di altre capacità (scansione, fax, fotocopiatrice) e durata
del contratto se a noleggio; (iv) connessione (tipo, velocità down e
upload); (v) impianto telefonico; (vi) impianto rilevazione presenze;
(vii) impianti per la sicurezza (allarmi furto, incendio, clima etc …);
(viii) impianto illuminazione (tipologia dei corpi illuminanti); (ix) ogni
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altro impianto. 

Per  i  punti  uno  e  due  è  utile  che  ciascun  candidato  faccia  una
riunione col proprio tecnico informatico, per valutare la fattibilità de
processo  di  aggregazione,  le  difficoltà,  i  costi;  successivamente
ciascun risultato sarà valutato ed approfondito con una riunione del
gruppo. 

Terzo. Le Banche Dati e l’editoria specializzata, in quanto digitali,
sono  aggregate  alla  tecnologia;  quindi,  per  ciascun  item  rilevare
anche argomento, periodicità aggiornamento,  durata del contratto,
limiti  all’utilizzo,  costo:  (1)  elenco  di  ciascuna  Banche  Dati;  (2)
elenco  di  ciascuna  rivista  specializzata;  (3)  elenco  di  ciascun
quotidiano  digitale;  (4)  elenco  di  qualsiasi  prodotto  digitale
acquistato (statistiche, circolari, sintesi etc …); (5) elenco di qualsiasi
abbonamento a prodotto editoriale solo cartaceo, acquistato. 

Analisi sulla Nuova Domiciliazione 

Se  già  esiste  una  sede  dove  immaginare  che  si  persegua
l’aggregazione, ciascun candidato farà le sue valutazioni sugli spazi
ed i conseguenti nuovi assetti. 

Ma l’analisi più importante è l’osservazione del possibile disagio che
si  arreca ai  clienti  di  un dato studio  per il  trasferimento.  Vi  è  la
possibilità  di  utilizzare  un  modello  matematico  per  valutare
l’impatto. 

Imponendo la centralità sull’attuale sede dello studio, si rilevano le
distanze (in tempo e chilometri) dalla sede di ciascun cliente; quindi
si creano delle ideali isocrone a distanza di dieci minuti (0, 10, 20,
30, 40 etc …) e si posta ciascun cliente all’interno dell’isocrona che
gli è propria, indicando anche il fatturato del cliente. 

L’esecuzione  è  semplice  con  GOOGLE-MAP;  si  può  stimare  poco
meno di un minuto per cliente, per cui in un tempo ragionevole si
ottiene  un  foglio  elettronico  con  i  dati,  ordinati.  Nel  caso  in  cui
l’operazione fosse faticosa per la quantità dei dati da ricercare, mi
risulta che presso il Politecnico di Torino sia disponibile un SW per
sveltire l’operazione. 

Si ripete l’operazione assumendo la centralità della nuova location e
quindi  si  mette  a  confronto  la  densità  (per  teste  e  fatturato)  in
ciascuna isocrona dei  due elaborati  determinando un differenziale
positivo  nel  caso  di  crescita  della  densità  e  negativo  nel  caso
opposto. La somma algebrica dei differenziali rappresenta l’entità del
fenomeno. 

A  questo  punto  il  professionista  candidato  deve  concentrarsi  –  a
livello di singolo nominativo – sulle aree di differenziale positivo e
fare  le  opportune  valutazioni,  di  come  ammorbidire  il  presunto
disagio, con opportune comunicazioni ed azioni. 
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Confronto delle organizzazioni 

Per  poter  eseguire  un  confronto  utile  e  adeguato,  occorre  che
ciascuna organizzazione sia “mappata” seguendo delle  linee guida
cui  si  cerca  di  attribuire  una  risposta.  Indico  le  principali
esplorazioni da effettuare (in ordine casuale), e nella consapevolezza
che l’elenco è da integrare. 

Orario  Apertura. I  clienti  possono  accedere  in  studio  sempre  e
comunque o solo in orari prestabiliti (esempio mezza giornata) e la
limitazione riguarda anche le telefonate ? 

Canali  Comunicativi.  I  canali  più  frequenti  sono  telefono  fisso,
telefono mobile,  segreteria  telefonica,  call  center,  telefax,  SMS su
cellulare,  WhatsApp  su  cellulare:  il  cliente  può  utilizzarli  tutti,
indistintamente o alcuni sono inibiti, vi è una gerarchia tra di loro ? 

Contatto  Cliente.  Egli  può  parlare  con  chicchessia  dello  studio,
oppure solo con la risorsa che gli è assegnata per il servizio, col solo
professionista, con la sola capoufficio (se esiste) ? 

Ruoli Indiretti. Tali sono le risorse adibite a centralino, reception,
segreteria,  addetto  informatico,  fattorino.  Sono  posizioni  attive  o
sono state abolite ? nel primo caso quali altri compiti sono assegnati
alla  risorsa  per  saturare  il  tempo  ?  nel  secondo  caso  come  si  è
organizzato ciascun servizio ? 

ASA.  Le  attività  dello  studio  sono  suddivise  in  ASA  ?  in  caso
affermativo indicarle unitamente al responsabile. 

