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INTRODUZIONE  
 
Il presente elaborato, nasce da un forte interesse e curiosità riguardo la materia trattata. La 

ricerca di una risposta per capire fino in fondo com’ è e soprattutto come sarà la professione del 

commercialista nei prossimi anni avvenire, sono alla base di questa tesi.  

Il primo capitolo si propone di aprire l’analisi, presentando una sorta di excursus storico sul 

ruolo del professionista, partendo dalle origini storiche della professione, fino agli anni ’90. Il 

capitolo mira a capire quali siano le sue radici storiche e quali dinamiche abbiano coinvolto la 

figura del commercialista fino ad ora. E’ immediato notare, come il contesto storico ed 

economico di ogni epoca vadano a influenzare la professione, variandone il core business e 

anche il ruolo occupato all’ interno della società stessa.  Una breve parte è riservata all'analisi 

della presenza di figure analoghe in Europa, in una ottica di armonizzazione con la comunità 

Europea. L’ultima parte si sofferma invece, ad approfondire un decennio in particolare, ossia 

quello degli anni ’90, il quale viene affrontato non solo in un’ottica storica, ma, appoggiandosi 

a una ricerca dell’epoca anche in un’ottica quantitativa e qualitativa che evidenzia come anche 

in quegli anni si parlasse di cambiamento e le dinamiche non fossero tanto diverse da quelle 

presenti oggi. 

Nel secondo capitolo viene fatta un’analisi di tipo normativo, volta a comprendere su quali leggi 

si fonda la professione e quali cambiamenti normativi sono intervenuti negli anni. In particolare 

si approfondisce, nella prima parte, l’evoluzione normativa avuta sul tema delle società tra 

professionisti e nella seconda parte, si pone l’attenzione sul Codice Deontologico, ossia la 

raccolta di norme a tutela e guida del professionista. Proprio a partire dalle recenti modifiche 

intercorse in alcuni articoli del Codice Deontologico, si andranno ad analizzare tre temi che 

sono profondamente cambiati negli ultimi anni. 

Il terzo capitolo, porta l’analisi ai giorni nostri, trattando i temi dell’evoluzione in atto e 

cercando di capire dove porterà la professione nel prossimo futuro. Il periodo preso in analisi è 

quello dalla crisi del 2007, fino all’anno corrente, in quanto si ritiene la crisi economica sia stata 

un punto di svolta, prima di tutto per le imprese ma di riflesso e in un secondo momento, anche 

per la professione, la quale deve ancora trovare un compimento vero e proprio. Il capitolo ha lo 

scopo di compiere un’analisi trasversale per cercare di capire, attraverso diversi punti di vista 

quale sia lo stato attuale della professione e soprattutto, in che direzione si stia muovendo il 

cambiamento. Ogni interlocutore ha il proprio background di conoscenze, vive nel proprio 

contesto lavorativo e non, e inevitabilmente assume un proprio punto di vista e una propria linea 
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anche nei confronti della ricerca che attua. Proprio per questo, per cercare di osservare da più 

sfaccettature l’argomento e coglierlo nella sua completezza, il tema è stato analizzato passando 

attraverso diverse fonti, quali interviste a professionisti, indagini statistiche prodotte dalla 

Fondazione Nazionale Commercialisti, questionario nazionale dell’Ordine dei Commercialisti 

e degli Esperti Contabili sul tema dell’evoluzione della professione, una ricerca accademica 

incentrata nell’innovazione strategica dei piccoli medi studi e la “voce” di commercialisti 

italiani raccolte dal Sole 24 Ore attraverso lettere al quotidiano. 

Il capitolo 4, parte dall’anno corrente con un occhio rivolto al futuro e cala il tema in una 

dimensione più concreta. Descritto il contesto economico, imprenditoriale e professionale nel 

quale il commercialista si trova oggi a dover lavorare, nella seconda parte tratta tre importanti 

novità che, oggi sul tavolo dell’imprenditore, stanno concretamente contribuendo a dare una 

chiara direzione al futuro della professione.  

Infine il capitolo quinto, chiude con una proposta: applicare quelle che sono le competenze di 

strategia e organizzazione aziendale solitamente utilizzate nell’impresa, nel piccolo e medio 

studio professionale e strutturarlo come tale.  
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CAPITOLO 1 - La professione come specchio del periodo 
storico 

1.1 Cenni storici, dall’antica Roma al tracciamento del primo 

ordinamento professionale del 1953 

 
Le prime annotazioni contabili incise su tavolette d’argilla risalgono già al tempo dei Sumeri 

cinquemila anni fa, ma solo in epoca romana si può parlare delle prime aggregazioni 

professionali economico-contabili. 

Nell’antica Roma nacquero i collegia opificium, associazioni che riunivano diverse figure 

professionali contabili come i calculatores o ratiocinatores, che avevano il compito di dettare 

le norme di amministrazione della professione e rilasciare le licenze di esercizio professionale. 

Nel Medioevo, strutturata sempre secondo il modello dei collegia opificium, la professione 

economico-contabile si cominciò ad organizzare in corporazioni e risale a Milano, nel 1300, la 

prima qualifica professionale, simile a quella moderna, che nomina un “rasonato1” come 

responsabile della contabilità pubblica. Il primo riconoscimento formale avvenne a Venezia nel 

1581, dove venne istituito il “Collegio de’ Rasonati”, primo caso al mondo di riconoscimento 

di un organizzazione di professionisti contabili da parte dello stato.  

Recitava così il decreto del Consiglio dei Dieci con la Zonta datata 11 dicembre 1581: “Si trova 

in grandissimo disordine la scrittura pubblica in molti officii di questa Città per causa 

principalmente de’ ministri, i quali senza alcuna pratica, né intelligentia di tener ben scrittura 

sono spesse volte eletti per scontri, quadernieri et rasonati nei principali et più importanti 

maneggi publici. 

Il che causa poi tanta confusione, che senza estrema difficultà è impossibile vedere il maneggio 

del denaro publico: et però mai non si saldano li conti, ne si conciano quelli, che sono 

presentati da Rettori o altre presone publiche apparendo ne li libri le loro partide aperte.  

Da che possono nascer infiniti inconvenienti, a i quali è necessario provedere co’l regolar le 

elettioni di essi ministri: acciochè conforme a quanto è solito farsi in altri essercitii si eleggano 

anco in questo principalissime huomini pratici et intelligenti della professione.(..)” 2 

Il documento inizia con una motivazione che giustifica l’emanazione del testo legislativo e 

                                                 
1 Il termine “rasonato” deriva da ratio, inteso nel tardo Medioevo come “calcolo” o “conteggio”. 
2 A.S.V., Consiglio dei Dieci, Comuni Reg. 36, cc. 37v – 38 r e v, 1581-82 
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sembra proprio siano stati l’affiorare di frodi contabili, dovute ad una carente tenuta della 

contabilità pubblica, a portare alla necessità di una classe professionale adeguata.  Non a caso 

la professione contabile ha avuto in questo Stato il suo primo riconoscimento ufficiale; la 

Venezia del XVI secolo infatti, passava un periodo prospero ma difficile, eccelleva già nel 

settore mercantile da tempo e dopo la scoperta di nuove vie di traffici, cominciava a brillare 

anche nel settore industriale e terziario. Da secoli, Venezia godeva di un sistema bancario 

evoluto e una finanza pubblica complessa che portava a ritenere le nozioni contabili non di 

meno delle scienze filosofiche. La categoria dei contabili faceva parte di una classe sociale 

affine a quella degli avvocati, notai ed artisti; ben separata non solo da quella operaia, ma anche 

a quella degli artigiani. Con la costituzione del collegio dei Rasonati, lo Stato Veneziano andò 

quindi ad inquadrare una professione di fatto già esistente da tempo, riconoscendola però come 

carica pubblica, da conferire mediante votazione, per l’espletamento di incarichi tecnico-

contabili specifici. Possiamo affermare quindi, che la professione contabile si forma quando è 

in grado di soddisfare interessi privati, ma riceve riconoscimento ufficiale solo quando è 

chiamata a svolgere attività e funzioni di interesse pubblico.3 Il collegio dei Rasonati era 

composto da 75 membri a cui potevano iscriversi cittadini veneziani (la cittadinanza poteva 

essere originaria4 o acquisita5, esclusa per la parte del consiglio dei 10 che doveva essere 

originaria), non esercenti di attività manuali, senza condanne penali e ammessi solo dopo aver 

passato un esame tenuto dai Rasonati ducali, dai Regolatori alla scrittura e dai Savi alla 

mercanzia. Possiamo definire la loro, una professione contabile libera, garante di una corretta 

gestione del denaro pubblico e di corretti rapporti economici fra privati, nel caso 

dell’informazione societaria, e fra privati ed enti pubblici nell’ambito dei rapporti tributari.6   

Sarà proprio il termine “rasonato” che si trasformerà poi in “ragionato”, fino a mutare e 

diventare a fine ottocento “ragioniere”, che è la parola che tutti noi conosciamo oggi.  

Da allora la professione ha continuato a operare così strutturata, fino a quando la legge Le 

                                                 
3 Una sorta di capitalismo controllato e un saggio modo di governare. Lo storico Frederic C. Lane definiva così 
Venezia: “Among the many cities men have made, Venice stands out as a symbol of beauty, of wise government, 
and of communally controlled capitalism”. 
4 La cittadinanza originaria veniva riconosciuta ai nati a Venezia da cittadini per tre generazioni che non avessero 
esercitato “arte meccanica”, cioè lavori manuali. 
5 La cittadinanza poteva essere acquisita per privilegio e poteva essere di due gradi: de intus e de intus et extra. 
Per l’Iscrizione al Collegio de’ Rasonati bastava quella de intus, non avendo essi rapporti con l’estero. 
6 Giancarlo Tomasin, “La nascita della professione contabile nel XVI secolo, a Venezia”, 1982, Ed. IREO 
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Chapelier del 17917, al fine di promuovere la libertà di associazione, decretò lo scioglimento 

di tutte le corporazioni. Il fenomeno corporativo in realtà, era solo destinato a trasformarsi; 

passò infatti da espressione di gruppi sociali organizzati a carattere privato, a ente pubblico 

indipendente e sottoposto al controllo statale.  

Nel 1906 si ottenne il riconoscimento ufficiale della professione di ragioniere, mentre per quello 

della professione di dottore commercialista bisogna aspettare fino al 1913, quando, i primi 

laureati in scienze economiche commerciali, sentita la necessità di distinguersi dai ragionieri, 

chiesero l’istituzione di un organismo unitario indipendente con lo scopo di accreditarsi sul 

mercato come professione autonoma.  Solo nel 1929, con il Decreto n. 103, arrivò la distinzione 

ufficiale tra i due ordini, che distingueva l’appartenenza all’ ordine dei commercialisti piuttosto 

che a quello dei ragionieri, con il requisito del titolo di laurea. Il provvedimento attribuì 

all’esercizio di questi ultimi lo status giuridico di libera professione, ma non attribuì 

l’istituzione di un apposito albo né tantomeno assegnò competenze specifiche alla categoria.8  

Dopo la parentesi del periodo fascista che vide sciogliersi tutti gli ordini professionali, causa 

l’intolleranza del sistema totalitario verso tutti gli Ordini e Collegi, nel 1953 arrivò finalmente 

con il D.P.R 27 ottobre 1953, la costituzione dell’ “Ordinamento della professione di dottore 

commercialista” (n. 1067) e dell’ “Ordinamento della professione di ragioniere e perito 

commerciale (n. 1068) in cui venivano delineati i due ordini professionali e i requisiti per 

l’iscrizione all’uno o all’altro.  

Ciò che competeva al dottore commercialista del 1953 veniva così descritto in sei punti 

nell’art.1 del DPR del 27 ottobre del 1953 sotto la voce “Oggetto della professione”. 

“In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività: 

a. l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; 

b. le perizie e le consulenze tecniche; 

c. le ispezioni e le revisioni amministrative; 

d. la verificazione e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di 

scritture e d’ogni altro documento contabile delle imprese; 

e. i regolamenti e le liquidazioni di avarie; 

f. le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali. 

(..) L’elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività 

                                                 
7 La legge Le Chapelier fu promulgata dall' Assemblea costituente il 14 giugno 1791 durante la fase iniziale, ancora 
monarchica, della rivoluzione francese. Essa abolì le organizzazione di mestiere, innanzitutto le corporazioni, ma 
anche le prime forme di sindacato e il diritto di sciopero, di fatto proclamando il principio della libertà d'impresa. 
8 Ceccherelli A., “Le funzioni professionali del commercialista”, 1953, Ed. F. Vallardi 
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professionale dei dottori commercialisti, né quanto può formare oggetto dell’attività 

professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.”9 

Detto articolo non esaurisce l’ambito di competenza del dottore commercialista nei sei punti 

sopra indicati ma, come specificato nell’ultimo periodo, lascia il ventaglio delle attività, aperto 

ad ogni sviluppo di competenze in relazione all’evoluzione della domanda di mercato 

garantendo così una dinamica professionale in costante aggiornamento. Si delinea così fin da 

subito, un approccio interdisciplinare e specialistico all’esercizio della professione.10  

1.2 L’ordinamento professionale 

Il dottore commercialista e il ragioniere, già dal 1946 erano state configurate come libere 

professioni e articolate sulla base dello schema pubblicistico degli Ordini e Collegi 

professionali. Con “ordinamento professionale”, si intende l’organizzazione giuridica, la 

disciplina, che lo stato detta in ragione della funzione sociale loro riconosciuta dal medesimo. 

L’ordinamento professionale è composto da quattro elementi costitutivi: la categoria, il corpo 

professionale, l’organizzazione e l’ente. La categoria comprende l’insieme di tutti coloro che 

esercitano una stessa professione, il corpo professionale ha come requisito l’iscrizione all’albo 

e delimita i professionisti che, idonei all’esame, entrano a far parte dell’albo. Il terzo elemento 

è l’organizzazione, intesa come struttura amministrativa del corpo professionale, in quanto lo 

stato attribuisce a esso una serie di attività, che sono pubbliche, anche se non dello stato in senso 

soggettivo. Infine, l’unico elemento che riconosce gli interessi del corpo professionale come 

meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico è il riconoscimento sotto forma di ente 

pubblico dell’ordine.  La qualificazione come ente pubblico infatti, importa l’instaurazione di 

un rapporto di strumentalità tra l’ente e lo stato persona. 11  

1.3 Anni ’70, il commercialista fiscalista  

I primi anni 70 furono anni di forte cambiamento a livello tributario per l’Italia, a seguito della 

riforma vennero abolite una serie di imposte dirette e indirette che vennero sostituite da imposte 

nuove come l’IVA, l’IRPEG, l’IRPEF e l’ILOR. Furono inoltre, dettate le linee fondamentali 

delle agevolazioni tributarie, riformati la riscossione delle imposte dirette e stabilite 

                                                 
9 Pubblicato nella G.U. 11 febbraio 1954, n.34 
10 G. Ballarani, “La professione di dottore commercialista”, 2001, Ed. Egea, cap. 1 pag. 15-22 
11 Andreotti, “La tecnica della professione del dottore commercialista”, 1958, Ed. Internazionale 
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disposizioni sulla revisione degli estimi e del classamento del catasto. Tutti questi cambiamenti 

portarono a intensificare sempre più le richieste in ambito tributario al commercialista, in 

quanto, la complessità delle norme e del sistema tributario italiano portavano alla necessità di 

avere al fianco degli imprenditori, ma anche del singolo persona fisica, una figura in grado di 

assistere e guidare nel pagamento delle tasse allo Stato.  La domanda di servizi professionali, si 

accentrò quindi, sulle materie fiscali, provocando, quasi inavvertitamente, una certa 

insensibilità ad offerte promozionali diverse rispetto a quelle di base che si andavano 

anteriormente consolidando. Possiamo definire il commercialista di questo periodo come un 

esperto fiscalista e contabile. 

Le funzioni professionali del commercialista, dopo essere state arricchite in materie tributaria, 

nel corso degli anni ’80 continuarono ad incrementarsi nella materia delle procedura 

concorsuali, ove l’intervento del professionista fu sempre più considerato quale elemento 

essenziale, nell’ attività di controllo demandata ai Collegi sindacali. Proprio quest’ultimo 

organo, registrò in questo periodo un incremento e perfezionamento delle tecniche; in 

particolare nella materia della revisione e del controllo dei conti ci furono notevoli sviluppi, 

dovuti anche all’introduzione dei calcolatori che contribuì al raffinamento delle tecniche 

contabili. Nel frattempo, l’evoluzione vi è stata anche in una direzione riduttiva, ossia alcuni 

funzioni che per il passato costituivano attribuzioni del dottore commercialista, divennero 

oggetto di altri soggetti. In particolare la consulenza del lavoro e l’amministrazione di fabbricati 

furono attribuite a professionisti qualificati per queste materie, non necessariamente iscritti 

all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri. Un altro fenomeno importante in questo 

periodo fu la proliferazione di società fiduciarie e di revisione, nonché delle società di 

consulenza in materia di organizzazione aziendale, le quali di fatto svolgevano nelle veste di 

impresa, funzioni di tipo professionale.  

Nonostante ciò, la funzione del commercialista nel corso degli anni andò poco a poco, 

prescindendo dalle tematiche contabili, e sempre di più prendendo la veste di consulente, 

affiancando al carattere tributario e amministrativo competenze di diritto societario necessarie 

per affiancare l’imprenditore nelle problematiche aziendali, dalla strategia d’azienda nel suo 

complesso agli aspetti economici più in particolare. Si venne a creare un rapporto fiduciario tra 

imprenditore e commercialista, dove quest’ultimo affiancava il primo nella conduzione dei suoi 

affari, facendo ritenere il professionista un vero e proprio “consigliere d’affari” o “consigliere 
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d’impresa”.12  

Il 1987 segnò un’altra importante tappa per la professione, venne infatti stilato il primo Codice 

deontologico, ossia una raccolta di norme di condotta professionale, dal contenuto 

prevalentemente etico il cui dottore commercialista era tenuto a conformarsi.  La norma 

deontologica, la cui efficacia si esaurisce all’interno dell’ordine professionale svolgeva e svolge 

tutt’ora, una duplice funzione: di cognizione circa il corretto svolgimento dell’attività 

professionale e disciplinare per scoraggiare abusivismi e comportamenti scorretti.13 

1.4 L’integrazione europea  

Con lo scadere del novecento e l’avvicinarsi del nuovo secolo arriva lo sviluppo dell’economia 

attraverso il fenomeno della liberalizzazione dei mercati e della globalizzazione, dovuti 

principalmente al processo in atto della progressiva integrazione europea. L’ abbattimento delle 

barriere nazionali e la libertà di scambio portano al formarsi di una domanda sempre più 

complessa e articolata. 

