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Con la Stp più
solidità allo studio

SANTIAPICHI

A DISTANZA DI 11 ANNI
DALLA FONDA zione dello
studio legale Santiapichi
come associazione
professionale, lo scorso 28
novembre Santiapichi si è
costituito come società tra
professionisti (Stp) ai sensi del
Ddl concorrenza in vigore
dallo scorso 4 agosto.

A spingere in direzione del
cambiamento, soprattutto
ragioni di natura patrimoniale
ed economica, come spiegato
dal socio fondatore Xavier
Santiapichi: «Lo abbiamo fatto
per dare maggiore solidità allo
studio. Oggi, in qualità di
soggetto giuridico autonomo,
la struttura può comprare
immobili o mettere in riserva
della liquidità. Riuscendo così
a garantirsi una situazione
patrimoniale più stabile».

Ma non solo. Un altro

punto a favore della possibilità
aperta dal Ddl Concorrenza,
secondo Santiapichi, sta nel
tema del contributo
previdenziale soggettivo legato
al reddito prodotto.
«Nell’associazione il
contributo soggettivo viene
pagato in base al fatturato
dell’associazione,
proporzionando il reddito sulla
base della percentuale di
partecipazione. Quindi ogni
socio paga un contributo
commisurato alla sua quota,
anche se in realtà gli utili
ridistribuiti sono ovviamente
più bassi rispetto al fatturato
prodotto poiché vanno sottratti
tutti i costi di struttura. Al
contrario, nella società –
almeno ad oggi, salvo diversa
indicazione della Cassa – il
contributo non si paga sul
fatturato della società ma in
base all’effettivo reddito delle
singole persone, con un
enorme vantaggio rispetto ai
fini previdenziali».

La conseguenza è una
distinzione tra soggetti e
società che, tuttavia, come
tiene a sottolineare
Santiapichi, «non va in alcun
modo a scapito del cliente.
Infatti, la responsabilità
professionale rimane in capo
agli avvocati che agiscono, e
non alla

società. Quindi la società tra
professionisti non è in alcun
modo paragonabile a una
società a responsabilità
limitata e, per questo, non
dovrebbe spaventare i clienti,
che continueranno ad avere la
medesima protezione di
prima».

Trasformarsi in società non è
certo una strada solo in
discesa. Qualche difficoltà c’è
senz’altro. In particolare,
raccontando la sua esperienza,
Xavier Santiapichi individua
come nodo ancora da
sciogliere un tema statutario:
la definizione degli effetti del
recesso di un socio.
«L’avviamento, così come
disciplinato in termini
civilistici, mal si attaglia
all’avviamento della libera
professione. È quindi
complesso dettagliare in
anticipo le condizioni di
recesso, tanto che ancora non
lo abbiamo risolto. Il nostro
statuto

 

prevede, in via generica, che le
parti le negozieranno in buona
fede, sia in caso di recesso
volontario che di recesso
obbligato». Anche se in forma

abbastanza scettico sulla
paventata possibilità di aprire a
soci di puro capitale. «Magari
qualche fondo potrebbe anche
essere tentato

fatta, rimane il fatto che non è
detto che ci sia una netta utilità
tra investimento e business
perché non si può garantire al
fondo che con l’immissione di
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societaria, lo studio legale
resta pur sempre un business
legato alle sorti dei singoli. Ed
è questo il motivo per cui lo
stesso Santiapichi, pur avendo
deciso di percorrere questa
strada, si mostra

dall’investimento perché
l’opera intellettuale crea più
margini di molti altri settori,
non essendo legata a costi di
produzione elevati. Tuttavia,
nonostante qualche
chiacchierata sul punto sia già
stata

liquidità aumenterà di pari
passo il fatturato, che rimane
legato alla capacità dei
singoli».
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