Organigramma.  Esiste  un  organigramma,  con  precisi  ruoli
assegnati e mansionari per ciascuna risorsa ? 

Organizzazione del Cliente. Quale modello applica lo studio (due
tra i più diffusi): (i) il cliente è assegnato ad una risorsa, incaricata di
gestire il cliente a 360°, che risponde ad un capoufficio (se esiste)
e/od  al  professionista;  (ii)  il  cliente  è  seguito  da  più  risorse
stratificate per livelli di competenza (redazione scritture, formazione
bilanci, dichiarativi fiscali) che non necessariamente sono sempre le
stesse in ciascun livello. 

Ufficio  Studi.  L’attività  di  ricerca  ed  approfondimento  per
riscontrare pareri è centralizzata, su una o più persone o è assegnata
random al “più disponibile” ? 

Controllo di Gestione.  È stato istituito ? sono rilevati  i  tempi di
esecuzione  delle  varie  attività  delle  RU  ?  sono  istituite  scadenze
interne progressive ? esistono dei cruscotti atti a rilevare lo stato di
avanzamento  del  lavoro  ?  esistono  degli  scadenziari  ?  esistono
procedure o flussi guida per disciplinare lavori ripetitivi, sequenziali
o complessi ? 

Archivio.  Esiste  un  manuale  o  una  procedura  consolidata  per  la
gestione dell’archivio ? come è organizzato ? 
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Attività  Interne.  Lo  studio  produce  internamente  formazione,
aggiornamento,  brain-storming per  il  miglioramento
dell’organizzazione ? 

Altre Valutazioni sui singoli Studi 

Un  utile  approfondimento  è  da  condurre  sulle  coperture
assicurative soprattutto  per  i  rischi  professionali.  È  opportuno
costruire  una  tavola  sinottica  nella  quale  elencare:  Compagnia,
durata  della  polizza,  premio,  imponibile  per  il  premio,  massimali
assicurati, franchigia, esclusioni, sinistri aperti negli ultimi tre anni,
sinistri  indennizzati.  Dall’esame  di  tutte  le  tavole  dovrebbero
scaturire miglioramenti in termini di copertura e di costo. Può essere
altresì utile condividere,  per lo stesso periodo, gli  errori compiuti,
con danno sopportato in proprio. 

A livello della gestione economica di ciascuno studio, è anche utile
(se  c’è  l’accordo)  approfondire  i  seguenti  aspetti:  (1)  come  sono
impostate le funzioni di tesoreria; (2) esame del bilancio redatto per
competenza; se non è gestito con tale metodo, occorre predisporlo
senza dettagli e conglomerando i costi in macro mastri: costo delle
RU, costi di struttura, ammortamenti; (3) esame dei bilanci redatti
per competenza e consolidati se esistono più centri di fatturazione,
degli ultimi tre (meglio se cinque) anni. 

Notevolmente  importante  è  l’analisi  della  crescita  della  rete  di
contatti e relazioni (Network). Sono diverse le reti interessate dal
fenomeno: (i) rete tra colleghi (su piazza e fuori); (ii) rete dei contatti
basici  attinenti  la  professione  (Notai,  Avvocati  secondo  la  loro
specializzazione, Consulenti del Lavoro, Società di revisione: sia su
piazza  sia  fuori);  (iii)  rete  di  contatti  complementari  per  l’attività
delle  imprese  (medici  del  lavoro,  esperti  di  sicurezza,  tecnici
alimentari, consulenti assicurativi e finanziari, immobiliaristi, tecnici
informatici, manutentori di impianti, geometri, architetti, ingegneri
etc …); (iv) professionisti operanti all’estero; (v) rete di contatti negli
enti pubblici. 

Per valutare con attenzione il fenomeno si deve redigere di ciascuna
rete un elenco; ponendoli a confronto, dedotte le ripetizioni, si può
misurare lo sviluppo incrementale. 

Con l’aggregazione è possibile che vengano importate nello studio
aggregato  competenze  complementari e  collaterali,  dirette  o
indirette,  che  potrebbero  essere  inserite  nei  servizi  erogabili  al
cliente;  a  titolo  di  esempio:  Privacy,  Medicina  del  Lavoro  &
Sicurezza,  Formazione  finanziata,  Welfare,  Attestazioni  di  Qualità,
Attestazioni SOA, Sicurezza alimentare e HCCP. 

È interessante infine valutare qualsiasi attività svolta da ogni singolo
studio, che sia più o meno riconducibile ad attività di Marketing. 

Si possono elencare a titolo non esaustivo, le seguenti: (a) possesso
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di  un  SITO WEB e  sua  gestione;  (b)  possesso  di  un  BLOG e  sua
gestione; (c) possesso di una pagina FACEBOOK e sua gestione; (d)
possesso  di  una  pagina  LINKEDIN  e  sua  gestione;  (e)  docenze
formative; (f) pubblicazione di articoli; (g) iscrizione ad associazioni o
enti  (indicare  quali);  (h)  organizzazione  di  incontri,  convegni,
conferenze  tematiche  per  gruppi  di  clienti  e  non,  anche  con
partecipazioni  ristrette;  (i)  business cocktail  o altri  intrattenimenti
conviviali con finalità di business. 