 La progressiva apertura dei mercati oltre i confini nazionali e la concorrenza con professionisti 

stranieri, porta ad aprire una nuova fase della storia della professione. In pochi anni, cominciano 

a transitare in Italia professionisti stranieri che apportano nuove conoscenze e metodologie di 

lavoro, andando ad alzare il livello degli standard operativi sotto il profilo della qualità e 

quantità. Da un lato le innovazioni sul versante fiscale nazionale, la riforma del diritto 

societario, della revisione e della certificazione di bilanci contribuiscono a mantenere la 

consulenza soprattutto fiscale come nocciolo tradizionale della professione, dall’altro, la nuova 

dimensione tradizionale del mercato apre nuovi spazi nell’impresa e nuovi settori di 

specializzazione come la normativa comunitaria, la contrattualistica, la pianificazione fiscale 

internazionale, gli scambi internazionali. Appare quindi necessario, nel contesto evolutivo in 

atto, accantonare l’eccessivo rilievo attribuito ai servizi tributari, ed essere pronti a nuovi ambiti 

in cui investire la propria professionalità. Inoltre, si va facendo sempre più stretto e articolato il 

legame tra azienda e professionista e questo porta a nuove funzioni strettamente connesse al 

settore aziendale quali, la consulenza gestionale e organizzativa, l’analisi finanziaria e la 

revisione contabile e amministrativa. In tutto questo contesto già in evoluzione, il dottore 

commercialista deve anche essere in grado di adeguarsi ai nuovi strumenti gestionali, introdotti 

                                                 
12 Fontana A., “Le funzioni professionali del commercialista nell’impresa”, 1987, Ipsoa 
13 Bauco C. “Deontologia del Dottore commercialista”, in Taborrino A., “Il dottore commercialista: ordinamento, 
deontologia, previdenza”, 2003, Milano, Egea 
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a seguito delle nuove tecnologie sviluppatesi in questi anni. Il professionista deve essere in 

grado di gestire le risorse in modo produttivo e adeguare l’offerta dei suoi servizi a un livello 

efficiente e concorrenziale.    

 

1.4.1 Il processo d’integrazione  

Il processo di integrazione europea, che negli anni ’60 fece notevoli passi avanti, subisce una 

battuta d’arresto negli anni ’70 e primi anni’80, dovuta a una crisi economica che colpisce tutti 

i paesi della Comunità. Solo a fine anni ’80 riprende con vigore il processo d’integrazione, con 

il principale obiettivo di creare un mercato unico entro il 1992. Le misure normative previste al 

fine di eliminare gli ostacoli nel mercato europeo consistevano in abolizione di ostacoli fisici, 

come le dogane tra gli stati membri, l’abolizione degli ostacoli tecnici, ossia l’adozione di 

standard tecnici comuni per la commercializzazione dei prodotti nell’Unione Europea e 

l’abolizione degli ostacoli fiscali, che aveva come obiettivo l’armonizzazione delle imposte 

indirette come le accise e l’Iva. Ovviamente questi erano gli obiettivi iniziali, senza considerare 

le resistenze poste da diversi paesi membri nell’attuazione di queste direttive, che arrivarono 

negli anni a seguire e le difficoltà dei vari parlamenti nazionali, primo fra tutti quello italiano, 

a recepire queste ultime in tempi relativamente brevi. Le previsioni degli effetti che avrebbe 

avuto l’integrazione europea attendevano shock positivi dal lato dell’offerta, dovuti alla 

riduzione dei costi a causa dell’accresciuta concorrenzialità fra le imprese e shock positivi 

anche dal lato della domanda, dovuti all’aumento generalizzato del Pil, alla maggiore facilità 

di esportazione e all’ effetto prezzi dato dalla maggiore concorrenza.  

Per quanto riguarda gli effetti dell’integrazione europea nella domanda dei servizi, le previsioni 

erano le seguenti: 

-A causa della crescente concorrenza, soprattutto straniera, le imprese avrebbero cominciato a 

esternalizzare funzioni prima svolte al loro interno e questo avrebbe portato all’aumento della 

domanda di servizi, visto la scarsa propensione dimostrata dalle imprese, fino ad ora, nel 

rivolgersi all’esterno per soddisfare il proprio fabbisogno di terziario rispetto ai concorrenti 

esteri. 

-La creazione di una domanda di servizi nuova, a seguito dei problemi in ambito contabile, 

amministrativo e fiscale generati dagli interventi di armonizzazione e la presentazione di 

opportunità di arbitraggio fiscale sfruttabili da operatori con competenze tecniche adeguate. 

-Effetti di lungo periodo, che avrebbero portato le imprese italiane, fino ad ora 
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sottodimensionate rispetto alle concorrenti straniere, ad aumentare la loro dimensione. 

-Importanti effetti di lungo periodo anche nel settore pubblico, che si sarebbe sviluppato per 

diventare, come all’estero, un importante acquirente di servizi del settore terziario avanzato. 

 

1.4.2 Il consulente d’impresa 

Portando il focus nel settore secondario, dopo un boom delle grandi imprese nell’immediato 

dopoguerra, dovuto soprattutto alla presenza di economie di scala, il controllo esclusivo dei 

processi innovativi da parte dell’impresa e flussi informativi alla base dell’organizzazione della 

produzione, questo modello, prima così vincente, negli anni ’70 entrò in crisi. Con l’incertezza 

della domanda da una parte e l’esplosione delle nuove tecnologie dall’altra, le produzioni a 

larga scala non furono più adatte e il ruolo delle piccola impresa ritornò protagonista; sono gli 

anni della produzione flessibile e dell’introduzione dei microprocessori nei macchinari. Questa 

situazione non durò molto, in quanto a inizio anni ’80 le grandi imprese ritornarono protagoniste 

della scena, senza sta volta togliere eccessivo spazio alle piccole imprese, che riuscirono a 

trovare comunque un loro spazio di sopravvivenza e di sviluppo. L’imporsi del modello della 

fabbrica automatica, la competizione sempre più internazionale e il recupero della redditività 

spesa per le ristrutturazioni aziendali sembravano tutti fattori a favore delle imprese di grandi 

dimensioni.  

Poste queste premesse di carattere generale, le imprese, a seguito dell’ internazionalizzazione, 

per essere più competitive, avrebbero avuto una maggiore esigenza di  conoscere le norme 

contrattuali e fiscali di ogni paese al fine di fare delle scelte allocative ragionate e avrebbero 

dovuto migliorare la loro gestione finanziaria, per ottimizzare fonti e impieghi;  è proprio qui 

che nasce il fabbisogno di consulenza, proprio per colmare queste competenze tecnico-

organizzative che all’interno di un’ azienda non erano sempre presenti. Il consulente avrebbe 

dovuto costituire la figura di supporto dell’imprenditore, in aiuto per la definizione di una 

strategia, fattore cruciale di successo, a cui si collegano esigenze di una efficiente 

pianificazione, programmazione e controllo di gestione interno. Conoscenza dei mercati e delle 

legislazioni; erano questi gli elementi essenziali per attuare un processo di sviluppo 

internazionale che poteva essere abbreviato anche tramite la realizzazione di accordi di 

collaborazione con aziende di altri paesi, attraverso joint venture, franchising e consorzi. Tutte 

situazioni che avrebbero determinato una maggiore necessità di capacità manageriale 

all’interno dell’impresa e di consulenti esterni in grado di seguire l’azienda in questo iter di 
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internazionalizzazione. Anche la domanda di servizi di consulenza da parte della pubblica 

amministrazione infine, con l’apertura dei mercati, si sarebbe posta preponderante, dovendo 

recuperare l’efficienza nel settore dei servizi pubblici per stare, anche in questo campo, 

all’altezza dei competitors stranieri. Sarebbero aumentate le richieste ai professionisti per 

partecipazione ai consigli di amministrazione e agli organi di controllo e interventi 

consulenziali per ristrutturazioni e riorganizzazioni di aziende.  

 

1.4.3 La professione economico contabile in Europa  

Le modificazioni dell’ambiente economico circostante, in ogni tempo, non possono non avere 

ripercussioni nella vita delle imprese e così nel lavoro di chi fa dell’impresa il suo principale 

cliente.     

Attualmente il mondo delle professioni economiche-contabili in Europa è caratterizzato da un 

“universo” di attività parzialmente similari e sovrapponibili tra loro nei diversi contesti 

nazionali, legate a condizioni storiche e sociologiche ed a fonti di provenienza culturale e 

antropologica diverse. Nel nostro paese, la differenziazione tra profili professionali differenti 

accumunati in quest’area, sembra costituire più un dato storico che un aspetto derivante da 

requisiti veri e propri. Il quadro europeo presenta invece contrasti e differenze che, sia per le 

professioni forensi che quelle economico-contabili, hanno reso problematica sia la 

predisposizione di una normativa comunitaria di riferimento, sia l’identificazione di un’identità 

“europea” per quest’area di competenza.  Il primo passo significativo verso criteri omogenei 

nel settore professionale però, era stato già compiuto con le direttive CEE 89/48del 21 Dicembre 

1988 e 92/51 del 18 giugno 1992, con le quali la Comunità ha dettato dei criteri per fare in 

modo che i titoli di studio ed il connesso accesso alle professioni fossero riconosciuti in tutti gli 

stati membri, così che in tutto il territorio europeo si avesse la facoltà di esercitare una 

professione, in forma autonoma o dipendente. 

Qualche anno dopo la costituzione dell’Unione Europea, l’ordinamento delle professioni in 

Europa, secondo un indagine comparatistica dell’ OCSE14, mostra che le professioni 

economico-contabili esistono in molti paesi, non solo in Italia quindi, e sono accomunate dalle 

seguenti caratteristiche: 

-Le professioni sono regolate da ordini che tengono gli albi, stabiliscono regole etiche e 

                                                 
14 L’OCSE, l’organismo per la cooperazione e lo sviluppo economico ha svolto nel 1996, uno studio intitolato 
“Regulatory Reform Project” sui “Professional Business Services”, cioè l’attività professionale. 
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deontologiche, definiscono le tariffe e disciplinano gli iscritti. La caratterizzazione da un 

statuto, giustifica la distinzione concettuale e regolamentare, dell’attività professionale rispetto 

quella d’impresa. Ogni paese tende a strutturare l’ordine in articolazioni periferiche a 

circoscrizione territoriale collegate da rapporti organizzativi con l’ente nazionale 

rappresentativo.   

-Ci sono dei requisiti di ammissione per entrare negli ordini, costituiti da pratica, esami di stato 

e titoli di studio qualificanti. Il suddetto perseguimento dei requisiti, spiega il ruolo centrale che 

in tutti i paesi membri ha assunto il fenomeno dell’associazionismo professionale. Anche se 

molto diverse per forma e struttura, che i vari organismi possono assumere, ogni paese assume 

una disciplina ben precisa per la costituzione e il funzionamento degli enti rappresentativi delle 

singole professioni.  

-Sono previsti limiti al ricorso di pubblicità e alla forma di società. A tal proposito, due sono i 

modelli di riferimento che si vanno delineando; quello dell’ordinamento francese, il quale 

ricorre alla forma di società di persone e alla società di capitali classiche, anche se con 

opportune deroghe al loro regime legale15 e quello dell’ordinamento tedesco, che offre uno 

schema societario ad hoc.16  

Benché non poche siano le diversità esistenti tra stato e stato, si può rintracciare le sopradette 

caratteristiche costanti in ciascuno di tali sistemi. Casi di regolamentazione pubblica delle 

professioni esistono non solo in Italia, anche se tutta italiana è la tradizione di riconoscere e 

tutelare sia il possesso di un certo titolo, sia lo svolgimento della relativa attività. Per quanto 

riguarda l’associazione professionale, invece, a prescindere dal tipo di personalità giuridica che 

gli viene data, è diffusa in tutti i paesi.  

Le professioni intellettuali in Europa, si incardinano in due modelli tipici: quello anglo-

americano e quello italo-francese-tedesco. Il primo, pone la sua forza nel mercato, e si 

caratterizza dalla libertà del lavoratore autonomo che è arbitro delle proprie condizioni di 

lavoro, il secondo privilegia la condizione elitaria che svolge la propria attività in virtù di titoli 

accademici a servizio dello stato.  

Ponendo il focus sulle professioni economico-contabili, nell’ insieme, si può delineare una 

tendenza abbastanza diffusa che divide, da un lato l’attività di revisione dei conti e dall’altra le 

                                                 
15 Tra le deroghe più importanti c’è la responsabilità personale del socio per l’attività svolta, anche nella società 
di capitali e la complessa disciplina dei rapporti tra soci di maggioranza, che devono essere i professionisti 
esercenti l’attività nella società e i soci di minoranza ed entro certi limiti i soci meri finanziatori.  
16 Preto A. , “Le libere professioni in Europa. Regole e concorrenza per il mercato globale”, 2001, Milano, Egea 
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figure che svolgono attività variamente riferite all’area economico contabile.17  

1.4.3.1 Sistema francese 

Expert-comptables (commercialisti), comptable agrèè (ragionieri e periti commerciali) e 

commisaires aux comptes (revisori dei conti) fanno parte di due categorie di professionisti 

diverse. I primi due, fusi in un unico organismo assimilabile al nostro ordine dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili, fanno parte di quelle discipline regolamentate da un 

apposito ordine, a cui i soggetti devono essere iscritti obbligatoriamente per non incorrere in 

sanzioni penali per esercizio abusivo. I secondi, inquadrati in professions liberales à statut 

particulier, si differenziano dai primi perché non dotati di un organismo di rappresentanza 

previsto da norma di legge; l’accesso per l’esercizio a quest’ultima attività è condizionato solo 

dal possesso di titolo universitario e pratica triennale. 

Per quanto riguarda le professioni contabili (expert-comptables) l’ordinamento francese riserva 

a questa categoria l’attività di tenuta di contabilità e dei bilanci delle imprese e solo a condizione 

che ci siano questi servizi, il professionista può offrire anche consulenze in materia giuridico-

fiscale e amministrativa. In Francia, lo stato è molto invasivo rispetto a quanto lo sia quello 

italiano, si riserva infatti, il diritto di nominare i propri rappresentanti all’interno del consiglio 

dell’ordine ed essendo dotati, del potere di veto, finisce per influenzare gran parte delle 

decisioni prese dall’ordine stesso.  

Se da un lato è forte la presenza dello stato nell’ordine, dall’altra il dominio dell’ordine sulla 

professione è molto più blando e questo si può riscontrare soprattutto nelle forme associative di 

esercizio. Societè des moyens, cioè società di mezzi, che permettere di condividere le spese tra 

professionisti; Societè civile professionelle, che è una società di soli professionisti per 

l’esercizio in comune della professione e Sociètè d’exercice libèral, che è un società formata 

da maggioranza professionisti e solo il 25% riservato a terzi non professionisti.  

1.4.3.2 Il sistema inglese  

In Gran Bretagna, le professioni sono disciplinate per cinque distinte vie normative: per legge, 

per Royal Charter (ossia per regolamento), per Company’s Act (simile alla nostra disciplina 

delle Spa), per autoregolamentazione e per mezzo di Roll (Albo) tenuto dal ministero 

competente. A differenza di quanto avviene nel nostro paese, in Inghilterra coesistono 

                                                 
17 Ferrari, Ammannati, Cetroni, Mancinelli, Pozzoli, Tario; “Levoluzione della professione economico-contabile e 
le nuove prospettive”; 2000; Ed. Giuffrè 
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professioni in cui si “protegge il titolo”, ossia l’attività non è riservata ma solo chi detiene il 

titolo può essere considerato uno specialista in materia e professioni in cui si “protegge l’attività 

professionale”, ossia la professione può essere esercitata esclusivamente da chi detiene il titolo 

professionale. Un’ altra importante caratteristica è che qui gli ordini professionali, chiamati 

Statutory regulatory bodies, non sono enti pubblici ma organizzazioni private e a loro è affidato 

il controllo sull’ammissione, la stesura dei codici deontologici e l’indicazione delle tariffe da 

tenere.  

Per quanto riguarda le professioni economico-contabile, esistono due diverse figure: l’ 

accountant (dottore commercialista) e il registered auditor (revisore dei conti). La professione 

dell’ accountant in Inghilterra, anche se la sua regolamentazione è relativamente recente, 

costituisce una delle più antiche professioni al mondo. Essa fa parte di quelle professioni 

disciplinate per autoregolamentazione e organizzate in ordini detti Accountancy Bodies,  

L’ attività professionale può essere esercitata in società, con la formula del Multidisciplinary 

partnership, cioè una società che mette insieme più professionisti di diverse discipline18; non 

c’è da dimenticare che proprio nel Regno Unito sono nate le società professionali di maggiori 

dimensioni in campo contabile amministrativo19.  

1.4.3.3 Il sistema tedesco 

In Germania, per le professioni economico-contabili esistono due importanti figure 

professionali: il Wirtschaftsprufer20 che corrisponde al revisore legale e quella del 

Steuerberater, ossia il professionista che redige i conti annuali e le dichiarazioni fiscali delle 

imprese, assimilabile al commercialista italiano. Esiste poi una terza figura marginale, il 

Vereidigte Buchprufer, che è un revisore legale la cui competenza è circoscritta ai principi 

economici.  

Proprio l’attività di revisore contabile, può essere esercitata sotto forma di società, con la 

condizione che per ottenere il riconoscimento per esercitare l’attività professionale i membri 

del consiglio d’amministrazione, l’amministratore e i soci siano maggioranza revisori. 21 

 

                                                 
18 La multidisciplinary partnership viene anche definita “one stop shopping” 
19 Stando alle stime dell’ OCSE, il Regno Unito è il più grande esportatore di servizi giuridici e contabili. 
20 Il titolo professionale di “Wirtschaftsprufer” è protetto dall’ art. 18 della legge 24 Luglio 1961. 
21Ferrari, Ammannati, Cetroni, Mancinelli, Pozzoli, Tario; “Levoluzione della professione economico-contabile e 
le nuove prospettive”; 2000; Ed. Giuffrè; Cap. II, Par.8,  Pag. 59-69. 
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1.5 Il dottore commercialista degli anni ‘9022 

La mia analisi vuole partire da questo decennio, caratterizzato da un’economia in forte 

cambiamento.  

