LE

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

(INCONTRO PER COMPONENTI CONSULTA DEI PROFESSIONISTI)

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
A seguito della riforma della legge 580/93 nel Consiglio camerale è presente anche un
componente in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli
Ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio.
La Consulta provinciale dei liberi professionisti è composta - oltre che dai Presidenti
degli Ordini professionali che ne fanno parte di diritto - dai rappresentanti delle
associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni operanti
nella provincia con riferimento alle funzioni e attribuzioni della Camera di commercio.
Obiettivo del progetto è offrire, ai componenti della Consulta dei liberi professionisti,
un’iniziativa in materia di STP (società fra professionisti), strutturata su 3 incontri di 3
ore ciascuno, inerente gli aspetti giuridici, con particolare riferimento all'utilizzo di tale
forma giuridica per l'esercizio strutturato delle attività professionali.
Ulteriore finalità è di fornire approfondimenti in materia di rapporti fra STP ed ordini
professionali relativamente alle responsabilità, anche disciplinari.

DESTINATARI:
Membri della consulta delle professioni presso la C.C.I.A.A.

DURATA E DOCENZA
2 moduli di 3 ore ciascuno da fruire in web-conference
Dr. Marco Maceroni - Direttore della Div. XXI Registro delle Imprese del Ministero
dello sviluppo economico

I MODULO (3 ORE): INQUADRAMENTO GIURIDICO E DISCIPLINA PROFESSIONALE


Cenni
o
o
o
o

su:
La legge 1815/1939
I tentativi non riusciti di soppressione della legge 1815
La riforma delle professioni e la s.t.p.
Il DM 34 del 2013
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Struttura societaria
Iscrizione al registro delle imprese
Rapporti registro delle imprese / sezione dell’albo
S.t.p., società tra avvocati e società di enginnering
Coesistenza associazione professionale / s.t.p.
S.t.p., mono e multidisciplinari
Conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale
Regime disciplinare
Le cancellazioni

II MODULO (3 ORE): S.T.P. E SOCIO PROFESSIONALE






Le incompatibilità
La compresenza di soci non professionali
Profili fiscali e tributari della s.t.p.
Profili fiscali e tributari della associazione professionale
Analisi dei vari modelli societari rischi ed opportunità

Calendario
I modulo - Inquadramento giuridico e
disciplina professionale
II modulo - S.T.P. e socio
professionale

30 ottobre – ore 10,00/13,00
19 novembre – ore 10,00/13,00

TICKET DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
Il ticket di partecipazione per Camera di commercio (2 incontri comprensivi del
materiale didattico) è pari a 600,00 euro + IVA ed il progetto verrà attivato al
raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni pari a 5.
E’ possibile partecipare, inviando compilata la scheda di iscrizione entro il 23 ottobre
p.v..
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