La   Vision   sul Futuro   

È  incontestabile  che  la  nostra  professione  stia  attraversando  un
periodo di turbolenza, per cui è indispensabile conoscere, di ciascun
professionista  candidato  all’aggregazione,  la  personale  Vision sul
futuro  ed  il  grado  di  disponibilità  a  percorrere  nuovi  sentieri  di
sperimentazione; pertanto è necessario approfondire alcuni temi: (i)
quali dovrebbero essere le nuove specializzazioni da conseguire; (ii)
quali attività da sopprimere; (iii) quali attività da includere; (iv) quale
politica sui listini  prezzi;  (v) quale l’opinione  su eventuali  addebiti
per telefonate e mail, oppure sulla istituzione di ticket sostitutivi di
queste forme di comunicazione; (vi)  quale l’opinione sul telelavoro
(smart-working); (vi) quale l’opinione sull’utilizzo di cooperative su
cui convergere i lavori a basso valore aggiunto; (vii) quale opinione
sull’ingrandimento della base societaria inglobando figure Junior. 

L’elenco sarà implementato dalle idee che ciascun candidato riterrà
opportuno includere. 

I CURRICULA PROFESSIONALI 

Non  è  da  sottovalutare  l’esperienza  accumulata  da  ciascun
professionista;  essa  non  è  misurabile  con  l’anzianità  maturata
dall’abilitazione. 

Per poterla mettere a confronto è necessario compilare un elenco di
attività,  pratiche,  problemi  affrontati  e  risolti  in  carriera,  segue
esempio,  ovviamente  da  completare:  (1)  operazioni  straordinarie
svolte  (con  indicazione  dell’importanza,  della  dimensione  e  della
complessità); (2) trattative importanti seguite,  comprese le attività
contrattuali  con  riferimento  a  cessioni  d’azienda  ed  operazioni  di
M&A; (3) perizie asseverate di particolare dimensione e complessità;
(4) incarichi professionali pubblici o privati, ricoperti; (5) assistenza
di  società  costituite  all’estero;  (6)  contenzioso  tributario  di
particolare complessità o dimensione; (7) contenzioso giuslavoristico
di  particolare  complessità  o  dimensione;  (8)  redazione  di  piani  di
Marketing,  analisi  SWOT,  Business  Plan;  (9)  Liquidazioni
particolarmente  complesse,  di  società;  (10)  componimento  di
contenziosi  societari  particolarmente  complessi;  (11)  sistemazioni
ereditarie; (12) incarichi giudiziari; (13) ideazione di nuovi Business
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Model  e  redazione  dei  Canvas;  (14)  pratiche  professionali  di
particolare importanza e complessità non elencabili in precedenza. 

Altra modalità, per “misurare” l’attività professionale svolta, consiste
nell’apprezzare  la biblioteca  creata negli  anni  e contenente:  (i)  le
circolari informative sviluppate per i clienti; (ii) i modelli di calcolo
(solitamente su fogli elettronici) sviluppati per utilizzi reiterati; (iii)
la modulistica multiuso; (iv) i testi standard o preformati (che taluni
definiscono  “master”)  che  vengono  duplicati  e  completati
personalizzandoli;  (v)  le  diapositive  power  point  da  utilizzare  a
supporto  di  spiegazioni  illustrative;  (vi)  i  manuali  e  le  procedure
interne, scritte. 

L’analisi congiunta dei curricula professionali non è utile per fare o
non  fare  l’aggregazione,  quanto  per  la  presa  di  coscienza  della
qualità  professionale  dell’aggregazione:  se  i  curricula  sono
profondamente  similari,  si  tende  a  verticalizzare  il  sapere
professionale (cioè si sviluppa in profondità); viceversa se i curricula
sono profondamente divergenti si tende ad orizzontalizzare il sapere
professionale, il che potrebbe costituire un vantaggio in prospettiva,
in quanto ampliamento del “listino prodotti”. 

Non vi è la preferenza di una soluzione o l’altra in quanto l’utilità
deriva dallo sviluppo che si intende imprimere allo studio aggregato. 

LA FASE PROPEDEUTICA ALL’ASSOCIAZIONISMO 

La risposta ad una proposta di aggregazione senza aver compiuto
alcun approfondimento, non c’è da stupirsi che sia negativa. 

In effetti se si rispondesse positivamente all’impulso aggregazionista
senza conoscere e sul solo presupposto della convenienza, il rischio
sarebbe  elevato  ed  oneroso,  anche  sapendo  che  la  temporanea
aggregazione  iniziale  altro  non  è  che  un  periodo  di  “prova”;
l’onerosità del rischio è insita nel fatto che nel caso di insuccesso il
professionista si troverebbe ad affrontare un paio di traslochi in un
arco temporale di circa due anni con grave nocumento economico
diretto,  indiretto  e  danno  d’immagine  con  i  clienti  e  gli  altri
stakeholders. 