Il tessuto economico italiano è composto per oltre il 75% da imprese aventi caratteristiche 

medio-piccole e siamo in uno scenario di progressiva integrazione europea, recepimento delle 

direttive comunitarie e internazionalizzazione dei mercati. 

Le caratteristiche principali di questa ristrutturazione si evidenziano nella ricerca di una nuova 

cultura d’impresa, che si concretizza in nuove formule e stili imprenditoriali, nella 

significatività dell’immagine e visibilità d’impresa come fonte di valore aggiunto, la crescita di 

professioni intellettuali e lo sviluppo di modelli organizzativi non gerarchici. In particolare 

riferimento a questi ultimi, le strutture gerarchiche funzionali si dimostrano eccessivamente 

rigide e incapaci di rispondere in contesti dove è richiesta sempre più flessibilità. Le innovazioni 

tecnologiche, stanno riducendo la necessità di un gran numero di forza lavoro addetta ad 

operazioni produttive e ripetitive a favore invece, di addetti al contatto con i clienti; un 

cambiamento dovuto anche alla nascita di nuovi servizi e ampliamento di quelli già esistenti. 

Inutile dire che l’innovazione tecnologica stia portando cambiamenti ed evoluzione in tutti i 

fronti, dai grossi investimenti mirati, orientati a nuove tecnologie industriali, che si ritrovano a 

fare gli imprenditori, al decentramento della struttura informatica, dovuta alla divulgazione 

dell’ “informatica diffusa” che porta a forme di connessioni a reti all’interno delle aziende e 

alla nascita di nuove professioni come il responsabile comunicazione, il trade marketing, ecc. 

L’orientamento delle aziende non è più focalizzato sul prodotto ma sempre di più verso il cliente 

e la qualità.  

Per quanto riguarda gli effetti di questi mutamenti sulla domanda di servizi, sono le imprese più 

recenti o con un management di seconda generazione, le più propense all’investimento in 

servizi. Sia le medie imprese, sia le grandi che hanno effettuato innovazioni tecnologiche e di 

marketing fanno elevato ricorso all’acquisto di servizi esterni per la consulenza amministrativa 

e gestionale, per attività di marketing, campagne pubblicitarie, e relazioni esterne. 

La domanda dei servizi di più specifica pertinenza per i dottori commercialisti, in questo 

periodo si può dividere in domanda minimale, domanda addizionale e domanda di servizi 

avanzati. La prima, è correlata più al numero delle imprese presenti nel territorio e non risente 

                                                 
22Il paragrafo 1.5 è una rielaborazione del Barassi, D., Bordignon, M. e Marchesi A., “Il dottore commercialista 
degli anni novanta “, 1991, Milano: F. Angeli 
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dello stato tecnologico del settore; si tratta infatti di adempimenti burocratici obbligatori, come 

la tenuta di contabilità, iscrizioni e adempimenti presso pubblici uffici e consulenza minimale 

sulle attività amministrative di base dell’impresa. La domanda addizionale è legata al tasso di 

crescita e alla crescita dimensionale dell’impresa ed è connessa al superamento dei bisogni 

minimi; si tratta di richiesta di servizi più complessi, a carattere prevalentemente giuridico e 

fiscale ma con un maggior coinvolgimento nella vita aziendale e di più elevato contenuto 

professionale: consulenza di bilancio, contenzioso, cariche societarie, analisi organizzativa e 

attività collegate all’introduzione di nuove routines operative.  

Infine una domanda di servizi avanzati, connessa alla necessità di far fronte a situazioni nuove 

e complesse; richiesta di servizi specialistici e personalizzati per affrontare situazioni 

particolari, non ripetitive: consulenza valutaria, consulenza contrattualistica e societaria 

internazionale, assistenza alla quotazione in borsa, check-up economico finanziario. Questa 

domanda riguarda le imprese più grandi, a causa dei costi elevati dei servizi connessi ed è 

fortemente influenzata dal settore di appartenenza e dal tasso di innovazione delle imprese.  

In parallelo al cambiamento dal lato della domanda di servizi, dal lato dell’offerta si verifica 

una profonda ristrutturazione delle attività professionali, che coinvolge anche la figura del 

dottore commercialista. 

I fattori che vanno a porre in crisi l’attività professionale sono: 

-La richiesta da parte dei clienti di servizi sempre più complessi e sempre più servizi-pareri 

piuttosto che servizi-prestazioni, proveniente soprattutto da imprese in fase di crescita e 

innovazione. 

-La pressione di nuove figure competitive e organizzate (società di revisione e di consulenza) 

che vanno a conquistare quote di mercato sempre più ampie, non solo nella fascia delle grande 

imprese, ma anche nelle medio imprese, andando così a portare via il cliente che finora 

costituiva il monopolio del commercialista.  

-La crescita degli studio multiservizio di professionisti associati.  

-Le nuove generazioni di giovani dottori commercialisti che, laureati in economia e commercio, 

hanno una preparazione più estesa soprattutto nell’area civilistico-fiscale. 

-La potenziale minaccia dei professionisti europei e le prospettive della globalizzazione di un 

mercato che sta diventando un mercato unico e comune. 

Si tenga presente inoltre, che la categoria dei dottori commercialisti non si può considerare una 

categoria omogenea; in questo quadro troviamo una maggioranza di studi che offre i cosidetti 

servizi tradizionali come la consulenza societaria, tributaria, di bilancio, e la fornitura di servizi 
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di contabilità, mentre, un’area ancora ristretta è costituita dagli studi associati, multiservizio e 

specializzati. 

Prendendo i due principali fattori chiave dello sviluppo, ossia la possibilità di ampliare la 

gamma di servizi da tradizionali a più specialistici e l’alternativa tra studio individuale e 

associato, secondo i risultati di un programma di ricerca effettuato su un campione di 

professionisti dell’area milanese23, negli anni ‘90 possiamo delineare questi modelli di studio:  

1-Lo studio tradizionale: modello più diffuso, è caratterizzato da un’organizzazione individuale 

e prestazioni collegate prevalentemente ai servizi tradizionali.  

I fattori di successo di questo modello sembrano essere: il rapporto fiduciario tra cliente e 

professionista e la possibilità di standardizzare le attività ripetitive collegate a questi servizi.  

2-Dottore Commercialista specialista: Fa riferimento a quei professionisti che si propongono di 

eccellere sul mercato come specialisti di problemi specifici; rispetto al modello precedente, 

questo modello presidia specifiche nicchie di mercato ad elevato valore aggiunto. 

3-Dottore Commercialista aziendalista: Le maggiori adesioni a questo modello provengono dai 

commercialisti che hanno cariche sociali nelle aziende clienti, i quali ricevono in primis dagli 

imprenditori, richieste riguardanti la gestione dell’impresa e non solo, una serie di richieste che 

richiedono la comprensione globale dei problemi e delle necessità di un ‘ impresa, a cui solo un 

dottore commercialista che conosce già l’azienda è idoneo a rispondere. La consulenza 

aziendale può avvenire in due forme, quella individuale, in cui il dottore commercialista singolo 

può eventualmente cercare il supporto esterno di altri professionisti per rispondere a una gamma 

completa di servizi oppure lo studio associato, caratterizzato da specialisti in vari rami della 

consulenza aziendale. 

4-Dottore Commercialista revisore: I servizi di revisione e certificazione costituiscono 

argomento con opinioni contrastanti e ancora in forte sviluppo normativo. In questo periodo 

questi servizi vengono svolti o dai professionisti presenti nelle grandi società di revisione 

oppure dai professionisti che svolgono quest’attività a fianco dell’attività tradizionale, in forme 

individuali o nelle formule di società civili-professionali. 

Il percorso evolutivo degli studi professionali che negli anni ’90 si prefigurava era quindi il 

seguente riportato in figura. 

 

 

                                                 
23 Ricerca effettuata da Service Idea, società di consulenza, congiuntamente con l’università Bocconi, Cattolica e 
Statale di Milano e l’ordine dei commercialisti di Milano nel 1989  
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Figura  1.1:Ll'evoluzione degli studi professionali degli anni '90 

24 

 

1.5.1 Analisi quantitativa 

Per capire bene le caratteristiche negli anni ‘90 della professione del dottore commercialista e 

per vedere i punti di vista dei professionisti rispetto a quello che si prospettava essere il futuro 

della professione in quegli anni, attingo a una ricerca svolta all’interno della categoria nell’area 

lombarda del 1989. L’ordine di Milano (2064 nominativi nel 1988), ha somministrato dei 

questionari e messo appunto delle interviste a un campione estratto dall’albo della provincia 

appunto, con l’obiettivo di ottenere informazioni in merito a: lo stato attuale della professione 

e alla valutazione soggettiva dei professionisti riguardo le prospettive nei successivi tre anni.  

 

1.5.1.1 Lo stato della professione degli anni ‘9025 

Gli studi commercialistici del centro-nord Italia di questo decennio presentavano le seguenti 

caratteristiche.  

 

                                                 
24 Fig. Percorso evolutivo degli studi professionali che si prefigurava negli anni ’90. Fonte: Barassi D., Bordignon 
M., Marchesi A., “Il dottore commercialista degli anni novanta”, 1991, Milano, F. Angeli 
25 I dati e le tabelle di questo paragrafo sono presi da: Barassi, D., Bordignon, M. e Marchesi A. ,“Il dottore 
commercialista degli anni novanta “, 1991, Milano: F. Angeli 
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1-Gamma di servizi offerti. 

Valutazione di ogni servizio rispetto, sia all’importanza nel giro di affari, sia alla presenza 

nell’ambito di attività dello studio. 

 

Tabella 1: I servizi offerti negli anni '90 

26 

Nella voce “Attività diverse” sono compresi servizi per tenuta paghe, collaborazioni editoriali, 

incarichi di docenza, promozione d’affari, partecipazioni a seminari o convegni. 

 

Presenti sopra il 90% degli studi presi in esame, la consulenza societaria e bilancio, l’assistenza 

tributaria e le cariche societarie costituiscono i servizi a più alta competitività e attrattività, in 

quanto considerati anche molto significativi nei guadagni delle attività di un professionista.  

Un secondo gruppo, che si pone intermedio come competitività per gli studi, ma decisamente 

più basso rispetto il primo gruppo di servizi in quanto a importanza ricoperta , comprende 

l’assistenza contrattualistica, la tenuta della contabilità, la consulenza gestionale e quella 

finanziaria.  

Poco presenti nella gamma di servizi offerti dai professionisti del campione e poco significativi 

a livello di giro d’affari sono gli incarichi giudiziari e ancora meno l’amministrazione dei 

patrimoni e le successioni ereditarie. 

 Una posizione a sé, è ricoperta dalla revisione, che nonostante abbia, rispetto agli altri servizi 

una bassissima competitività, in quanto presente solo nel 6% della gamma dei servizi offerti dai 

                                                 
26 Tab.: I servizi offerti nel 1990. Fonte: Barassi D., Bordignon M., Marchesi A., “Il dottore commercialista degli 
anni novanta”, 1991, Milano, F. Angeli 
 



30 
 

campioni in esame, ha una significatività nel giro d’affari medio del campione non indifferente 

rispetto ad altre attività. 

 

2-I segmenti di mercato; 

Tabella 2 I segmenti di mercato negli anni '90 

27 

Le imprese di piccole dimensioni, classificate come quelle con meno di 50 dipendenti, e le 

medie imprese, sono in cima alla classifica dei segmenti di mercato più serviti dai dottori 

commercialisti. Le persone fisiche, seppur molto presenti ovviamente ricoprono un importanza, 

in termini di valore di fatturato, minore rispetto le imprese di grandi dimensioni che sono meno 

diffuse, ma più pesanti nei guadagni dei dottori commercialisti. Tribunali e enti pubblici sono 

trattati da una piccola porzione di professionisti e ricoprono un’importanza relativa nel giro 

d’affari totale di uno studio.  

 

3-Le modalità di sviluppo del giro d’affari 

 

Ricordando che la pubblicità promozionale non veniva ammessa, i professionisti degli anni ’90 

sviluppano la loro clientela e il loro giro d’affare prevalentemente attraverso: 

-L’ acquisizione di nuovi clienti        45% 

-Lo sviluppo dei clienti esistenti       43% 

-Per effetto di cariche societarie       27% 

-Provenienza da attività di docenza/didattica                 19% 

-Apporto di associati         17%28 

                                                 
27 Tab.: I segmenti di mercato negli anni ’90. Fonte: Barassi D., Bordignon M., Marchesi A., “Il dottore 
commercialista degli anni novanta”, 1991, Milano, F. Angeli 
 
28 Tab.: Le modalità di sviluppo del loro giro d’affari. Fonte dati: Barassi D., Bordignon M., Marchesi A., “Il dottore 
commercialista degli anni novanta”, 1991, Milano, F. Angeli 
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4- Accordi stabiliti con professionisti e organizzazioni esterne  

 

In questo decennio, crescenti sono le forme d’accordo che il professionista stabilisce con altri 

professionisti o figure esterne al fine di collaborazioni o supporto per l’attività lavorativa. Esse 

prevalentemente, vengono instaurate con: 

-Studi legali e avvocati        35% 

-Notai           35% 

-Consulenti del lavoro                    32% 

-Centri di servizi contabili        26% 

-Società di revisione          6% 

-Consulenti aziendali          6%29 

 

 

5-Struttura organizzativa interna 

 

Tabella 3 Le risorse umane e le risorse strumentali dello studio anni ‘90 

30 

Con struttura organizzativa interna si intendono sia le risorse umane che fanno parte dello 

studio, sia le risorse strumentali.  

 

La maggior parte degli studi degli anni ’90 è formato dal solo titolare e collaboratori generici. 

Ancora carente è la presenza di studi associati e praticanti, segno che la professione non sta 

prendendo una direzione crescente in termini di numeri di nuovi dottori commercialisti. 

Per quanto riguarda le risorse tecnologiche, siamo negli anni dell’avvento di massa di internet 

                                                 
 
29 Tab.: Accordi con professionisti esterni. Fonte dati: Barassi D., Bordignon M., Marchesi A., “Il dottore 
commercialista degli anni novanta”, 1991, Milano, F. Angeli 
 
30 Tab: Le risorse umane e le risorse strumentali dello studio anni ’90. Fonte dati: Barassi D., Bordignon M., 
Marchesi A., “Il dottore commercialista degli anni novanta”, 1991, Milano, F. Angeli 
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e del personal computer. Gli studi dotati di software a supporto del loro lavoro sono già 

parecchio diffusi e come sappiamo, è un area che avrà una forte crescita negli anni a seguire. 

1.5.1.2 I commercialisti degli anni ’90: come valutavano le tendenze future 

della professione 

 
6.Tendenza generale della domanda 
 
Chiedendo ai campioni intervistati una previsione di crescita della domanda di mercato per i 

successivi tre anni, riguardo i servizi richiesti e il tipo di cliente che richiederà quel servizio, le 

combinazioni servizio /cliente citate di più, sono risultate le seguenti. 

 

Tabella 4 I servizi richiesti 

31 

Piccole e medie imprese sembrano rimanere per i dottori commercialisti il principale target di 

clientela, mentre le grandi imprese, forse per la competizione delle società di revisione che 

vengono avanti, andranno diminuendo, così come i servizi alle persone fisiche si limiteranno 

principalmente all’assistenza tributaria e quella contrattualistica. Se la consulenza gestionale 

tarderà a prendere piede ancora, la consulenza societaria e l’assistenza tributaria, si prevede 

resteranno i principali servizi cercati dal cliente. Cariche societarie invece, dovuto anche alle 

dimensioni maggiori dell’azienda, giocano un ruolo importante nelle medie imprese, insieme 

alla consulenza gestionale e all’assistenza contrattualistica. 

La consulenza gestionale comincia a farsi spazio, diventando sempre più importante, anche se 

lontana dall’aspetto fiscale/tributario che si prevede restare ai vertici dei servizi offerti dal 

dottore commercialista. 

                                                 
31 Tab.: Tendenza generale della domanda. Fonte dati: Barassi D., Bordignon M., Marchesi A., “Il dottore 
commercialista degli anni novanta”, 1991, Milano, F. Angeli 
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Un solo servizio è stato segnalato come attività soggetta a declino: la tenuta della contabilità, 

soprattutto a partire da imprese di certe dimensioni.  

 

7. I principali concorrenti 

 

Nella prospettiva dei tre anni seguenti (1991-1993), il campione intervistato dichiara di temere 

la concorrenza di: 

-Società di revisione          39% 

-società di servizi          32% 

-abusivi          24% 

-avvocati e studi legali        15%32 

 

 

8. Le strategie possibili 

Le strategie attuabili nei tre anni successivi l’indagine risultano essere: 

 

Tabella 5 le strategie attuabili per i tre anni successivi 

33 

 

  

                                                 
32 Tab.: I principali concorrenti. Fonte dati: Barassi D., Bordignon M., Marchesi A., “Il dottore commercialista degli 
anni novanta”, 1991, Milano, F. Angeli 
33 Tab. :Le strategie possibili. Fonte dati: Barassi D., Bordignon M., Marchesi A., “Il dottore commercialista degli 
anni novanta”, 1991, Milano, F. Angeli 
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9. I fattori chiave per lo sviluppo 

In una scala di importanza i fattori chiave per lo sviluppo vengono così posti. 

 

Tabella 6 i fattori chiave per lo sviluppo 

34 

 

10. Evoluzione delle forme organizzative 

Per quanto riguarda le forme organizzative, i commercialisti degli anni ’90 pensano che si 

svilupperanno in questa maniera nei tre anni a seguire. 

 

Tabella 7 evoluzione delle forme organizzative 

35 

Già negli anni ’90, la maggior parte dei dottori commercialisti vede nella maggior 

specializzazione in un ambito preciso, la strategia più adatta ad un futuro che si prevedeva 

andasse a complicare un ambito di materie tecniche già molto ampio e complesso. Nonostante 

ciò, una buona parte non percepisce la minaccia di cambiamenti nella professione e ritiene che 

l’ambito di lavoro resterà lo stesso per i tre anni a seguire. Si percepisce più forte invece, non 

tanto una possibile evoluzione della professione, quanto più un timore per la tutela della figura 

del commercialista, una perdita di potere a livello sociale e una minaccia data dai competitors, 

                                                 
34 Tab.: I fattori chiave per lo sviluppo. Fonte dati: Barassi D., Bordignon M., Marchesi A., “Il dottore 
commercialista degli anni novanta”, 1991, Milano, F. Angeli 
35 Tab.: Evoluzioni delle forme organizzative. Fonte dati: Barassi D., Bordignon M., Marchesi A., “Il dottore 
commercialista degli anni novanta”, 1991, Milano, F. Angeli 
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soprattutto non studi di commercialisti, ma società di revisione, figure simili presenti in altri 

paesi e ragionieri. Ecco perché probabilmente, nelle diverse strategie proposte ci sono unioni e 

collaborazioni con altri professionisti; un network che possa aiutare il dottore commercialista 

in un ambiente sempre più complesso e competitivo. 