Ma dopo aver compiuto i percorsi di analisi (i) sulle caratteristiche
personali  dei  professionisti  coinvolti,  (ii)  sulle  caratteristiche dello
studio e (iii) sui curricula professionali, è aumentata notevolmente la
conoscenza reciproca, e grazie agli incontri avuti nell’arco di tre o
sei mesi si è sviluppato un clima di team building che ha comportato
per ciascuno sia la conoscenza del singolo sia quella delle dinamiche
di  gruppo:  percezione  non  secondaria  per  ipotizzare  l’esito
favorevole dell’aggregazione. 

Quindi la marcia verso la costituzione di un ente comune passa per
un periodo di “prova” in regime di studio aggregato: non è una prova
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per verificare “se possiamo coesistere” – questo avremmo dovuto già
scoprirlo con gli  incontri  di analisi e approfondimento – bensì una
“prova” finalizzata a perfezionare il Team Building, a consolidare una
organizzazione,  una  cultura  comune;  quindi  finalizzata  al
conseguimento delle massime efficienza ed opportunità dello stare
insieme. 

Pertanto  al  termine  del  periodo,  predeterminato,  di  prova  (si
suppone di uno o due anni) si dovrà decidere se entrare o meno in
società  (questo è  l’ultimo sportello  per una  way-out);  la  decisione
dovrebbe essere, oramai, facile da assumere. 

Operata  la  scelta,  occorre  un’altra  decisione,  collettiva:  confluire
tutti in una Associazione Professionale oppure costituire una Società
Tra  Professionisti  (STP).  Premesso  che  entrambe  consentono  di
frazionare il reddito a piacere e secondo necessità, e che la prima è
certamente più conosciuta della seconda, vale la pena analizzare la
STP. 

STP – OPPORTUNITÀ ED ATTENZIONI DA COGLIERE 

Rivolgendomi a colleghi,  do per scontata la conoscenza della STP;
esprimo  qui  alcune  riflessioni  che  ho  svolto  sul  tema.  Il  modello
esaminato è una STP SRL. 

Oggetto sociale 

Esistono due problemi. Il primo è collegato alle attività riconducibili
alla professione di commercialista; il secondo è connesso alla facoltà
della STP di procedere alla fatturazione delle spese, ad un collega
solo aggregato e non ancora socio. 

Per il  secondo, supponiamo che una STP si trovi,  per qualsivoglia
motivo (perdita di un socio, diminuzione dell’attività e conseguente
riduzione  di  collaboratori,  etc  …  ),  con  un  esubero  degli  spazi
operativi che utilizza; per mantenere intatta la propria efficienza non
può che scegliere una delle seguenti soluzioni: (i) ricollocarsi in spazi
più piccoli; (ii) accogliere in aggregazione professionale altro o altri
colleghi in attesa di associarli. 

La  prima  soluzione  è  impraticabile  perché  dispendiosa  (comporta
oneri di adattamento della nuova sede, traslochi, disdette e/o volture,
comunicazioni  e  molto  altro);  la  seconda  soluzione  consiste
nell’aggregare altro professionista con la sua struttura, mediante un
contratto  di  domiciliazione  operativa  che  si  sostanzia  in  una
erogazione  di  servizi  che  vanno  dall’utilizzo  dello  spazio  e  degli
impianti  inscindibili  sino ad una penetrazione ad altre concessioni
quali uso dell’impianto telefonico, delle stampanti, della connettività,
del SW gestionale e financo della cancelleria ed altro. A fronte di tali
erogazioni  sono  convenuti  canoni  preconcordati  o  contributi
determinati  a  consuntivo,  alle  spese  vive  (valutati  pro  quota  o  in

19



COME FARE PER AGGREGARSI

percentuale). 

Tali  canoni  devono  ovviamente  essere  fatturati  dalla  STP  al
professionista  aggregato,  e  qui  nasce  il  problema:  può  farlo,  in
quanto STP ? 

Il  comma quattro  lettera  “a)”  dell’articolo  10  legge  12  novembre
2011,  n.  183  recita:  “l’esercizio  in  via  esclusiva  dell’attività
professionale  da  parte  dei  soci”.  La  locuzione  in  via  esclusiva
parrebbe  tener  luogo  dell’avverbio  “esclusivamente”  il  quale  non
lascerebbe  dubbi  anche  perché  i  suoi  sinonimi  sono:  soltanto,
unicamente, solamente, solo, interamente. 

Ma  non  si  può  essere  così  integralisti,  perché  l’avverbio  regge
“l’attività  professionale  da  parte  dei  soci”  e  se  prevalesse
l’interpretazione integralista  tutto ciò che è complementare e non
intellettuale,  necessario  all’esecuzione  dell’incarico  (esempio,
biglietti di treno, aereo, soggiorno etc …) non sarebbe fatturabile. 

La struttura, ovvero il costo dell’azienda professionale, è in realtà un
onere  assolutamente  necessario  per  lo  svolgimento  dell’attività
professionale,  ed  il  ribaltamento  dei  costi  ai  colleghi  aggregati
(aggregazione  che  va  interpretata  come  prova  ad  una  futura
adesione alla STP) altro non è che un metodo imprescindibile per
abbattere  i  propri  costi  di  struttura  (della  STP)  ed  esercitare  la
professione senza finire “fuori mercato”. 

Forse la soluzione potrebbe essere in quel passo del quarto comma
ovvero in quel “il cui atto costitutivo preveda” e quindi congegnare
l’articolo dell’oggetto della STP in qualcosa di simile: 

“1. La STP ha per oggetto, in via esclusiva, l’esercizio dell’attività
professionale propria delle  singole abilitazioni  conseguite dai soci,
alle professioni di: (a) commercialista, …… (più eventualmente altri
professionisti).” 

“2. Sono da ritenersi incluse (a titolo illustrativo e non esaustivo) in
tale  oggetto  sociale:  (i)  le  attività  protette,  disciplinate  da  ogni
singola professione, a prescindere dalla specializzazione conseguita
dal  singolo  professionista;  (ii)  le  attività,  ancorché  non  protette,
disciplinate  dalla  legge,  dai  Tariffari,  dalle  norme di  auto-governo
degli Ordini, Albi, o Collegi di appartenenza del professionista; (iii) le
attività tipicamente affidate alla  singola categoria di  professionisti
per  prassi  consuetudinaria;  (iv)  le  attività  svolte  nell’ambito
dell’amministrazione  della  Giustizia;  (v)  tutte  le  attività  volte  alla
organizzazione, sviluppo, coordinamento, gestione e semplificazione
delle  attività  professionali  sopra  elencate  ivi  comprendendo  il
recupero delle spese che l’esercizio dell’attività comporta.” 

Queste perplessità le ho segnalate al Consiglio Nazionale all’inizio di
luglio (tramite il dott. Davide DI RUSSO), ma non vi è ancora stata
pronuncia. 
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Soci non Protetti 

Sono i soci non professionisti che la norma ascrive a due categorie:
prestatori  tecnici  e  finanziatori;  a  questi  spetta,  per  deduzione  e
semplificando, il massimo di un terzo del capitale ed un terzo, per
teste, di partecipi alla società. Nei “tecnici” individuo gli informatici
(nel caso dei commercialisti). 

Conoscendo il fabbisogno, negli studi, di consulenza informatica e di
capitali per Assets e Circolante, ritengo che una partecipazione agli
utili nella misura di un terzo possa essere eccessiva. Il suggerimento
è quindi di limitare ad una partecipazione agli utili inferiore (15/20%,
ad  esempio),  adeguandola  agli  effettivi  apporti  in  modo  che  sia
remunerativa  e  non  speculativa.  Ovviamente  una  minor  soglia  di
partecipazione riverbera anche sui diritti di voto. 

La considerazione di cui sopra, vale a condizione che la Finanziaria
partecipe  non  sia  detenuta  dagli  stessi  professionisti  o  loro  parti
correlate. 

Soci 

La norma istitutiva disciplina le sole categorie di soci professionisti e
non, che per comodità definisco Protetti e non Protetti. L’esperienza
insegna che sarebbero necessarie altre categorie,  anche al fine di
disciplinare  eventuali  massimali  di  partecipazione  e  quindi  la
gestione dei voti. 

Soci Esclusivisti e Soci non Esclusivisti

Il ceto dei Soci Protetti può essere utile suddividerlo, per l’operativa
della STP, nelle seguenti categorie: (i) Soci Esclusivisti sono i Soci
Protetti che esercitano la professione in via esclusiva quale membri
della  STP,  cioè  si  impegnano  a  non  esercitare  la  professione
singolarmente  ed  in  proprio,  ma  solo  con  la  STP;  (ii)  Soci  non
Esclusivisti sono quei Soci Protetti che esercitano la professione in
via  principale  in  proprio,  con  la  propria  stabile  organizzazione  di
studio e talvolta anche quali membri della STP. 

Il Socio non Esclusivista è interessato a partecipare ad una STP per il
caso  di  assunzione  di  mandato  che  richieda  la  partecipazione
operativa  a  progetti  di  particolare  complessità  in  cui  si  devono
coinvolgere più professionisti: con ciò, con la partecipazione alla STP
il non Esclusivista si garantisce la possibilità di accettare il mandato
tramite la STP avendo la capacità di portarlo a termine. 

Questa situazione è riscontrabile  particolarmente tra Ingegneri  ed
Architetti  che  solitamente  lavorano  a  grandi  progetti,  ma  non  è
impossibile che interessi anche i commercialisti se devono assumere
incarichi  labour  intensive (quali  ad  esempio,  Due  Diligence
complesse, piani di ristrutturazione aziendale, etc …). Per risolvere
tali situazioni sarebbe utilissimo l’uso di un consorzio, ma purtroppo
è uno strumento riservato alle imprese, per cui è inutilizzabile: per
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questo si tenta di risolvere la necessità utilizzando la categoria di
Socio non Esclusivista. 

Il  non Esclusivista è anche la posizione tipica che può ricoprire il
professionista che è domiciliato in città diverse dalla sede operativa
ove è basata la STP. 