 

1.5.2 Risultati della ricerca qualitativa 

L’analisi qualitativa, realizzata attraverso delle interviste, ha messo invece in luce due diversi 

tipi di consulenza offerta dal dottore commercialista, conseguenza di una tendenza di domanda 

che negli anni ‘90 si va a evidenziare.  

1.Il primo orientamento è quello della “difesa fiscale”; il cliente chiede un aiuto per cercare di 

ridurre l’imposizione fiscale e chiede pareri sulla rischiosità. Il dottore commercialista è il 

referente unico di queste imprese, per lo più piccole-medio imprese e a gestione familiare, e 

visto appunto le dimensioni, egli riesce a cogliere anche aspetti della gestione aziendale, in 

quanto strettamente collegati a quella fiscale. Una consulenza che parte da necessità fiscali, 

diventa una consulenza totale; strategia fiscale e strategia d’impresa sono affrontate 

congiuntamente con il professionista e con l’obiettivo di avere il miglior risparmio fiscale. Il 

commercialista quindi, assume una delega pressoché totale in materia fiscale ed ha un 

coinvolgimento diretto nella gestione ordinaria e straordinaria dell’azienda. Secondo questo 

orientamento il dottore commercialista oltre ad essere una figura di grandissimo rispetto sociale, 

ricopre un ruolo di consigliere e tuttologo per l’imprenditore, il quale stringe con lui un rapporto 

di fiducia e lo interpella per pareri e per cercare soluzioni, data la vasta conoscenza che il 

professionista possiede. 

2. Il secondo orientamento, è quello del dottore commercialista interpellato per richieste in 

tematiche tecniche, specifiche. Nelle materie più richieste, la componente fiscale non è più così 

dominante, si tratta per lo più di richieste inerenti la gestione economica, finanziaria e 

organizzativa; quasi sempre si tratta di problemi di natura straordinaria per il cliente. Non si 

parla più di imprese di piccole dimensioni, ma il profilo del commercialista specialista va a 

rivolgersi a imprese di una certa dimensione e spesso in sviluppo dimensionale e tecnologico, 

imprese che intendono espandere i loro mercati e clienti o che necessitano di una 

ristrutturazione organizzativa. Gli interlocutori a cui si rivolge sono più vari, in quanto non c’è 

solo l’imprenditore ma anche amministratori delegati e manager e più che di servizi ripetitivi 

possiamo parlare di pareri specifici per definire il lavoro del commercialista in questo secondo 
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orientamento. 

 In conclusione possiamo definire il dottore commercialista del primo orientamento, che è 

quello più diffuso, conservatore e generalista, mentre il secondo profilo, meno diffuso, più 

specialista ed evolutivo. Si tratta di un professionista si aperto all’ innovazione e a favore di 

iniziative che lo riqualifichino professionalmente, ma ancora dotato di scarso dinamismo 

organizzativo, che teme le minacce di altri specialisti in aree diverse e teme che un’eccessiva 

specializzazione possa mettere a repentaglio il suo reddito. Si riscontra comunque, che non 

essendo possibile fare pubblicità professionale, risulta più difficile selezionare clienti o 

promuovere una determinata attività; è proprio per questo che la gamma dei servizi offerti e il 

portafoglio clienti risulta essere più casuale che frutto di scelte precise, anche se possiamo dire 

che il profilo del commercialista specialista ha meno clienti e di maggiori dimensioni rispetto 

al commercialista generalista. Un discorso a parte si può fare per l’assunzione di cariche 

societarie, che fa parte della consulenza non tradizionale, che però in questo decennio deve 

ancora maturare come direzione. Essa è ritenuta da una buona porzione di professionisti, non 

gratificante, insieme a tutta quella consulenza non fiscale-tributaria; a tal punto che il dottore 

commercialista preferisce indirizzare l’azienda cliente verso specialisti non commercialisti. 

Indipendentemente dal settore di appartenenza delle imprese e dalla dimensione di queste 

ultime pare, che la richiesta di prestazioni personali e il rapporto ad elevato contenuto di fiducia 

facciano risultare la figura del commercialista come insostituibile da servizi terziarizzati. 

Rimane comunque predominante, la concentrazione di commercialisti nel segmento della 

piccola e media impresa e secondo l’opinione prevalente gli anni successivi non porteranno 

grossi cambiamenti nei servizi trattati. 

Orientamenti differenti provocano anche competitors differenti; se i ragionieri sono la 

concorrenza per i servizi verso i clienti di piccole dimensioni, nella fascia delle imprese medio 

grandi sono le società di revisione la concorrenza maggiore, e solo per i commercialisti 

fortemente specializzati, anche gli avvocati costituiscono una parziale minaccia. I dottori 

commercialisti dei primi anni ’90, non sanno ancora dire come e se l’integrazione europea potrà 

cambiare lo stato delle cose per la loro professione. Inquadrano la loro professione nei confini 

nazionali e pochi ipotizzano accordi con figure professionali di altri paesi. Sembrano esserci 

comunque ancora scarse informazioni in merito e opinioni contrastanti, ma non temono grossi 

spiazzamenti da evoluzioni imprevedibili. 

Per quanto riguarda le strutture organizzative l’associazione tra professionisti sembra offrire 

grossi vantaggi, soprattutto nella prospettiva dell’evoluzione del mercato, ma ci sono ancora 
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troppe resistenze di natura culturale e psicologica a mettersi davanti la costituzione di queste 

ultime. I modelli strutturali che si vanno a rivelare sono principalmente tre: 

-Modello a piramide; un solo capo titolare che sta al di sopra di altri professionisti subordinati. 

-Partnership tra professionisti; associati di pari livello che si dividono le attività e i clienti, 

mantenendo solo i servizi di staff in comune.  

-Grande studio; inteso oltre i 4-5 associati, è configurato nella maggior parte dei casi come uno 

studio con una serie di società di servizi collegate o controllate. 

1.6 Considerazioni  

 
Una professione antica quella del rasonato dunque, che fin da subito, con le sue competenze 

tecnico-contabili si poneva al servizio sia dei cittadini privati sia dello Stato. Nonostante i 

cambiamenti e gli sviluppi avuti negli anni, si denota sempre un riconoscimento a livello 

pubblico e sociale della figura del commercialista, che lo pone in una categoria “privilegiata”. 

Contabile, fiscalista, consulente; prima a fianco dello Stato, poi sempre di più a fianco delle 

imprese e dell’imprenditore; è evidente come la professione si è andata sviluppando e 

trasformando seguendo i bisogni e le necessità del tempo e del contesto in cui viveva. Lo stesso 

si può dire sia successo negli altri paesi europei, dove si denotano professioni nell’ambito 

economico-contabile abbastanza diffuse anche se con caratteristiche diverse da Stato a Stato. 

L’indagine presa in analisi riguardo la professione del commercialista degli anni ’90, sottolinea 

un’altra volta il forte legame che esiste tra professione e contesto economico, in particolare con 

le imprese, che porta il commercialista a tarare continuamente i servizi proposti a seconda della 

domanda e delle necessità del cliente che si propongono. Già in quegli anni si denotano dei 

grossi cambiamenti a livello imprenditoriale, che richiedono un bisogno di consulenza 

societaria maggiore rispetto agli anni passati e l’arrivo dei primi sistemi informatici comincia 

già a cambiare il metodo di lavoro negli studi. Il campo di lavoro del commercialista, soprattutto 

in quegli anni, va ampliandosi sempre di più e i diversi tipi di organizzazione dello studio, le 

prime forme di aggregazione, i primi studi specializzati ne sono una naturale conseguenza. 
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CAPITOLO 2 - L’ EVOLUZIONE NORMATIVA 

2.1 Le società tra professionisti36 

2.1.1 Cenni storici 

Già nel diritto romano si trovano tracce di società professionali, in particolare il Digesto 

giustinianeo 17.2.41 nel libro Actio pro socio, parla di una società stretta “ut grammaticam 

docerent et quod ex eo artificio questus fecissent, commune eorum esset”. Questo dimostra 

come l’esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali sia un esigenza 

dell’ordinamento giuridico italiano con radici storiche molto lontane. 

L’Italia, a differenza di altri paesi, dove esiste già una legislazione sul tema, arriverà molto in 

ritardo e con non poche difficoltà a legiferare in materia.  

Dopo queste prime tracce di epoca romana, passiamo, molti secoli dopo, a una disciplina più 

strutturata in materia e abbastanza vicina a quella odierna. Il codice civile del 1865, nel libro 

X, nella sezione II dedicata alle società particolari, con l’art 1706, prevedeva che “è parimenti 

società particolare il contratto con cui più persone si associano per un’impresa determinata, o 

per l’esercizio di qualche mestiere o professione.” Nella legge n.1815 del 1939 l’articolo 1 

spiega che i professionisti, “i quali si associno per l’esercizio delle professioni […] per cui sono 

abilitate, devono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi” una 

determinata denominazione “seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli 

associati”. La rilevanza esterna della spendita del nome nei rapporti con i terzi, è ciò che 

caratterizza questo tipo di società; l’art 2 però, prosegue con un divieto di cui l’interpretazione 

ha suscitato correnti di pensiero diverse e opposte a riguardo, andando a rendere ancora più 

confusa una materia già complessa e poco chiara di suo.  

“E’ vietato costituire, o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente 

articolo società, istituti, uffici, agenzie o enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche 

gratuitamente, ai propri consociati o ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia 

tecnica legale commerciale, amministrativa, contabile o tributaria”. 

Una parte della dottrina ha interpretato questo articolo come un divieto assoluto di costituzione 

di società per l’esercizio in comune di professioni protette, dall’altro lato invece, una seconda 

dottrina non lo interpreta come un divieto assoluto, anzi, secondo loro la norma legittimava 

                                                 
36 Giampaolo Frezza, “La professione di dottore commercialista”, 2001, Ed EGEA; cap. 5 Pag. 60-75 
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società tra professionisti e con questo articolo si assicurava che non si celassero dietro queste 

società, soggetti sprovvisti dei titoli abilitativi necessari. La norma rimane non chiara e 

costituisce per anni fonte di variegate interpretazioni a riguardo, finché, tre anni dopo, il codice 

civile del 1942, revisiona completamente il concetto di società.  Il legislatore disciplina da un 

lato, il contratto tipico di prestazione professionale intellettuale (art. 2229 e ss.) e in un’altra 

parte autonoma, le società (art. 2247 e ss.), escludendo per i professionisti, la possibilità di 

associarsi secondo schemi societari. 

Ancora una volta non c’è una norma specifica che legiferi la società di professionisti. Comune 

a tutte le dottrine però, c’è la necessità di tenere distinte le professioni protette da quelle non 

protette, ma rimane ancora interpretabile la liceità della formazione di società di professionisti, 

e se lecito, in che forma, se solo in società semplici o anche società di persone o addirittura 

società di capitali.  

2.1.2 Gli ostacoli alla costituzione di società tra professionisti 

Gli ostacoli che impediscono la costituzione di società di professionisti iscritti agli albi paiono 

essere essenzialmente le seguenti:37 

 La non imprenditorialità della professione stessa;  

Essendo quasi imprescindibile la caratteristica dell’imprenditorialità con la definizione di 

società, quest’ultima dovrebbe essere sempre un’impresa (collettiva), e l’attività dei 

professionisti nel codice civile non è inquadrata come attività d’impresa. Richiamando l’art. 

2238 c.c. però, esso recita: “Se l’esercizio della professione costituisce elemento di 

un’attività organizzata in forma d’impresa, si applicano le disposizioni del Titolo II”, ossia 

quelli relativi alla disciplina dell’impresa in generale. Quest’articolo può dar luogo a due 

diverse interpretazioni: da un lato quella secondo cui un professionista che organizza la sua 

attività in forma societaria acquista automaticamente la qualità di imprenditore, dall’altro 

quella per cui il professionista, in quanto tale non è mai imprenditore e lo può diventare solo 

esercitando un’altra attività di tipo imprenditoriale. E’ proprio il rapporto esistente tra 

società ed impresa a porre dei dubbi sulla liceità di una società senza impresa come pare 

essere la società tra professionisti. A livello europeo, l’ordinamento italiano con il codice 

civile del 1942 è l’unico a dare una concezione soggettiva dell’impresa partendo proprio 

dalla definizione di imprenditore, tutti gli altri paesi invece supportano una concezione 

                                                 
37 Rielaborazione del par. 5.5. Giampaolo Frezza, “La professione di dottore commercialista”, 2001, Egea 
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dell’impresa oggettiva e funzionale, partendo dall’attività economica in sé, non il soggetto 

che la pone in essere. I concetti di impresa e imprenditore inoltre, nel sistema italiano sono 

presentati come parte del diritto privato, e l’impresa commerciale (art.2195 c.c.) come 

sottospecie di quella di cui all’art. 208238. Il dividere le imprese in categorie, non è invece 

caratterizzante l’ordinamento dell’Unione Europea, che differentemente, dà una concezione 

funzionale e più ampia dell’impresa, richiamando il generico svolgimento dell’attività 

economica e comprendendo anche le attività dei professionisti intellettuali.  

Il nostro ordinamento giuridico interno, sembra però attraverso l’art. 223839, in cui si rinvia 

alle norme riguardanti l’impresa in generale per l’esercizio della professione in forma 

d’impresa, approvare la compatibilità dell’esercizio della professione intellettuale con il 

concetto d’impresa. Tuttavia, anche se i requisiti necessari per la definizione d’impresa ci 

possono essere anche nel caso di esercizio della professione intellettuale, c’è da dire che 

quest’ ultima gode di un “sistema legislativo di immunità rispetto allo statuto 

dell’imprenditore” e di esenzione dal diritto comune, frutto di un privilegio storico, riservato 

alle cosiddette professioni liberali. In questa impostazione, il richiamo alle norme 

comunitarie svolgerebbe proprio la funzione di superare tale privilegio storico, infatti anche 

nel regolamento n. 2137 del 1985, nel art. 4 parlando di chi può far parte di un gruppo 

aziendale include anche nella lettera b, “le persone fisiche che esercitano un'attività 

industriale, commerciale, artigianale, agricola, una libera professione o prestano altri 

servizi nella Comunità.” Questo conferma come anche a livello comunitario, l’esercizio di 

attività professionale non sia incompatibile con la nozione di impresa.  

 La non economicità delle attività professionali; 

Il secondo ostacolo risiede apparentemente nella mancanza del requisito di economicità, 

che caratterizza il contratto di società in base all’art. 2247 c.c.40. Ponendo attenzione però, 

il problema non sussiste, in quanto questa caratteristica non pare essere né incompatibile né 

assente nelle attività professionali organizzate, in quanto esercitano in comune un’attività 

economica, quindi costruita a scopo di lucro, per produrre ricchezza. 

                                                 
38 Art. 2082 c.c. : “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al 
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”  
39 Art. 2238 C.C. “Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in 
forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. In ogni caso se l'esercente una 
professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III, IV, 
del capo I del titolo II. 
40 Art. 2247 C.C. “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune 
di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili” 
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 La personalità dell’esecuzione dell’incarico assunto  

Questo terzo ostacolo è un po’ più delicato, in quanto l’intuitus personae41 è da sempre 

considerato il carattere distintivo delle professioni liberali. L’art. 2232 afferma che: “il 

professionista deve eseguire personalmente l’incarico assunto (…)”. La prestazione del 

professionista è stata sempre ritenuta personale, quindi incompatibile con l’esercizio 

collettivo della professione stessa. C’è da distinguere però, il momento dell’esecuzione 

della prestazione dalla conclusione del contratto d’opera professionale; mentre il primo 

deve essere eseguito per forza dal professionista stesso in persona, il contratto, nulla nelle 

norme vieta che possa essere concluso conferendo l’incarico a una società di professionisti, 

la quale vada a imputare poi in capo a un professionista la responsabilità per l’esecuzione 

della prestazione.  

 Il divieto posto dalla legge n.1815 del 1939  

L’ultimo ostacolo riguarda il presunto divieto di cui all’art.2 della legge 1815 del 1939 citata 

prima (“E’ vietato costituire, o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al 

precedente articolo società, istituti, uffici, agenzie o enti, i quali abbiano lo scopo di dare, 

anche gratuitamente, ai propri consociati o ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza 

in materia tecnica legale commerciale, amministrativa, contabile o tributaria”). 

L’interpretazione di questo articolo è rimasta per molto tempo non definita.    

 

2.1.3 La legge Bersani del 1997 

Le elaborazioni giurisprudenziali a riguardo, negli anni sono state molte e variegate; la 

giurisprudenza in linea generale ha assunto però un atteggiamento pressoché chiuso, ritenendo 

inammissibile la costituzione di società di professionisti, argomentata dal divieto dell’art. 2 

della legge n. 1815 del 1939.  

Tutto questo, fino all’emanazione della Legge Bersani del 1997.  

Art. 24. “Norme in materia di attività di assistenza e consulenza”: 

1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 è abrogato.  

2. Ai sensi dell'articolo 17. comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di Grazia 

e Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e, per 

quanto di competenza, del Ministro della Sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi 

                                                 
41 La seguente espressione indica, nel linguaggio giuridico, quei negozi nei quali si ritengono di particolare 
rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti.  
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giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisti per l'esercizio delle attività 

di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.  

Ci si occupa delle società tra professionisti solo in questo articolo, che però basta a fare da 

incipit per un sostanziale cambiamento in materia. Passo decisivo per l’avvento di questa legge 

è stata l’abrogazione del tanto dibattuto art. 2 della legge 1815 del 1939, che va implicitamente 

a consentire l’esercizio delle professioni intellettuali in forma associata. L’art. 24 quindi, va a 

decretare la superabilità degli argomenti che sostenevano la tesi da parte della dottrina contraria 

all’ammissibilità delle società tra professionisti e alla nullità del contratto che le prevedeva. I 

requisiti dell’imprenditorialità e dell’economicità ritornano ad essere riconosciuti 

caratterizzanti anche le società tra professionisti, il requisito della personalità invece, può essere 

presente anche se la prestazione è eseguita da una società di professionisti in quanto si va a 

distinguere il momento dell’instaurazione del rapporto contrattuale, fra società e terzo e quello 

dell’esecuzione della prestazione, fra singolo socio-professionista e terzo, in questo modo il 

regime di responsabilità viene condiviso tra singolo e società.  

Il comma 2 dell’art. 24 poi, attribuisce ai vari ministeri competenti il compito di fissare con 

proprio decreto i requisiti per l’esercizio dell’attività professionale. Questo secondo comma 

sembra delegare in toto ai ministeri il completamento della legge, ma apre numerosi dibattiti 

relativamente alla legittimità di rinvio a un regolamento di esecuzione. Essendo il regolamento 

di rango inferiore infatti, non può modificare la legge che attua creando nuovo diritto, perché 

sarebbe in contrasto con il principio di legalità in senso sostanziale. L’art. 24 annullato il 

divieto, non introduce nessun esplicito permesso di costituzione di società per l’esercizio di 

professioni anche protette, ma lascia all’interprete il compito di estrapolare un consenso anche 

debole dalle norme.  

Un altro aspetto rimasto irrisolto è la forma societaria adottabile dalle società di professionisti; 

se tutte quelle presenti nel titolo V del libro V del codice civile, oppure soltanto alcune di esse. 

Secondo il principio della personalità, libera professione e capitale sono incompatibili, quindi 

seguendo la logica di questo principio, l’adozione di forme societarie caratterizzate da 

autonomia patrimoniale o la partecipazione alla società di soci non professionisti, sarebbe 

vietata. Tralasciando questo principio invece, e ragionando in termini di responsabilità e 

ponendo attenzione all’allocazione dei costi in caso di errore professionale, la miglior tutela per 

il cliente è proprio la società di capitali, in quanto un ingente capitale offre maggiori garanzie 

di un singolo professionista o una piccola società.  Secondo un’altra posizione dottrinale inoltre, 

l’inammissibilità di intraprendere qualsivoglia delle forma societarie del libro V del codice 
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civile, andrebbe contro il principio di libertà contrattuale dell’ art 1322 c.c.42, per cui tutti i 

modelli societari previsti dal codice civile sono da ritenere ugualmente idonei, a meno che non 

ci siano limiti espressamente o implicitamente desumibili dal sistema legislativo. In 

applicazione del comma 2 dell’art. 24, i ministeri interessati alla fine hanno predisposto uno 

schema di regolamento che però è stato immediatamente bocciato da parte del Consiglio di 

Stato. Secondo il parere di quest’ultimo, un regolamento non può in alcun modo modificare 

l’attuale sistema legislativo in materia societaria che, di grado superiore ad esso, esclude 

l’ammissibilità di una società di professionisti. Il 23 Giugno 1998, il Senato accantona la via 

del regolamento interministeriale e inserisce la regolamentazione delle società di professionisti 

nell’ambito del progetto di riforma delle professioni intellettuali.   

2.1.4 Il progetto di riforma delle professioni intellettuali  

Il 6 Settembre 2000 viene approvata la legge delega per la riforma della professioni, in cui l’art. 

4 contiene una norma specifica sul tema delle società di professionisti. La norma è circoscritta 

all’ esercizio in forma societaria delle professioni per le quali è necessaria l’iscrizione agli 

appositi albi e permette la partecipazione ad esse a solo soci professionisti, che conferiscano la 

loro prestazione professionale e questo risulta molto chiaro sia nell’oggetto sociale sia nelle 

cariche sociali riservate appunto solo a soci professionisti. Da un lato negli albi interessati viene 

creata un’apposita sezione per iscrivere le società di professionisti che si vengono a costituire, 

dall’altra la norma va ad ammettere anche la costituzione delle cosiddette società miste, in cui 

ci sono esercenti di professioni intellettuali di natura diversa. In questo caso vengono ammesse 

sottoponendole però, a disposizioni normative volte a coordinare le diverse professioni 

comprese.  

Obbligatorio l’uso della denominazione “società professionale” nel nome, segno di come si stia 

andando a creare un nuovo tipo di modello societario, particolare e autonomo, rispetto gli altri 

tipi del libro V.  

Ritorna il tema della personalità dell’opera svolta, che si risolve ammettendo la conclusione del 

contratto con una società ma richiedendo, per la prestazione svolta, l’imputabilità al singolo 

professionista. L’ultimo lettera della norma evidenzia l’intento del legislatore a voler modellare 

le società tra professionisti sullo schema legale delle società in nome collettivo, va infatti a 

                                                 
42 Art. 1322 C.C. :” Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla 
legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, 
purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.” 
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rinviare alla normativa in materia di società al capo III, libro V del codice civile, che è appunto 

quella relativa alle società in nome collettivo. 

2.1.5 La riforma degli ordini professionali e la società tra professionisti  

Il legislatore sembra essere arrivato a una conclusione in materia, solo pochi anni fa, con la 

Legge 12/11/2011 n.183. L’art. 10 denominato “Riforma degli ordini professionali e società tra 

professionisti” nel comma 11 va ad abrogare definitivamente la legge n. 1815 del 1939 e 

racconta in alcuni punti l’identità della società di professionisti che la legge prevede. 

“E’ consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate 

nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del 

Codice Civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non 

inferiore a tre.”  

Molto chiaramente in questo comma, si delinea la liceità della costituzione di società tra 

professionisti sotto le forme previste dal titolo V, libro V del Codice Civile; ossia dalla società 

semplice, alla società in nome collettivo fino alla società per azioni, senza esclusioni. Il 

legislatore ammette anche la forma di società cooperative prevista dal Titolo VI. E’ inoltre 

obbligatorio, contenere nella denominazione della società l’indicazione di società tra 

professionisti. 

L’atto costitutivo della società deve prevedere almeno i due terzi dei soci, professionisti iscritti 

ad ordini, albi, collegi; sono ammessi anche soggetti non professionisti soltanto in minoranza e 

per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.  

In alcun modo però, la partecipazione ad una società è compatibile con la partecipazione ad 

altre società tra professionisti. 

L’incarico professionale conferito alla società deve essere eseguito solo e in via esclusiva, dai 

soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta, a cui, 

essendo destinatari della responsabilità civile dell’incarico, è richiesta la stipula di una polizza 

di assicurazione.  

Le società tra professionisti godono dello stesso regime fiscale e previdenziale di studi 

individuali e associazioni professionali, con la differenza che per le società di capitali o di 

persone c’è l’assoggettamento ad IRAP. La norma invece, non si è espressa per quanto riguarda 

l’assoggettabilità a fallimento, ma si è ritenuto che, non trattandosi di impresa commerciale, la 

società tra professionisti possa accedere all’istituto della composizione della crisi da sovra-

indebitamento, regolamentata dalla L. 3/2012, a sua volta modificata dal D.L. 179/2012. La 
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società tra professionisti può essere anche multidisciplinare e in quel caso, verrà iscritta la 

società a tutti gli albi di appartenenza dei soci e saranno i Consigli di ciascun ordine a verificare 

il rispetto delle norme deontologiche di ciascun iscritto. Per quanto riguarda l’ordine dei 

commercialisti, nell’albo è contenuta una sezione speciale dove sono elencati solo le società tra 

professionisti contenenti soci dottori commercialisti.    

La riforma delle società tra professionisti, ha avuto ricadute anche nell’ultima versione del 

codice deontologico dell’Ordine dei commercialisti, entrato in vigore il 1 marzo 2016.  L’art. 

3, nell’enunciare l’ambito di applicazione del codice deontologico, aggiunge che, le 

disposizioni dello stesso si applicheranno anche alle società tra professionisti poiché 

“compatibili ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183.”  Così nell’art.1 

definendo il “professionista”, per la prima volta comprende non solo il dottore commercialista 

della sezione A e l’esperto contabile della sezione B, ma anche la società costituitasi ai sensi 

dell’art. 10 L. 12/11/2011 n.183 presente nella sezione speciale dell’albo.  

 

2.2 Il codice deontologico: cosa è cambiato negli anni 

Da sempre è stata avvertita l’esigenza di sviluppare un corpo di norme deontologiche, che 

stessero a tutela della professione di dottore commercialista e del pubblico interesse, che 

assicurassero uniformità di giudizio e di indirizzo nella condotta degli iscritti. Il 10 Febbraio 

198743, con delibera del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, nasceva il primo codice 

deontologico, elaborato dalla Commissione consultiva Deontologica, ispirata al codice 

Spertino44, pubblicato dall’Ordine di Torino nel 1961.  L’ art.1 intitolato “Natura delle norme 

deontologiche” descriveva il compito e contenuto del Codice Deontologico. 

 

 “Il presente codice ha natura di regolamento interno all'Ordine professionale dei Dottori 

commercialisti riconosciuto come ordinamento autonomo capace di esercitare poteri normativi 

nei confronti dei consigli degli ordini periferici. Sono regole di condotta caratterizzate da un 

                                                 
43 Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, esaminato il codice deontologico predisposto dall’apposita 
Commissione consultiva nominata il 30 Gennaio 1981, tenuto conto delle osservazioni pervenute dai Consigli 
degli ordini circostanziali, ascoltata la relazione del Consigliere delegato Dott. G. Verna, approvava all’unanimità 
le norme di deontologia professionale. Inviate a tutti i Consigli degli Ordini circoscrizionali e pubblicate su “Il 
giornale dei dottori commercialisti”. Le norme venivano applicate a partire dal 1 Giugno 1987.  
44 Codice Deontologico dell’Ordine di Torino pubblicato il 21/22 Ottobre del 1961  
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contenuto etico - sociale con valore precettivo. Il dottore commercialista è tenuto ad osservarle 

nello svolgimento dell’attività professionale.”45 

 

Nel corso degli anni, l’evoluzione della professione e del contesto, soprattutto a livello europeo, 

hanno fatto sì che si sviluppasse l’esigenza di affinare e modificare alcune regole, pur 

mantenendo lo scheletro originario del Codice Deontologico dell’1987. 

 L’ultimo Codice in ordine temporale è entrato in vigore il 1 Marzo 201646 e contiene alcune 

innovazioni rispetto le versioni precedenti.  

-L’applicazione delle disposizioni del codice deontologico anche alle società tra professionisti 

poiché “compatibili ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183.” (art.1) 

-Il rafforzo delle misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione 

(art.42)47 

-La previsione espressa dell’obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali 

conformemente a quanto previsto dalla legge. (art.14)48. 

-La facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, la possibilità di un indennizzo 

del professionista (art. 20)49 

-Nei rapporti con i colleghi sono stati meglio precisati alcuni comportamenti diretti a rendere 

effettivo il dovere di colleganza (art.15)50 

-E’ stata precisata la condotta in caso di rinuncia all’incarico professionale del professionista 

nel caso in cui il cliente si renda irreperibile (art.23)51 

                                                 
45 Art. 1: “Natura delle norme deontologiche”, Norme di deontologia professionale, 1987 
46 In vigore dal 1 Marzo 2016, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in data 17 Dicembre 
2015. Il nuovo Codice Deontologico è stato emanato anche per adeguarsi agli orientamenti posti dall’ 
International Federation of Accountants e dalla Fèdèration des Experts Comptables Europèens.  
47 Art. 42, comma 2:” Nel rispetto della tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizo della professione, il 
professionista che venga a conoscenza di esercizio abusivo della professione da parte di chiunque, ha l’obbligo 
di comunicarlo tempestivamente al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa il Consiglio 
di Disciplina.” 
48 Art. 14: “Il professionista deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per la 
responsabilità professionale, nonché i relativi massimali ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137”. 
49 L’indennizzo deve essere “commisurato all’importanza dell’incarico e/o al compenso previsto per il 
completamento dell’incarico. 
50 E’ stato chiarito il significato di assistenza reciproca: “Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del 
professionista alla sostituzione nella conduzione dello studio di un altro collega (..), per temporaneo 
impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà.”  
51E’ stato aggiunto al comma 4 la parte: “Laddove fosse irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la 
rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l’incarico deve 
essere proseguito da altro professionista”.  
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-E’ espressamente previsto in capo all’iscritto il dovere di collaborazione con organismi di 

categoria. (art.29) 52 

2.3 Le novità dei “tempi moderni” e il tentativo di armonizzazione 

europea 

Una trattazione a parte va a quelle novità che possiamo definire necessità dei tempi moderni; 

da un lato modifiche che vanno ad adattarsi a fenomeni che hanno assunto importanza con il 

cambiamento della tecnologia e dei mezzi di comunicazione, nuove necessità dovute proprio al 

cambiamento e all’evoluzione del lavoro del commercialista in sé, dall’altra si colloca il 

tentativo di armonizzazione delle leggi per un mercato unico europeo. 

A proposito di questo, la disciplina delle libere professioni è risultata tra le più complesse da 

armonizzare a livello europeo; il rapporto tra professionista e ordinamento comunitario si è 

delineato, fin da subito, denso di contrasti, derivanti in primo luogo dalla difficoltà di coniugare 

le regolamentazioni nazionali con i principi caratterizzanti il sistema europeo. La presenza di 

ordini e collegi professionali inoltre, complica ulteriormente un dibattitto che ancora oggi deve 

trovare un compimento a livello legislativo. 

Partiamo dal principio che regola il commercio dei beni all’interno dell’Unione Europea, ossia 

la libera concorrenza. Nel linguaggio giuridico si distingue fra libertà di concorrenza e 

concorrenza effettiva: la libera concorrenza si definisce come il regime nel quale è assicurata a 

ciascun soggetto la libertà di iniziativa economica; la concorrenza effettiva si riferisce invece, 

al modo di funzionamento reale del mercato. Quest’ultima si basa su tre elementi: l’assenza di 

barriere artificiali all’ingresso del mercato, l’esistenza di un’effettiva libertà di scelta dei 

consumatori e l’esistenza di un effettivo processo competitivo dinamico. Esistono inoltre, due 

concezioni di concorrenza; quella statica, che vede una realizzazione di concorrenza che si basa 

solo sulla presenza nel mercato di numerosi operatori economici, cosicché nessuno di essi è in 

grado di influenzarlo a livello di prezzo, e quella dinamica, in cui concorrenza è competizione 

tra imprese, che agiscono al fine di migliorare la loro posizione nel mercato e ottenere vantaggi 

economici, a scapito delle imprese rivali. La scelta comunitaria, operata dai sei paesi che nel 

Marzo 1957 firmarono i trattati istitutivi della CEE erano tutti ispirati ad un sistema di economia 

                                                 
52 Art.29, comma 3: “Il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche 
tramite tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, (..), 
allorchè tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali.   
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di mercato, che escludeva quindi la definizione di un assetto di mercato pianificato come poteva 

essere in un sistema socialista dove d’autorità si sceglieva cosa, quanto, come e per chi produrre, 

ma optava per la soluzione di un mercato libero e concorrenziale in cui sono i meccanismi di 

domanda e offerta a determinare il prezzo di un bene o un servizio. 

Se prima della Seconda Guerra Mondiale le legislazioni europee erano ispirate al controllo 

dell’economia da parte dello stato, dopo il periodo bellico l’ideologia cambia e ci si avvia 

sempre più verso una pianificazione privata dell’economia, in cui è la libera concorrenza a fare 

da strumento per la salvaguardia degli interessi del consumatore e dello sviluppo tecnologico.  

Il metodo concorrenziale concepito dal sistema europeo, al contrario di quello che avviene nel 

sistema americano, pone la concorrenza non come il fine ma come il mezzo attraverso il quale 

raggiungere altri obiettivi di una più generale politica economica comunitaria, esposti nel ex. 

art 2 TCE (“promuovere nell'insieme della Comunità … uno sviluppo armonioso, equilibrato 

e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato 

grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il 

miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il 

miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la 

solidarietà tra Stati membri”).  

La Costituzione italiana, nell’art. 41 prende in esame il tema della concorrenza nella sua 

accezione soggettiva ossia come libertà di iniziativa economica, affermando la libertà 

dell’iniziativa economica nel primo comma, e ponendo come limite al suo svolgimento l’utilità 

sociale o meglio fino a che non vada in contrasto o rechi danno alla sicurezza, alla libertà, alla 

dignità umana. Da un parte, la dottrina individua come fondamento della tutela costituzionale 

della concorrenza la garanzia della libertà d’iniziativa economica del comma 1, una seconda 

visione invece, vede nell’utilità sociale un elemento costitutivo della libertà di concorrenza, che 

contribuisce al progresso sociale ed economico. La tutela della concorrenza è inserita tra le 

materie riservate alla potestà esclusiva dello Stato e previsto come limite alla legislazione 

statale i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Si inserisce in questo complesso 

contesto l’attività del professionista, che a livello comunitario non ha ancora trovato una 

disciplina ad hoc e rinvia tale compito ai governi nazionali. L’Italia in particolare, è 

caratterizzata da uno tra i più elevati tassi di regolamentazione e inoltre questo settore registra 

molteplici normative autodisciplinate dalle diverse categorie.  Le regolamentazioni nazionali 

da sempre, hanno adottato effetti protezionistici nei confronti delle professioni, tali da 

escluderle da un confronto completo con il mercato. L’inquadramento giuridico delle 
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professioni intellettuali in particolare, poggia sul riconoscimento in capo alle stesse di 

specificità dovute al ruolo sociale che ricoprono e questo è alla base dei motivi dei limiti alla 

libera concorrenza nei loro confronti.  

Come anticipato la giurisprudenza comunitaria non riserva una norma ad hoc per i professionisti 

e porta quindi la più influente dottrina ad includere nella nozione d’impresa che il Trattato Ce 

dà, anche i professionisti.  

“Qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e 

dalle sue modalità di finanziamento”.  

Basta quindi l’esistenza di un’attività economica che offra beni o servizi in un determinato 

mercato, per definire quest’ultima un’impresa.  

Dunque, secondo questa prospettiva i professionisti sono imprese e gli organi di categoria, 

associazioni d’imprese, e come tali, i professionisti dovrebbero essere assoggettati alle 

disposizioni che dettano le norme fondamentali in materia di concorrenza. Con il decreto 

legislativo 2.2.2006 n.30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai 

sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), all’art.3 veniva stabilito che: 

1. L'esercizio della professione doveva svolgersi nel rispetto della disciplina statale della tutela 

della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela 

di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, 

della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della 

pubblicità professionale. 

2. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo doveva essere equiparata 

all'attività di impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 

90) del Trattato Ce, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali. 

3. Gli interventi pubblici, a sostegno dello sviluppo delle attività professionali, ammessi 

secondo le rispettive competenze di stato e regioni, nel rispetto della normativa comunitaria. 

Ciò ha dato luogo in Italia, ad un intenso dibattito, accademico e politico.  