È  necessario  disciplinare  la  quota  massima  di  partecipazione  per
ciascun Socio  non Esclusivista  nonché  il  numero  massimo di  soci
ammissibili,  per evitare che un eccessivo affollamento di  Soci non
Esclusivisti  snaturi  la  compagine  sociale  della  STP  in  termini  di
partecipazione  al  capitale,  al  voto  ed  agli  utili  (soprattutto
quest’ultimo genera  vantaggi  anche  in  assenza  di  apporti).  Ciò  si
potrebbe  risolvere  inserendo  una  clausola  del  tipo:  “I  Soci  non
Esclusivisti non possono possedere complessivamente partecipazioni
per oltre il 10% (dieci per cento) del Capitale Sociale e non possono
partecipare alla STP in numero superiore a dieci  soggetti,  per cui
ogni socio non potrà sottoscrivere od acquistare una quota superiore
all’1% (uno per cento) del Capitale Sociale.” 

Soci Junior, Senior, Master 

Un’altra suddivisione che merita essere recepita nella categoria dei
Soci Esclusivisti è quella che consente di classificare i soci per età,
anzianità, vissuto professionale; formulerei due possibilità: entrambe
consentono di determinare una ripartizione sia per finalità interne
che  aiuta  a  segmentare  l’operatività  nell’organizzazione  (che  va
regolata nello Statuto), sia per disciplinare l’accesso al capitale. 

Il  ceto  dei  Soci  Protetti  Esclusivisti  potrebbe,  quindi,  essere  così
suddiviso: 

a. Junior: vi appartengono i Professionisti nei primi dodici anni di
abilitazione  (a  tal  fine  potrebbe  far  fede  la  data  di  iscrizione
all’Ordine); 

b. Senior:  vi  appartengono  i  Professionisti  nei  dodici  anni
successivi, cioè all’inizio del tredicesimo dall’abilitazione; 

c. Master:  vi  appartengono  i  Professionisti  nei  dodici  anni
successivi, cioè all’inizio del venticinquesimo dall’abilitazione. 

Ciascuna  di  queste  categorie  può  poi  essere  suddivisa  per
determinare l’assegnazione del Capitale Sociale in classi che tengono
conto del rapporto tra l’anzianità di iscrizione all’Albo (assunta con
un peso, ad esempio del 40%) e l’ammontare dei Compensi che il
socio  ha  contribuito  a  sviluppare  nella  STP  in  rapporto
all’ammontare  totale  dei  Compensi,  assunti  con  un  peso  60%  (o
valore complementare alla prima percentuale). 

Per ottenere il rapporto del paragrafo precedente sui compensi, si
devono acquisire i dati, per competenza, dell’ultimo esercizio o degli
ultimi  due  o  tre  esercizi  a  scelta,  applicando  il  peso  ponderale
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prescelto e determinando un fattore di arrotondamento. 

Altro  metodo  per  determinare  l’assegnazione  del  capitale  sociale
potrebbe essere  quello  di  suddividere  ogni  categoria  in  tre  classi
ciascuna di  quattro anni;  ad ogni classe deve essere attribuito  un
peso  ponderale  che  tenga  conto  delle  esperienze  e  delle  attività
svolte; il totale dei prodotti derivanti dalla moltiplicazione del peso
ponderale  per  il  numero  di  professionisti  che  popolano  ciascuna
categoria e relativa classe, costituisce la base su cui rapportare il
dato  di  ciascuna  categoria  e  relativa  classe;  tale  dato,  diviso  il
numero di teste, determina la percentuale che può essere attribuita a
ciascuna partecipazione. 

Per entrambi i metodi, la tabella con i rapporti derivanti potrebbe
essere  oggetto  di  valutazione  ed  adeguamento  ogni  quattro  anni.
L’armonizzazione  delle  quote  di  partecipazione  ai  nuovi  minimi
tabellari potrebbe essere effettuata con un aumento di capitale che si
presume modesto. 

Regolamento 

È utile che lo Statuto preveda e disciplini un Regolamento che sia
aggiornato  nel  divenire  e  contenga le  decisioni  assunte  nel  corso
della vita della STP che devono assumere valenza di consuetudine
per i casi similari. 

Direzione della STP 

Ove la STP sia di una certa dimensione potrebbe rivelarsi utile che
sia amministrata da un manager (anche non professionista): in tal
caso,  però,  ritengo  che  le  scelte  che  riguardano  l’attività
professionale  debbano  permanere  appannaggio  esclusivo  del  ceto
professionale, possibilmente il più qualificato. 

Ho risolto questa situazione elaborando un concetto di “Direzione”
ed  introducendo  nello  Statuto  un  articolo  che  riproduco  qui  di
seguito. 

“1.  Data  la  particolare  natura  della  STP,  si  rende  necessario
affiancare all’Organo Amministrativo un ufficio di Direzione. 

2. La Direzione della STP ha unicamente rilevanza interna alla
società  e  concerne  esclusivamente  l’ambito  e  le  materie
professionali,  quali  ad  esempio:  il  rispetto  del  codice
deontologico,  l’organizzazione  della  STP  sotto  il  profilo
professionale,  la  scelta  delle  linee  guida  professionali  in
adesione con i  diversi  codici  deontologici,  il  rispetto  dei  limiti
dimensionali  di  cui  alla  lettera  “b)”  del  quarto  comma
dell’articolo  10  della  legge  12  novembre  2011  n.  183,  con
riferimento  alle  movimentazioni  delle  quota  di  partecipazione
nei casi di recesso, esclusione, trasferimento per atto tra vivi ed
a causa di morte, nonché la gestione interna della professione. 
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3.  I  Soci  Protetti  per  semplificare  l’attività  di  Direzione  possono
nominare un Comitato di Direzione scelto fra i soci Master e Senior e
possono altresì nominare un Direttore scelto tra i Soci  Master.  La
nomina viene effettuata a maggioranza semplice dei Soci Protetti. 

4.  Le  decisioni  politico-strategiche  delle  attività  professionali
devono essere effettuate dal Comitato di Direzione secondo una
maggioranza che sarà determinata di volta in volta. 

5.  L’attività  di  controllo,  delle  scelte  politico-strategiche
assunte, è svolta da ciascun socio Master o Senior. 

6.  I  lavori  del  Comitato  di  Direzione  o  del  Direttore  non sono
soggetti  ad alcuna formalità,  fuorché non siano regolamentate
dal  Comitato  stesso;  tuttavia  sarà  cura  della  Direzione
informare l’Organo Amministrativo dell’esito dei propri lavori. Il
materiale  e  le  informazioni  ritenute  importanti  dalla  Direzione
possono essere collezionate al Regolamento. 

7.  L’attività  di  Direzione,  a  mero  titolo  esemplificativo,
riguarda: 
a. l’opportunità  di  acquisire  un  cliente  o  cessare  il  rapporto

con esso; 
b. la  gestione  del  rapporto  con  il  cliente,  ove  ciò  comporti

rilevanti riflessi per la STP o per la sua immagine; 
c. l’acquisizione e l’istruttoria delle domande di ammissione da

parte di candidati professionisti; 
d. l’affidamento  dell’incarico  ad  un  socio  professionista  nel

caso in cui il cliente sia acquisito direttamente dalla STP; 
e. l’espressione  del  peso  ponderale  delle  categorie  Master,

Senior, Junior; 
f. la  comunicazione  al  socio  recedente  del  nominativo  del

cessionario cui eventualmente trasferire la quota; 
g. la  gestione  dei  rapporti  con  il  personale,  i  collaboratori,  il

coordinamento,  la  formazione,  la  supervisione  delle  loro
attività, nonché la loro valutazione; 

h. la  verifica delle  linee di  credito da concedere ai  clienti,  da
sottoporre all’Organo Amministrativo; 

i. la scelta dei fornitori strategici per la professione; 
j. l’organizzazione  e  la  gestione  del  lavoro,  delle  risorse

informatiche, degli spazi; 
k. l’acquisizione e l’organizzazione dei  flussi  informativi  e dei

dati  che  riguardano  l’organizzazione  dell’attività
professionale.”

Votazioni 

Il tema dei diritti di voto è delicato per effetto delle due categorie
primarie di soci (Protetti e non Protetti). Si pensi ad uno scenario in
cui  i  non  Protetti  sono  portatori  di  un  terzo  dei  diritti  di  voto  e
contestualmente veda i soci Protetti impegnati in un aspro confronto
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sul  tema  Bilancio:  esso  potrebbe  essere  approvato  dai  soci  non
Protetti  con  il  33,33%  e  con  il  concorso  del  ceto  professionale
limitato al 16,77% (cioè un solo quarto del totale dei professionisti);
situazione paradossale. 

Ovviamente se i soci non Protetti  avessero una limitazione al 20%
avremmo una attenuazione del fenomeno ma non la sua scomparsa,
perché basterebbe comunque un 37,5% sul totale dei professionisti
per approvare un Bilancio eventualmente contestato. 

Allora la soluzione che ho ipotizzato è di aggiungere all’articolo dello
Statuto che disciplina i quorum deliberativi 

“Vista la protezione istituita in favore dei professionisti incardinati
nel sistema ordinistico, nell’articolo 10, comma quarto lettera “b)”,
della  Legge  12  novembre  2011  n.  183,  istitutiva  delle  STP,
considerata la facoltà introdotta nell’articolo 26 D.L. 18 ottobre 2012
n. 179 come modificato dall’articolo 57 D.L. 24 aprile 2017, n. 50, la
formazione  del  quorum  deliberativo  dovrà  contenere
proporzionalmente  la  rappresentazione  del  rapporto  esistente  tra
Soci Protetti e Soci totali.” 

Pertanto se il totale dei voti disponibili per i Soci Protetti è pari al
75%,  allora  il  quorum  deliberativo  per  qualsiasi  decisione  deve
essere  formato  almeno  per  il  75%  dai  soci  Protetti;  a  titolo  di
esempio, valga quanto segue: 

a. il  quorum della metà più uno (50,01%) dovrà essere costituito
almeno dal 75% di voti favorevoli espressi dai Soci Protetti, cioè
il 37,50% più uno; 

b. il  quorum  dei  due  terzi  (66,66  periodico  %)  dovrà  essere
costituito  almeno  dal  75% di  voti  favorevoli  espressi  dai  Soci
Protetti, cioè il 50,00%; 

c. il quorum dei tre quarti (75,00%) dovrà essere costituito almeno
dal  75%  di  voti  favorevoli  espressi  dai  Soci  Protetti,  cioè  il
56,25%. 