Gli stati solitamente giustificavano il limite alla libera concorrenza facendo leva soprattutto 

sugli aspetti che differenziano il mercato professionale dal mercato dei beni e servizi, ossia: 

 Carattere di beni pubblici: I servizi in questione rappresentano un valore per la società, 

incidendo su beni e valori primari e per questo motivo devono essere tutelati con una 

regolamentazione restrittiva.  

 Esternalità: L’inquadramento giuridico delle professioni intellettuali poggia sul 

riconoscimento in capo alle stesse di una serie di specificità dovute al fatto che l’esercizio 
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di queste attività incide su beni e valori primari, determinando così effetti esterni per la 

collettività. Ne discende che, i costi sociali derivanti da un’inappropriata prestazione 

professionale sono di notevole rilevanza.  

 Asimmetrie informative: Tra il prestatore di servizio e il cliente esiste un divario di 

conoscenze che non permettono al cliente di valutare il servizio che riceve.  Ciò potrebbe 

dare spazio a comportamenti opportunistici da parte del professionista che deciderebbe da 

solo il grado di diligenza da offrire nell’adempimento della prestazione. 

Il circolo vizioso disegnato tra principi costituzionali e principi comunitari arriva ai giorni 

nostri, in uno scenario completamente mutato rispetto al passato e sostenere che la prestazione 

professionale intellettuale non possa essere assimilata in alcun modo all’attività imprenditoriale 

diventa privo di senso. Dall’altro lato però, data l’eterogeneità delle professioni non si può 

applicare una formula generale, ma occorre valutare fattispecie per fattispecie e capire se le 

regole derivanti dalla tradizione siano ancora adeguate al mondo d’oggi. I professionisti si 

possono dunque definire sì imprese, ma particolari, per le quali le esigenze del libero mercato 

devono essere contemperate con quelle di salvaguardia di elevati livelli etici e morali. 

Tra i professionisti in questione, annoveriamo l’ordine dei commercialisti, il quale ha risentito 

delle pressioni comunitarie e in qualche modo anche della competizione di professionisti 

stranieri e, a seguito di una disposizione statale (Legge. n.27, 24/03/2012 )  ha modificato il 

codice deontologico della categoria andando a rivedere determinati ambiti, alla luce di una 

professione più liberale e meno “protetta” com’ era stata invece fino ad ora. Le linee direttrici 

per il futuro della professione, sembrano sempre di più accostarsi ad un mercato libero e 

competitivo, alla quale però, la categoria non pare essere ancora del tutto pronta e 

probabilmente ci arriverà col passare degli anni, passo a passo.  

Il nuovo codice deontologico, entrato in vigore nel Marzo 2016, va a modificare alcuni 

importanti ambiti attorno al lavoro del commercialista, cominciando così questo lento cammino 

di cambiamento; in particolare vengono riviste la disciplina della pubblicità, le disposizioni 

tariffarie e l’obbligo della formazione permanente, che qui di seguito andiamo ad analizzare.  

2.3.1 Il tariffario 

In linea di principio le tariffe costituiscono un’evidente alterazione del modello di mercato 

propugnato dal legislatore comunitario e basato sull’applicazione del principio di concorrenza, 

in quanto impediscono che il prezzo di un bene o servizio sia determinato liberamente dai 

meccanismi di domanda e offerta.  



52 
 

Il codice deontologico del 1987 nell’articolo 20, a proposito della tariffa professionale 

affermava: “La tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi sono garanzia 

della qualità della prestazione che deve essere comunque mantenuta anche in caso di deroga 

dei minimi tariffari.” 

Il decreto del presidente della repubblica 22 ottobre 1973, n. 936 in trenta articoli, stabiliva 

attraverso tabelle e linee guida, i criteri per la determinazione degli onorari, delle indennità e 

per la liquidazione delle spese spettanti ai dottori commercialisti.  

Il ruolo delle tariffe veniva motivato principalmente da due funzioni: quella di determinare in 

modo uniforme le richieste di compensi da parte di professionisti appartenenti ad una stessa 

categoria e quella di assicurare il decoro della professione, la qualità della prestazione e 

l’aggiornamento del professionista, nell’interesse degli utenti. Proprio una tariffa adeguata 

all’importanza del ruolo svolto dal dottore commercialista nell’assistenza delle imprese, si 

collocava quale condizione non trascurabile per lo sviluppo dell’economia nazionale. 
53Definendo con il termine “parcella” il significato della tariffa professionale, questa poteva 

costituire un compenso superiore o inferiore alla tariffa stabilita, salvo l’applicazione di una 

sanzione disciplinare.  

Negli anni, gli onorari della tariffa sono stati modificati in linea con l’aumento del costo della 

vita. 

Riportato qui sotto, i criteri d’indennità del primo onorario tariffario del 1987, illustrante, 

ancora in Lira, l’indennità che il dottore commercialista doveva richiedere indipendentemente 

dalla tariffa del lavoro preso in carico.  

                                                 
53 CNDC, “Tariffe dei dottori commercialisti”, 1988,  Ed. Ipsoa 



53 
 

Figura  2 Il tariffario del 1988 

54 

 

Di seguito invece un onorario tariffario specifico; l’esempio in questione riguarda le tariffe per 

un’operazione societaria di costituzione di un ente e la variazioni di capitale sociale.  

 

Figura  3 Il tariffario del 2010 

55 

                                                 
54 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ,“Tariffe dei dottori commercialisti”, 1988, Ipsoa  
55 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, “Il nuovo tariffario dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili”, 2010, Euroconference editore 



54 
 

Con riguardo alle tariffe professionali, le istituzioni comunitarie, a lungo si sono interrogate 

sulla loro possibile qualificazione come decisione di associazione di imprese e quindi se fossero 

come tali, vietate secondo l’art.81 Tratt. CE (già art.85, ora art.101 Tfue). 

Il presente articolo vietava le tariffe se dirette a “impedire, restringere o falsare il gioco della 

concorrenza all’interno del mercato comune”. Tuttavia, le particolarità del procedimento di 

formazione delle tariffe che prevede la partecipazione di un organo pubblico, quale l’ordine 

professionale e la rilevanza economico sociale che ricoprono le stesse, hanno portato la 

giurisprudenza comunitaria ad assumere una posizione non del tutto contraria alle stesse. Già 

negli anni novanta la commissione europea si è occupata del problema delle tariffe 

professionali, con due sentenze relative agli spedizionieri doganali italiani e ai consulenti 

spagnoli in materie di proprietà industriale. In quel caso, in entrambe le questioni le tariffe 

predisposte dai collegi professionali rispettivi, sono state ritenute illegittime in quanto lesive 

del principio di concorrenza. Diversa rilevanza invece, c’è stata per il caso Arduino e 

successivamente per la sentenza Cipolla e Macrino56 che ha confermato lo stesso indirizzo. Il 

caso Arduino riguardava le tariffe forensi italiane, originata dal rinvio operato dal Pretore di 

Pinerolo che in sede di liquidazione delle spese giudiziali a carico di un imputato di un 

procedimento penale, aveva fissato gli onorari in un importo inferiore al minimo previsto, 

disapplicando la tariffa professionale corrispondente alla tabella degli onorari previsti in Italia 

per le prestazioni degli avvocati (emanata con d.m. 5.10.1994, n. 585). La corte, dunque, doveva 

verificare la compatibilità col diritto comunitario del sistema delle tariffe minime e massime 

previste dall’ordinamento italiano con riferimento agli onorari degli avvocati. Innanzi tutto, la 

Corte osservò che, uno Stato incorre in una violazione delle norme del Trattato sulla 

concorrenza in due casi: quando imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con 

il divieto di intese restrittive o rafforzi gli effetti di questi accordi, oppure quando tolga il 

carattere pubblico alla normativa, delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare 

decisioni d’intervento in materia economica. E’ proprio sull’insussistenza di quest’ultimo punto 

che si basa il percorso logico dei giudici nel caso Arduino, che sfocia nella decisione di ritenere 

il sistema delle tariffe il linea con i principi comunitari. Infatti, prendendo in considerazione il 

                                                 
56 La Corte d’Appello di Torino, con ordinanza del 4 febbraio 2004, aveva sottoposto alla Corte di giustizia delle 
Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:  
-se il principio della concorrenza del diritto comunitario, di cui agli artt. 10, 81 e 82, Trattato C.E. si applichi anche 
all’offerta dei servizi legali; 
-se detto principio comporti, o meno, la possibilità di convenire fra le parti la remunerazione dell’avvocato, con 
effetto vincolante; 
-se comunque detto principio impedisca, o meno, l’inderogabilità assoluta dei compensi forensi. 
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procedimento di approvazione della tariffa, il Consiglio Nazionale Forense è incaricato soltanto 

di approntare un progetto di tariffa che è privo di forza vincolante, fino a che non venga 

approvato da parte di un Ministro. In considerazione del ruolo sussidiario del Consiglio 

dell’ordine professionale in oggetto, la Corte nel valutare la compatibilità tra disciplina 

nazionale che vietava di derogare ai minimi onorari con il principio della libera prestazione dei 

servizi tra stati membri, sottolineava che, il divieto di derogare ai minimi tariffari è illegittimo, 

ma può essere giustificato “qualora risponda a ragioni imperative di interesse pubblico e 

purché sia idoneo a garantire il conseguimento   dello scopo perseguito e non vada oltre quanto 

necessario per il raggiungimento di questo.” Tra i più rilevanti motivi di interesse pubblico, 

che giustificano una restrizione alla libera prestazione dei servizi, figurano le esigenze di tutela 

dei consumatori. In conclusione quindi, spetta al giudice la verifica di proporzionalità delle 

misure di deroga al principio di concorrenza. 57 

In linea con queste sentenze, il legislatore italiano, con il decreto-legge del 4 Luglio 2006, poi 

convertito in legge n.248 il 4 Agosto 2006, nelle disposizioni urgenti per la tutela della 

concorrenza nel settore dei servizi professionali va, nella lettera a dell’ art.2, ad abrogare le 

disposizioni legislative che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime.  

Una soluzione dunque, che prende la direzione decisa di un mercato libero e concorrenziale per 

la professione del dottore commercialista. Il vecchio sistema tariffario però, non è del tutto 

accantonato, ma viene mantenuto per tutti quei lavori del commercialista commissionati da un 

organo giurisdizionale.    

La legge n.27 del 24 Marzo 2012, l’articolo 9, afferma che: “fermo restando l’abrogazione 

(…),nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del 

professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro 

vigilante.”  

Arrivando a quello che l’ordine nazionale ha regolamentato nel codice deontologico di 

categoria del 2016, tolte le istruzioni del tariffario per determinare il compenso professionale, 

quest’ultimo viene così regolamentato.  

Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza 

dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltò della prestazione, 

tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, 

derivati al cliente. 

                                                 
57 Anna Montanari, “Italian Labour law e-journal”, 2001, Bologna da www.dirittodellavoro.it 
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La misura del compenso è pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico 

professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.  

Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in 

percentuale, commisurata al successo dell’incarico professionale. 

In nessun caso il compenso richiesto dal professionista può essere manifestamente 

sproporzionato all’attività svolta o da svolgere. 

La scelta di togliere qualsiasi forma tariffaria, è sicuramente una decisione guidata dalla 

necessità di adeguarsi alla normativa, ma che non trova in accordo la maggior parte degli 

esponenti della professione. L’equo compenso, secondo il presidente del CNDEC, Massimo 

Miani, non solo riconosceva un giusto parametro per un compenso proporzionato all’ incarico 

assegnato, ma evitava il fenomeno della concorrenza sleale, cosa che, togliendo qualsiasi 

paletto nei prezzi che il professionista può proporre ai suoi clienti, potrebbe diventare un serio 

problema per la credibilità e il decoro di tutta la categoria.   

 

2.3.2 La pubblicità 

Tra le norme generalmente previste nei codici deontologici, particolare rilevanza assume quella 

relativa al divieto o alla limitazione della possibilità per i professionisti di farsi pubblicità, che 

preclude loro la possibilità di utilizzare uno degli strumenti principi della concorrenza. In 

particolare, per quanto riguarda la professione del commercialista l’ordine ha sempre assunto 

una posizione protezionista, limitando l’uso della pubblicità da parte dei professionisti.  

Nel codice deontologico dell’1987 dell’ordine dei commercialisti l’art 32 spiegava: 

E’ consentita l’informazione a terzi, anche tramite stampa, reti telematiche e mezzi simili, sulla 

struttura dello studio e sulla sua composizione, sull’attività professionale che viene svolta, su 

particolari rami di attività(...). Non possono essere evidenziati propri risultati professionali o 

citati nominativi di clienti. 

Le attività di cui sopra e l’utilizzo dei mezzi di diffusione devono ispirarsi alla estrema 

moderazione, buon gusto e rispetto della dignità e del decoro della professione(…). Non sono 

consentite forme di pubblicità comparativa, ne forme di pubblicità diverse da quelle descritte 

nei commi precedenti.  

E’ fatto d’obbligo di comunicare all’ordine di appartenenza l’inizio di qualsiasi attività 

formativa per via telematica finalizzata alla diffusione dell’immagine o dei servizi dello studio 

professionale nei confronti del pubblico.  
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Un uso della pubblicità molto limitata dunque, una linea di pensiero che si basava nel ritenere 

la professione del commercialista quasi un istituzione pubblica, un esperto per cui non c’era 

bisogno di pubblicità affinché trovasse lavoro e che metteva il decoro della professione prima 

di tutto; una categoria “protetta” a tutti gli effetti.  

Nel corso degli anni, a seguito, come per le tariffe, dell’influenza europea, vennero messe in 

discussione le norme vigenti a riguardo. Ma non solo, l’evoluzione della tecnologia e dei mezzi 

di comunicazione, portarono l’uso del web quale strumento principe per la divulgazione di 

notizie e l’informatica come strumento di lavoro principale, conducendo l’ordine alla necessità 

di variare non solo il metodo di divulgazione della loro professione, ma a rivedere anche il 

modo di lavorare del professionista stesso e la concezione della categoria dei dottori 

commercialisti.   

Nel 2006 una direttiva europea, la 123 CE, decretò espressamente che gli Stati membri 

sopprimessero tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni 

regolamentate e dispose altresì, che essi vigilassero affinché fossero garantite l’indipendenza, 

la dignità e l’integrità della professioni, nonché il segreto professionale, nel rispetto della 

specificità di ciascuna professione.58 

Molti codici disciplinari, hanno spontaneamente soppresso o mitigato il divieto di iniziative 

pubblicitarie; uno di questi il codice deontologico dei dottori commercialisti, che nel 2016 va a 

variare così l’articolo in merito all’informazione e pubblicità informativa.  

La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le 

specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle 

prestazioni, è libera.  

La disciplina pubblicistica, viene così completamente svincolata da qualsiasi limitazione, 

rendendola libera di essere usata e strutturata come meglio pare al professionista, da 

interpretarsi nei termini comunitari secondo cui ogni professionista dovrebbe essere libero di 

dare la massima diffusione pubblicitaria ai servizi professionali che offre al “mercato”, ossia 

alla collettività dei potenziali clienti. 

L’Ordine dall’altro lato, non rinuncia a dare qualche indirizzo generico sull’uso della stessa per 

tutelare l’immagine e l’integrità della categoria ed evitare che le pubblicità possano assumere 

connotazioni eccessivamente commerciali o sconfinare in comparazioni che potrebbero 

comportare atteggiamenti deontologicamente opinabili.  

                                                 
58 Paolo Balsamo, Direttivo Nazionale ANF, scheda Congresso Alghero 2012- Libere professioni e concorrenza  
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Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi 

a criteri di buon gusto e all’immagine della professione.  

Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, 

ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive.  

Uno degli ultimi commi non manca di fare riferimento ad uno strumento che negli ultimi anni 

sembra essere diventato un importante veicolo pubblicitario e non solo, per il lavoro del 

commercialista, ossia il sito internet dello studio o del professionista. 

Il sito internet del professionista o dello studio associato di cui fa parte non può contenere 

riferimenti commerciali o pubblicitari. 

2.3.4 L’obbligo della formazione permanente 

Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di 

approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di 

conoscenze teoriche e competenze professionali in tempi successivi al percorso formativo 

svolto per l’iscrizione all’albo professionale.59   

Per ultimo analizziamo un obbligo del commercialista che partito come un obbligo piuttosto 

generale ha assunto negli anni un evoluzione alquanto elaborata e specifica.  

Nel codice deontologico dell’1987, l’art.6 denominato “Aggiornamento professionale”, così  

recitava: Il dottore commercialista ha il dovere del continuo aggiornamento professionale. 

Un indicazione alquanto generale, che a parte segnalare il dovere dell’aggiornamento 

permanente da parte del professionista, non dava nessuna indicazione in termini di tempo e 

riguardo al tipo di formazione più adeguata da seguire. 

Insomma, un tutto e niente che il professionista poteva seguire a sua libera interpretazione, in 

quanto nessun organo era posto al controllo dell’adempimento dei commercialisti al dovere in 

questione. 

Con il passare degli anni e lo sviluppo e cambiamento di molte normative e metodi di lavoro a 

carico del commercialista, la necessità di assicurare al cliente che la prestazione richiesta fosse 

svolta da un professionista preparato e aggiornato agli ultimi cambiamenti, divenne sempre più 

importante.  

                                                 
59 Art. 1, Titolo I, bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, Roma, 31 Dicembre 2017 
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Il D.lgs. n.139 del 28 Giugno 2005 affermò la necessità, per gli ordini territoriali, di conformarsi 

allo schema di regolamento contenuto nelle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale per 

la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti. Il consiglio Nazionale, 

avrebbe così dovuto valutare, promuovere e coordinare i programmi di formazione predisposti 

dagli Ordini locali. 

Da un dovere di natura generale si passa quindi a un dovere strutturato e controllato. Si 

istituiscono un ammontare di crediti a carico del professionista, da maturare all’interno di un 

periodo di un triennio e un controllo sia degli Ordini locali nei confronti degli iscritti per 

verificare l’assolvimento al dovere e la corretta maturazione dei crediti sia del Consiglio 

nazionale verso gli ordini locali stessi, per verificare la programmazione dei corsi di formazione 

attuati.  

Il codice deontologico del 2016 inserisce l’obbligo della formazione continua all’interno 

dell’art.8 riguardante la “competenza, diligenza e qualità delle prestazioni”: 

Il professionista è tenuto a mantenere la sua competenza e capacità professionale a livello 

richiesto per assicurare ai suoi clienti l’erogazione di prestazioni professionali di livello 

qualitativamente elevato, con diligenza e secondo le correnti prassi e tecniche professionali e 

disposizioni normative.  

Nel quinto comma, fa riferimento al dovere di formazione permanente dicendo che: 

”L’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto 

dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini Locali, costituisce obbligo del 

professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, (..), rese necessarie 

dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal 

comma 1 del presente articolo.” 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, proprio negli ultimi 

giorni del 2017 si è riunito per stilare un regolamento per la formazione professionale continua 

degli iscritti negli albi.   

Le materie, sono materie inerenti l’attività professionale, dalla deontologia professionale a corsi 

di alta specializzazione in materie specifiche. Gli ordini Locali devono porre ad approvazione 

del Consiglio nazionale le attività formative che organizzano e questi ultimi tramite una 

commissione dedicata, approvano e attribuiscono i credi formativi corrispondenti alle singole 

attività. Il controllo avviene al termine di ogni anno, con riferimento al numero minimo annuale 

di crediti ed al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti 
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formativi previsti. A differenza di un tempo, il dovere di formazione diventa quindi un obbligo 

vero e proprio, che, in caso di inadempienza va incontro a provvedimenti disciplinari. 60  

2.3.5 Considerazioni  

I provvedimenti visti evidenziano una direzione, riguardo la professione, che si distacca sempre 

di più dall’essere una “categoria protetta”, a favore di una professione che compete nel libero 

mercato in balia delle leggi di domanda e offerta e della libera concorrenza, in cui anche il 

prezzo e l’attività di marketing, per la prima volta, giocano un ruolo decisivo nel il successo 

dello studio. 

Queste scelte dall’altro lato rischiano di aumentare la concorrenza sleale, che, molto spesso, 

gioca proprio sul fattore prezzo per attirare più clienti e di “svilire” la preparazione del 

professionista che passerebbe in secondo piano rispetto ad altri fattori.     

Per contrasto i provvedimenti sull’aggiornamento continuo, evidenziano invece come le 

competenze tecniche siano ancora il punto forte della professione, a cui non si vuole rinunciare 

e anzi, siano “la certificazione” del dottore commercialista rispetto ad altri esperti.   

 

  

                                                 
60 Bollettino ufficiale del ministero della Giustizia, 2 Gennaio 2018 
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CAPITOLO 3 - Come cambia la professione 

3.1 Un’analisi trasversale  

Nella storia della professione del commercialista la crisi del 2007 ha sicuramente significato un 

cambio di rotta, modificando il contesto economico e del mercato. Nel presente capitolo si 

vanno ad analizzare diverse fonti, con l’obiettivo di compiere un analisi di tipo trasversale e 

cogliere un’ immagine dell’evoluzione della professione degli anni post crisi, sotto diversi punti 

di vista. Spesso una ricerca, un indagine, viene fatta per sostenere una particolare tesi e per 

questo tralascia altre sfumature sull’argomento; quello che viene fatto di seguito è dare voce a 

diversi interlocutori, in particolar modo al professionista che lavora tutti i giorni a contatto con 

le problematiche della professione. Qui di seguito vengono utilizzate le seguenti fonti: 

-il resoconto di interviste poste ad alcuni professionisti; 

- indagini statistiche operate dalla Fondazione Nazionale commercialisti in tutto il territorio 

italiano;  

-ricerca accademica per mano di professori universitari in tema di innovazione strategica 

-“voci di commercialisti italiani” raccolte dal quotidiano del Sole 24 ore 

 

3.2 Raccolta di esperienze professionali nel territorio 

Trovando la letteratura impreparata sulla professione del commercialista degli ultimi 

quarant’anni, per capire come questo lavoro sia cambiato, nella parte che segue viene esposto 

il resoconto di alcune interviste svolte nel corso degli ultimi mesi del 2017 a cinque studi storici 

della provincia di Treviso e uno della provincia di Bologna. Le interviste sono state svolte due 

tramite incontro diretto, due in occasioni di convegni, uno inviando e ricevendo le risposte via 

mail e una al telefono. Tutti gli studi in questione sono studi fondati dal socio titolare negli anni 

60-70, hanno attraversato i cosiddetti “anni d’oro”, sono cresciuti in termini dimensionali e 

sono oggi portati avanti anche da un familiare del titolare o da soci. 

Le domande poste sono state le seguenti: 

-In che anno ha iniziato a esercitare la professione?  

-Che ruolo rivestiva il commercialista di quegli anni?  

-Come commenta il rapporto pubblica amministrazione-commercialista? 

-A seguito della crisi economica del 2007 come è cambiato il lavoro del suo studio?  
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-Quale futuro secondo lei può riservare la professione? 

Il capitolo 3.2.1 e 3.2.2 sono una rielaborazione personale in forma argomentativa delle 

interviste eseguite.   

3.2.1 L’esperienza dello studio professionale attraverso la riforma fiscale del 

1972 fino alla riforma degli anni 2000 con gli obblighi telematici. 

Negli anni settanta il commercialista rivestiva la funzione di esperto aziendale accanto 

all’imprenditore che muoveva i primi passi in una struttura economica in formazione.  Il 

commercialista era una figura nuova con competenze trasversali che aiutava l’azienda nella sua 

organizzazione produttiva e finanziaria; assolutamente marginale era la soluzione di 

problematiche fiscali. 

 Sono proprio gli anni settanta con la riforma del 1972 e l’introduzione dei primi decreti fiscali 

su imposte dirette e iva a dare una svolta decisiva al ruolo del commercialista nell’economia 

italiana. 

La riforma fiscale fu così sostanziale e complessa che le aziende e i professionisti modificarono 

il loro rapporto professionale. L’azienda per la prima volta si trovava a confrontarsi   con una 

normativa fiscale strutturata che complicava le procedure aziendali e obbligava a dotarsi di   una 

organizzazione amministrativa supportata da un costante controllo del proprio professionista di 

riferimento; da questo momento in poi il commercialista   perde in parte il ruolo di aziendalista 

e acquisisce un po' di più il ruolo di esperto fiscale. 

Negli anni successivi, le riforme fiscali si susseguono nel tentativo di adottare degli strumenti 

efficaci alla lotta all’evasione fiscale; il professionista commercialista inizia a strutturare il 

proprio studio con procedure più complesse e sono spesso ben viste e sperimentate le 

aggregazioni professionali. Le competenze richieste e gli investimenti in tema di software e 

hardware, necessari per adeguarsi alle riforme fiscali che si susseguono convulsamente, 

mettono in crisi l’essenza della professione stessa.  

Il commercialista è costretto a reinventare il modo di fare professione. 

Non c’è più tempo per affiancare l’imprenditore e sempre più spesso, il commercialista abituato 

a lavorare da solo, deve fare i conti con procedure sempre nuove e una mole di lavoro che 

l’amministrazione finanziaria ha pensato bene di ribaltare sullo stesso.  

Il commercialista diventa la lunga mano dell’amministrazione finanziaria, impegnato in 

adempimenti imposti ai contribuenti per fornire sempre più dati in forma telematica. 

In nessuna parte di Europa si assiste ad uno sviluppo così repentino di obblighi complessi 
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imposti ai contribuenti, senza rispetto per  le difficoltà oggettive richieste per adempiervi; se 

negli altri paesi dell’Unione Europea ogni adempimento fiscale che richiede delle competenze 

di hardware e software sono introdotte con circospezione, per garantire al contribuente la 

possibilità di adempiervi senza ricorrere a professionisti esterni, in Italia l’Ordine dei 

Commercialisti non riesce a sensibilizzare l’Amministrazione Finanziaria e si adegua 

passivamente ad ogni “ capriccio normativo”. 

Due dei commercialisti intervistati sottolineano che una grande responsabilità in questa svolta 

normativa deve proprio attribuirsi all’associazione di categoria che non ha saputo far sentire la 

voce dei suoi appartenenti, che si sono trovati a lavorare in continua emergenza   facendosi 

carico direttamente delle lacune degli uffici dell’amministrazione finanziaria. 

Ad un certo punto ci si è chiesti se il commercialista non fosse un semplice  fiscalista che 

permetteva all’amministrazione finanziaria di far assolvere agli obblighi fiscali dei cittadini, 

senza essere retribuito dall’amministrazione stessa; un grande risultato per l’ amministrazione 

finanziaria, ma una opportunità per il commercialista? 

Il suo ruolo per le aziende deve essere solo quello di fiscalista ? 

Nel corso degli anni 2000 i professionisti si distinguono: 

- Il professionista che rincorre, sempre in affanno, gli adempimenti fiscali e dimentica il 

suo ruolo di consulente dell’imprenditore; non più aziendalista che educa l’imprenditore 

al controllo di gestione, alla programmazione finanziaria. Il cliente imprenditore d’altra 

parte non percepisce la mancanza di questa tipologia di consulenza visto che in una 

economia che comunque cresce senza sosta, ogni lacuna organizzativa è superata da una 

reddittività soddisfacente. 

- Il professionista più consapevole che capisce la necessità di strutturare lo studio 

professionale con una organizzazione simile all’azienda e che non disdegna 

l’aggregazione in varie forme. 

Nascono studi associati con diverse figure professionali specializzate o forme di aggregazione 

di professionisti, dove ognuno mantiene la propria individualità ma collabora con altri 

professionisti (network professionali). Lo scopo è di garantire la consulenza fiscale ma anche 

la consulenza contabile, finanziaria e di controllo di gestione. L’ imprenditore spesso non 

riconosce queste competenze e non sempre vengono retribuite, ma il professionista continua ad 

erogarle anche se non richieste, in una sorta di tentativo di educazione dell’imprenditore. 
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3.2.2 Anno 2007: la crisi economica    

Con l’arrivo della crisi economica più lunga alla quale si sia mai assistito, l’imprenditore risulta 

del tutto impreparato e incredulo; la reddittività non è più garantita e le aziende, strutturalmente 

poco capitalizzate e spesso fortemente indebitate, si trovano improvvisamente ad affrontare una 

crisi finanziaria senza precedenti. La mancanza di redditività non permette di far fronte agli 

impegni finanziari presi in precedenza e la crisi persistente, porta inevitabilmente al fallimento 

di molte aziende. Mai come in questi anni si è verificata una incidenza percentuale così alta di 

default aziendali. 

Il commercialista che svolge e assiste l’imprenditore negli adempimenti prettamente fiscali non 

è più considerata una figura sufficiente; il commercialista perde il suo ruolo e diventa “quello 

che fa solo pagare le tasse e pretende di essere pure pagato”. In questo periodo il rapporto 

imprenditore commercialista/ professionista si deteriora; l’imprenditore vuole una figura 

professionale più completa che lo aiuti e lo affianchi nelle scelte strutturali e finanziarie alle 

quale per la prima volta si sente inadeguato.   

Nel panorama economico si evidenziano professionisti con specialità forse per la prima volta 

che cominciano a delinearsi: 

- Il professionista che offre all’imprenditore un servizio da fiscalista; 

- Il professionista o associazione professionale che ha saputo strutturarsi ed educare l’ 

imprenditore al controllo di gestione, alla revisione contabile, al programma finanziario, 

al budget aziendale; questa tipologia di professionista alla richiesta di “aiuto” 

dell’imprenditore, reagisce prontamente con degli interventi mirati che finalmente 

vengono riconosciuti e retribuiti dall’imprenditore stesso, che per la prima volta ne 

capisce l’importanza e li percepisce come determinanti per affrontare la nuova realtà 

economica.  

- Il professionista che devia il suo core business su incarichi di natura giudiziale o para-

giudiziale allontanandosi dalle aree di attività principale dell’attività del 

commercialista.  

L’associazione di categoria inizia a interrogarsi su quale futuro può riservare la professione 

visto che, dati alla mano, non risulta più così appetibile e i giovani interessati ad intraprenderla 

si riducono drasticamente. I rapporti con le istituzioni e l’amministrazione finanziaria sono 

sempre più lontani e la politica non riconosce l’importanza del ruolo e la collaborazione nella 

redazione delle norme fiscali; si chiede alle istituzioni il riconoscimento del lavoro svolto, non 
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per forza con delle esclusive ma con dei segnali di attenzione alla categoria.61 

3.2.3 Le sfide del futuro 

A conclusione di questi risultati evidenziati dai vari commercialisti intervistati   che mi hanno 

aiutato a capire a grandi linee lo sviluppo della professione dagli anni settanta a oggi è 

importante evidenziare i temi affrontati durante il Forum Nazionale dei Commercialisti alla fine 

del 2017 dove si sono susseguiti gli interventi dei Presidenti degli Ordini professioni territoriali, 

in una sorta di confronto interno alla categoria.  Il presidente del CNDCEC62 Massimo Miani, 

nel rispondere alle istanze avanzate dai rappresentanti locali ha ribadito che nella visione del 

futuro professionale rimane centrale il riconoscimento delle specializzazioni e la necessità che 

il professionista faccia delle scelte in merito all’ambito di attività su cui investire. 

La conseguenza di ciò sarà necessariamente la “riorganizzazione interna degli studi” magari 

sotto forma di aggregazioni tra professionisti che, avendo competenze diverse, possono 

decidere più facilmente di fare un percorso comune. La dimensione degli studi professionali, è 

da considerarsi uno dei principali problemi della categoria, che si ripercuote anche nella attività 

quotidiana. 

Si ribadisce che l’attività del commercialista difficilmente potrà pensare a tutelarsi chiedendo 

esclusive o equi compensi che non saranno riconosciuti perché il mondo sta andando in altra 

direzione volto al libero mercato delle professioni. 

Con uno studio più strutturato il commercialista sarà in grado di affrontare con minore fatica i 

continui adempimenti imposti dal fisco con la digitalizzazione. 

Dunque per riassumere l’Ordine dei commercialisti Nazionale raccomanda per le prossime 

sfide del futuro: 

- Specializzazioni 

- Riorganizzazione dello studio professionale  

- Riconoscimento di un ruolo da parte dell’Amministrazione Finanziaria  

Su questo punto il Presidente dell’ordine ribadisce che il rapporto con l’Amministrazione 

Finanziaria è ancora un rapporto di sudditanza e il commercialista viene visto come l’esperto 

degli invii dei dati fiscalmente sensibili con un grosso deficit di tempo sottratto alla consulenza. 

Un commercialista che supporta e offre una adeguata consulenza aziendale all’imprenditore 

contribuisce a creare un tessuto economico “sano” per il nostro Paese.  Viene ribadito durante 

                                                 
61 La seguente parte è una rielaborazione personale a seguito delle interviste compiute 
62 CNDCEC sta per: Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili 
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l’incontro annuale, che il commercialista deve riappropriarsi di questi spazi di consulenza che 

sono della categoria: revisione, analisi e contabilità aziendale ribadendo ai clienti che il 

commercialista non è “quello che fa pagare le tasse.” 

Gli Ordini Territoriali lavoreranno su una campagna pubblicitaria per una comunicazione 

condivisa, che liberi dall’idea che i commercialisti servono solo per gli adempimenti fiscali. 

 

3.3 Come la crisi ha impattato sulle aziende e sulla professione63  

L’Italia è uno tra i paesi europei ad aver risentito maggiormente della crisi economica. Iniziata 

nel 2007 ha portato a diminuire il pil pro-capite del 11,5%, raddoppiare il tasso di 

disoccupazione e far crollare la produzione industriale del 24,6%. Le chiusure aziendali sono 

salite vertiginosamente e sono state l’effetto più devastante di questi anni, portandosi dietro 

tutte le conseguenze del caso legate ai soggetti e realtà attorno all’impresa stessa. La crisi ha 

impattato anche sulla professione del commercialista, che pur essendo anticiclica rispetto 

all’andamento normale del mercato, non è stata in grado di contenere la diminuzione di fatturato 

e dei margini. La crisi ha complicato un contesto già fragile poiché colpito da profondi 

mutamenti strutturali quali la globalizzazione, il processo d’integrazione europea e il 

mutamento tecnologico.  

Mentre si attuavano mutamenti globali che portavano alla nascita di un nuovo paradigma 

produttivo, non dobbiamo dimenticare che si sono associate le difficoltà, legate alla scarsa 

competitività del nostro paese, che hanno indebolito il sistema produttivo determinando forti 

processi di ristrutturazione, spesso culminati nella chiusura di azienda e nella perdita dei posti 

di lavoro.  

L’Istat, nel censimento dell’industria e dei servizi, ha mostrato una prevalenza di modelli di 

governance nel sistema produttivo italiano, caratterizzato da un elevato controllo 

prevalentemente familiare, un’alta concentrazione di quote di proprietà e una gestione 

fortemente accentrata. Oltre il 75% delle piccole imprese, il 60% delle medie e il 31% delle 

imprese di grandi dimensioni risultano essere controllate da una persona fisica o da una famiglia 

e, la presenza di un manager interno o esterno caratterizza solo il 5% delle aziende. 

Un assetto proprietario così condizionante, sommato a un’arretratezza del sistema 

imprenditoriale italiano sono stati per il commercialista la sua “fortuna” e la sua “rovina”. Il 

                                                 
63 Tommaso Di Nardo, “L’evoluzione della professione di commercialista”, CNDCEC, gruppo 24 Ore, 2012 
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carattere unifamiliare delle imprese ha permesso al professionista di creare un rapporto di 

fiducia con l’imprenditore, diventandone il principale consigliere, per supportarlo dalle 

decisioni in ambito finanziario, amministrativo fino a quelle in ambito produttivo, strategico. 

Allo stesso tempo però, questo fenomeno ha frenato l’evoluzione del professionista stesso e del 

suo studio, perché mentre in tutta Europa l’assetto proprietario delle imprese cambiava, 

accostandosi sempre di più al modello americano caratterizzato da forte frammentazione delle 

quote e importante presenza manageriale e  la consulenza attorno all’impresa si faceva sempre 

più “industriale” e specializzata, in Italia rimanevano numerosi gli studi professionali piccoli e 

poco organizzati.  

La mancata evoluzione della professione, se  con un sistema produttivo che si alimentava da 

solo poteva continuare a funzionare, con la crisi ha mostrato le sue prime falle, poiché dietro a 

un’azienda che aveva bisogno di cambiare non c’era un professionista pronto a supportarla e 

indirizzarla in questo processo d’innovazione.  

Se guardiamo  l’impatto della crisi sulla struttura organizzativa dello studio, dalle indagini 

svolte dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti64, notiamo una progressiva riduzione 

degli studi individuali, che non favorisce, però, né la formazioni di network, né 

l’associazionismo professionale, bensì la pratica dello studio condiviso, ossia la condivisione 

dello studio finalizzata al mero abbattimento dei costi. 