Così  facendo  il  potere  decisionale  rimane  in  mano  al  ceto
professionale. 

Periodo di prova 

Sin qui si è previsto che l’ingresso nella STP sia preceduto da una
fase in cui l’aggregazione sia costituita da una condivisione di spazi e
risorse, tipica delle ipotesi di domiciliazione o co-working, per cui è
corrisposto alla STP un canone per i servizi ricevuti. 

Ma  il  periodo  di  prova  potrebbe  essere  affrontato  anche
diversamente:  il  professionista  (esperita  la  fase  di  conoscenza  “a
tavolino”),  entra  subito  nella  STP  ma  gli  è  riconosciuta,  a  livello
statutario,  la  facoltà  di  recedere  in  un  tempo  predeterminato
(esempio dodici mesi). 
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Chiaramente la STP porrà in essere ogni sforzo per consolidare il
rapporto da provvisorio a definitivo, con qualsiasi tecnica anche di
“Team Building” per lo sviluppo della coesione e dell’armonia tra i
Soci. 

Lo  Statuto  deve  quindi  disciplinare  l’ingresso  e  l’eventuale
successivo  recesso  per  tali  casi.  I  punti  da  trattare
approfonditamente sono: 

1. l’elenco delle Immobilizzazioni Materiali e Immateriali che sono
temporaneamente trasferite nella STP in comodato, con separata
indicazione di quelle che saranno acquistate dalla STP a titolo
definitivo al  termine della  prova e quindi  con l’indicazione del
prezzo-valore; 

2. l’elenco  dei  clienti  correnti  e  pregressi  costituenti  il  capitale
relazionale del Professionista e che questi intende far assistere –
nel prosieguo – dalla STP; 

3. l’elenco  degli  incarichi  in  corso  di  svolgimento,  non  ancora
ultimati,  con  la  presunta  valutazione  della  componente
economica da ultimare; 

4. l’elenco  dei  beni  e  servizi,  di  propria  provenienza,  che  il
professionista continuerà ad utilizzare; 

5. l’elenco dei beni e servizi, erogati dalla STP, che il professionista
usufruirà; 

6. ogni  altro  elemento  di  natura  economica  risultante  dal
Regolamento ove esistente; 

7. la possibilità di continuare a svolgere attività in favore di piccola
clientela  (che  sarà  trasferita  nella  STP  solo  al  termine  della
prova)  determinando  la  durata  di  tale  facoltà  e  l’ammontare
complessivo del volume d’affari. 

Ovviamente ciascuno dei suddetti punti deve essere trattato anche
nella disciplina del recesso. 

Altre Attenzioni per lo Statuto 

I temi sin qui trattati sono stati già oggetto di attenta analisi con il
Notaio col quale collaboro normalmente; essi sono semplici opzioni
per lo  Statuto  e  la  loro  ricezione  deve collimare con la  scuola  di
pensiero e la sensibilità di ciascuno. 

In questa sede mi permetto di aggiungere ancora qualche  warning
per  la  redazione  dello  Statuto;  ritengo  che  particolare  attenzione
debba essere dedicata a: 

i. regole per la imputazione e condivisione dei costi, che forse è
meglio  collezionare  in  buona  parte  nel  Regolamento  per
usufruire di maggior flessibilità; 

ii. la procedura per l’adesione alla STP di nuovi professionisti, che
valuti anche una eventuale quota una tantum di ingresso; 

iii. la  metodologia  per  la  valutazione  degli  Assets del  socio
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entrante; 
iv. il recesso, contemplando le casistiche, i termini di preavviso, i

costi di uscita ed avendo presente che il valore da tutelare (a
mio avviso) è quello residente nella STP e non nel singolo che
recede; 

v. il  trasferimento delle  quote  di  partecipazione,  con le  dovute
limitazione alla circolazione che però devono essere lasche per
favorire  il  pensionamento  e  l’uscita  di  scena  alla  fine  della
carriera professionale; 

vi. l’esclusione, contemplando le casistiche, i termini di uscita, i
costi e le eventuali penali per l’uscita, avendo presente che il
valore da tutelare è quello della STP; l’unica tutela da riservare
al socio escluso è la correttezza della procedura e la certezza
della causa; 

vii. la  valutazione  degli  elementi  che  nei  casi  di  recesso  e  di
esclusione  devono  essere  assegnati  e  trasferiti  al  socio
recedente  o  escluso,  tenendo  anche  in  conto  i  rapporti  in
essere; 

viii. una  metodologia  per  valutare  in  modo  univoco  e  costante
l’avviamento di ciascuno studio in entrata o in uscita in modo
da garantire uniformità di trattamento. 

Qui termina il mio intervento: lo scopo era di dare un contributo più
operativo che astratto, ma soprattutto quello di stimolare il maggior
numero  possibile  di  colleghi  ad  affrontare  il  percorso
dell’aggregazione e concluderlo aderendo ad una Associazione o una
STP. 

Marco Savio 
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