I network professionali e la pratica della collaborazione in rete, attuata per sfruttare le economie 

di specializzazione ha avuto un boom di diffusione dal 2000 al 2007, interessando soprattutto 

gli studi di piccola dimensione, per poi subire una battuta d’arresto in seguito alla crisi; evidenza 

di come i professionisti in difficoltà siano andati in cerca di economia di scala per ridurre i costi 

piuttosto che economie di specializzazione per ampliare la qualità della loro offerta.  

Se l’incapacità di evoluzione danneggia soprattutto le fasce più mature della professione, per i 

più giovani, entrati a far parte della professione nei primi anni del duemila, le maggiori difficoltà 

risiedono nell’investimento per l’apertura di un nuovo studio.  In ogni caso, l’aggravarsi e il 

prolungarsi della crisi economica ha costretto tutta la categoria a rivedere i programmi di 

sviluppo e l’organizzazione del proprio lavoro e studio. Ci sono altri fattori che hanno 

condizionato la linea evolutiva della professione, seppur meno impattanti in termini reali; uno 

                                                 
64 Indagini statistiche nazionali: “L’evoluzione della professione di commercialista”, Istituto di ricerca dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, 2012 e “Organizzazione dello studio e specializzazione professionale”, 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2014  
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di questi è la continua legiferazione in materia economica e fiscale. L’eccesso di 

regolamentazione e la complessità che hanno caratterizzato il sistema normativo dello stato 

italiano, hanno portato l’imprenditore a richiedere un’assistenza specifica fiscale al 

commercialista; il quale è stato letteralmente travolto da questa nuova domanda e come 

successo in passato, ha intrapreso questa nuova direzione evolutiva cavalcando passivamente 

l’onda del mercato. 

Se a prima vista questo fenomeno sembrerebbe favorire l’attività professionale, per via 

dell’aumento della domanda in materia, dall’altra si è accostato anche un incremento dei costi 

organizzativi e operativi dello studio, mentre le tariffe, si sono quasi sempre dimostrate rigide 

e i ricavi non proporzionali. Mentre il commercialista diventava un “braccio” dello Stato, 

all’interno dello studio i cambiamenti organizzativi dell’attività del professionista seguivano le 

necessità indotte dalla complessità normativa e dallo “sviluppo tecnologico” del sistema fiscale. 

C’è chi parla, dietro questo sviluppo del sistema fiscale, di un tentativo di “industrializzare” 

una parte di attività in modo che essa possa essere svolta da altri soggetti diversamente 

organizzati, in questo periodo infatti cominciano a diventare pressanti le figure competitive 

come le professioni non regolamentate, le associazioni di categoria e le società di consulenza.  

Un professionista in piena crisi economica, si trova quindi a sostenere fiscalmente un’impresa 

che in questo momento non solo spesso non aveva neanche i fondi per pagare le tasse allo stato 

ma che si trova a dare priorità a questioni ben più urgenti, come l’affrontare una situazione di 

default e un incapacità di far fronte a un mercato completamente cambiato rispetto al passato, 

in cui il suo modello di business non è più adeguato. E qui veniamo a un altro aspetto 

problematico fortemente condizionante sull’evoluzione professionale, ovvero i limiti culturali 

soggettivi che derivano dal modello istituzionale della professione stessa.  Ciò che emerge con 

chiarezza dalle indagini della Fondazione Nazionale Commercialisti è la scarsa propensione dei 

professionisti ad ampliare la loro offerta di consulenza e andare oltre la cosiddetta “attività di 

base”, rappresentata dall’assistenza e consulenza continuativa in materia contabile e fiscale. I 

dati dell’indagine 2012 coincidono perfettamente con quelli della prima indagine statistica 

nazionale del 2000, che mostrano una professione “compatta e tradizionalista”, saldamente 

ancorata al modello tracciato nel 1953 e alla figura del commercialista poi delineata nel 1972 

con la riforma fiscale. 

Oggi la coscienza del cambiamento in atto porta i professionisti a voler ampliare e diversificare 

le proprie competenze e la propria offerta di consulenza, anche stimolato dalle imprese cliente 

sono quindi alla ricerca di un nuovo modello di business ma senza voler abbandonare il modello 
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tradizionale che ha retto la professione negli ultimi cinquant’anni.  

 Nonostante tutte le problematiche che ha portato la crisi e le incertezze sul futuro professionale 

le opportunità, anche se nascoste non mancano. Il quadro post crisi, ha lentamente demolito il 

mito della grande impresa, legata al distretto industriale e alla produzione in larga scala, 

riportando al centro della scena economica le PMI, reinserite in filiere produttive diventate 

ormai globali e che con la loro gestione unitaria o familiare rappresentano il motore 

dell’economia italiana ma anche i primi clienti del commercialista in quanto rappresenta la 

figura più vicina e accessibile a cui potersi rivolgere. Ciò che rispetto al passato cambia è 

sicuramente l’incertezza sia sul piano operativo sia sul piano strategico che si trovano ad 

affrontare, ma che allo stesso tempo fa sorgere la necessità di una consulenza aziendale 

specifica e di avere un consigliere di fiducia al suo fianco che riporta a galla quel rapporto 

fiduciario tra imprenditore e professionista che c’era in passato.  

Si va così delineando, accanto al commercialista fiscalista quella del commercialista 

aziendalista, una figura in grado di affiancare l’imprenditore anche nelle funzioni più 

manageriali come la gestione strategica e operativa dell’ azienda. 

Se questa sia la naturale evoluzione della categoria o solo un’importante area di 

specializzazione che si va delineando non è ancora chiaro, non vogliamo dimenticare infatti, 

che una grossa fetta di professionisti sta percorrendo un altro versante evolutivo della 

professione: ovvero il ruolo di professionista sussidiario della Pubblica amministrazione. 

Un’area di forte valenza specialistica che sicuramente non va a coinvolgere l’intera categoria 

ma che esalta le competenze dell’area giuridica, che rappresentano, insieme a quelle 

economico-aziendale e a quelle fiscale, le principale aree di competenza del dottore 

commercialista.  
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3.4 Il dottore commercialista italiano, cosa ci dicono le indagini65 

 

Un realistico quadro del periodo successivo alla crisi che ha travolto l’Italia, le imprese e come 

abbiamo visto anche la professione, è emerso nei dati statistici raccolti dalla Fondazione 

Nazionale Commercialisti nel 2012, in un progetto poi proseguito nel 2014.  Le indagini 

descrivono i numeri della professione e la realtà dei commercialisti italiani dell’epoca post crisi 

e cercano una relazione tra organizzazione dell’attività professionale e modello di 

specializzazione. Al fine di confutare e ampliare la situazione e le previsioni teoriche esposte, 

andiamo a ricercare la tendenza reale degli studi professionali italiani, andando a cogliere negli 

ambiti che l’indagine ricerca, le informazioni utili al nostro scopo. In particolare cercheremo di 

capire se i professionisti impegnati tutti i giorni nell’attività professionale, riflettono 

effettivamente l’immagine e la situazione che la dottrina descrive e se la direzione che 

quest’ultima dipinge per il futuro della professione sia in accordo con il punto di vista dei dottori 

commercialisti attivi nel territorio.  

3.4.1 Le attività professionali, uno schema tripartito 

Abbiamo visto come l’evoluzione normativa possa impattare direttamente nell’attività 

professionale, modificandone il campo di applicazione ma anche indirettamente sul contenuto 

della materia, quando questa colpisce il mercato e il sistema economico e sociale nel quale la 

professione opera, vedi ad esempio le conseguenze della globalizzazione o della rivoluzione 

digitale. 

Dopo la rivoluzione fiscale del ’72, il legislatore, nel corso degli anni, ha, poco a poco, ampliato 

il ventaglio di funzioni centrali della pubblica amministrazione da delegare a professionisti 

qualificati. Si è così delineato un ambito di attività riconducibile al campo delle funzioni 

sussidiarie, distinto dal tradizionale ambito delle attività di interesse pubblico. Si possono 

quindi articolare le attività professionali del commercialista in uno schema tripartito che vede: 

 Attività di interesse pubblico: quelle attività che pur effettuate sulla base di un rapporto 

contrattuale, assume un ruolo rilevante per la tutela dell’interesse pubblico e per l’affidamento 

dei terzi. Es. Sindaco, revisore legale dei conti 

                                                 
65 Il seguente capitolo è una libera analisi delle indagini statistiche nazionali: “L’evoluzione della professione di 
commercialista”, Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 2012 e “Organizzazione 
dello studio e specializzazione professionale”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2014  
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Attività sussidiarie: attività delegate dalla pubblica amministrazione, tipicamente ruoli 

ausiliari del giudice o mediazioni civili e commerciale. Es. commissario giudiziale, curatore, 

commissario liquidatore nelle procedure giudiziarie o civili. 

Attività di consulenza specialistica: consulenza in materia societaria, finanziaria o aziendale 

e assistenza nella contabilità e bilanci.      

3.4.2 Il modello di specializzazione: le variabili chiave 

La professione del commercialista, nel corso degli anni è andata evolvendosi ricoprendo sempre 

più ambiti di propria competenza, da quello fiscale, a quello giuridico, a quello direzionale ecc. 

Allo stesso tempo però, se la professione si estende, l’idea del commercialista “tuttologo” va 

svanendo; ecco che allora in un campo di azione così ampio, sempre di più si preferisce e si 

ritiene conveniente diventare specializzati in uno o alcuno ambiti particolari.  

 Il modello di specializzazione dell’attività professionale scelto dal professionista dipende da 

alcune variabili chiave,66 quali: 

Il percorso formativo del professionista 

 La formazione assume un aspetto rilevante, soprattutto in chiave soggettiva in quanto a 

differenza di altri fattori che non sono scelti in prima persona dal professionista, ma risultano 

influenzati dal contesto territoriale in cui ci si trova, dal carattere della domanda presente e 

dall’offerta dei competitors, la formazione è una scelta che il professionista opera 

soggettivamente in base alle sue inclinazioni e preferenze. Per questo motivo, quest’aspetto può 

diventare determinante nell’analisi del modello di specializzazione. 

 L’organizzazione dell’attività professionale 

Quando si parla di organizzazione dell’attività professionale è bene tenere in considerazione 

non solo la discriminante studio individuale o studio associato, ma anche la posizione occupata 

dal professionista all’interno dello studio, se titolare, collaboratore o socio  e la tipologia di 

studio in cui viene esercitata l’attività professionale.  

Articolazione dell’attività 

La terza variabile è inerente al tipo di specializzazione di cui si occupa maggiormente il 

professionista. Essa mira a pesare, quanto un ambito professionale incida nel fatturato, esclusa 

la consulenza continuativa a cliente stabili.  

                                                 
66 “L’evoluzione della professione di commercialista”, Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili, 2012 
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3.4.3 Una fotografia della professione in Italia 

I risultati dell’indagine presa in considerazione, analizzate le variabili citate, rilevate e 

accuratamente esaminate alla luce della zona territoriale di appartenenza e dimensione 

anagrafica del professionista, hanno portato alla seguente immagine della professione nel 

territorio italiano: 

-La fascia professionale anagrafica man mano che si alza, in termini di età, evidenzia una 

crescente performance complessiva, per cui possiamo dire che in termini di fatturato, livello di 

organizzazione, dimensione dello studio, qualità e quantità di funzioni sussidiare e pubbliche 

esercitate, i professionisti più anziani risultano più performanti di quelli più giovani. 

-La professione risulta maggiormente in crisi nelle regioni meridionali, dove si evidenzia un 

eccesso di offerta rispetto a una domanda in calo, prendendo in considerazione popolazione, 

iscritti all’albo e numero d’imprese.  

3.4.4 La relazione tra organizzazione dello studio e il modello di 

specializzazione 

Se alcuni fenomeni dipendono solo dallo stato del mercato e dal contesto, altri come vedremo 

di seguito, sono strettamente correlati anche all’organizzazione dello studio in termini 

strutturali, di attività e funzioni ricoperte. 

 

Posizione occupata nello studio 

E’ interessante vedere, relativamente alla posizione occupata nello studio, come oltre alla 

posizione di titolare che rimane comunque prevalente (69%), anche se maggiormente tra gli 

over 60, è in aumento rispetto al passato, la posizione di associato (17,4%) , ma soprattutto la 

posizione di collaboratore (13,5%). Quest’ultima posizione è concentrata particolarmente tra i 

giovani riflesso di una crisi e una situazione sicuramente non florida e facile come in passato, 

dove l’apertura di un proprio studio risultava sicuramente più facile anche in termini di 

investimento.   
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Tabella 8 La posizione occupata nello studio divisa per fasce d’eta’ 

Posizione nello studio  <40 anni 41-60 anni >60 anni 

Titolare  52,5 % 74,1% 79,4% 

Collaboratore 17,9 % 2,9 % 1,3% 

Socio/Associato 13,2 % 19,3 % 15,9% 

Collaboratore studio associato  16,4 % 3,7 % 3,3% 

67 

 

Dimensione dello studio 

La maggior parte degli studi continua ad essere di piccole dimensioni, con meno di 100 mq. 

Tendenzialmente la dimensione si riduce al ridursi dell’età ed è più bassa tra le donne rispetto 

gli uomini.   

 

Tabella 9 La dimensione dello studio, risposte divise in base al genere 

Dimensione dello Studio  Donne Uomini 

Studio < 100 mq  68,7 % 56,1 % 

Studio tra 100 e 250 mq 26,1 %  33,6 % 

Studio > 250 mq  5,2 %  10,3 % 

68 

 

Tabella 10 Dimensione dello studio, risposte divise per fasce d’eta’ 

Dimensione dello Studio  <40 anni 41-60 anni >60 anni 

Studio < 100 mq 62 % 59,8 % 55,2 % 

Studio tra 100 e 250 mq 29,2 % 31,7 % 35 % 

Studio > 250 mq 8,8 % 8,6 % 9,7 % 

69 

Come numero di addetti quasi il 50% dei commercialisti opera in studi con al massimo 3 

persone, quindi considerati piccoli, il 38,1% in medi studi da 4 a 10 addetti e il 12,8% in grandi 

                                                 
67 Tab.: Posizione occupata nello studio. Fonte dati: Organizzazione dello studio e specializzazione professionale”, 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2014 
 
68 Tab: Dimensioni dello studio, risposte divise per genere. Fonte dati: Organizzazione dello studio e 
specializzazione professionale”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2014 
69 Tab.: Dimensioni dello studio, risposte divise per fascia d’età. Fonte dati: Organizzazione dello studio e 
specializzazione professionale”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2014 
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studi con più di 10 addetti. Per quanto riguarda i grandi studi si osservano tassi 

significativamente più alti al Nord e per i giovani commercialisti. 

 

Tabella 11 Il numero di addetti per studio in italia 

Numero di addetti Tot. Italia 

1 addetto 17,7 % 

2-3 addetti 31,5 % 

4-5 addetti 16,9 % 

6-10 addetti  21,2 % 

>10 addetti 12,8% 

70 

 

Organizzazione dello studio professionale 

Se l’organizzazione dello studio per aree strategiche d’affari non è molto diffusa, neanche gli 

studi che operano in rete, ovvero i network professionali lo sono. Interessante però è il dato che 

vede quest’ultima pratica diffusa soprattutto tra i giovani professionisti.  

 

Tabella 12 Il metodo di organizzazione dello studio, risposte divise per fasce d’eta’ 

Organizzazione <40 anni 41-60 anni >60 anni 

Studi che operano in rete (Network)  11,9 % 8,4 % 7  % 

Studio organizzato per aree 

strategiche d’affari 

6,9% 9,7%  12,6% 

Studi “certificati”  1,2 % 1,1% 0,7% 

Studi con connessione dati veloce 94,8% 94,1% 90% 

71 

  

                                                 
70 Tab.: Numero di addetti per studio. Fonte dati: Organizzazione dello studio e specializzazione professionale”, 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2014 
 
71 Tab.: Organizzazione degli studi, risposte divise per fasce d’età. Fonte dati: Organizzazione dello studio e 
specializzazione professionale”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2014 
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Formazione professionale continua 

Come abbiamo visto, il dottore commercialista ha l’obbligo dell’aggiornamento continuo da 

norme deontologiche; è interessante osservare come tra gli ambiti di formazione scelti, quello 

rappresentato dalle materie fiscali occupi il primo posto (82,9%), seguito dalle materie 

economico aziendali (38,8%) e le materie relative all’ordinamento, deontologia e previdenza 

della professione (22,3%).  

 

Tabella 13 Gli ambiti di formazione professionale, risposte divise per genere e fasce d’eta’ 

72 

 

Aree di specializzazione 

Un area di specializzazione si può definire di appartenenza del professionista se in possesso 

delle adeguate conoscenze teoriche e pratiche nelle materia. Oltre la soglia del 90%, quindi 

appartenenti saldamente a quasi la totalità del campione della categoria risultano essere la 

consulenza fiscale (92,1%) e la “contabilità, bilancio e revisione (90,7%). In ordine, a quasi 30 

punti dalle prime due appare il “diritto societario” (62,8%), il contenzioso tributario (51,5%); 

tutte le altre aree di specializzazioni sono sotto il 50%, riflesso di una professione alquanto 

ampia e frammentata.  

                                                 
72 Tab. : Ambiti della formazione nei corsi di formazione di almeno 8 ore nel 2011. Risposte divise per genere ed 
età. Fonte dati: Organizzazione dello studio e specializzazione professionale”, Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti, 2014 
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                     Tabella 14 Le  specializzazioni dei professionisti, risposte divise per genere e classe d’eta’ 

73 

 

 

                                                 
73 Tab. : Materie di specializzazione. Risposte divise per genere e fasce d’età. Fonte dati: Organizzazione dello 
studio e specializzazione professionale”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2014 
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3.4.5 Considerazioni 

L’immagine che ci viene data da questi dati mostra sicuramente un cambiamento generazionale; 

se il commercialista nato negli “anni d’oro” riesce a mantenere ancora oggi una situazione 

stabile e performante, data da una clientela consolidata e un’ esperienza acquisita nel tempo, il 

commercialista che nasce con il nuovo secolo mostra più difficoltà ad aprire un proprio studio 

e ricorre, non solo ad associazioni con altri professionisti ma spesso ricopre il ruolo di 

collaboratore in uno studio altrui. Il seguente fenomeno si può attribuire da una parte alla 

mancanza di fondi e difficoltà burocratiche e finanziarie per un investimento per l’apertura di 

un proprio studio, dall’altra, nonostante la maggioranza di studi rimangano studi piccoli con al 

massimo 3 persone, ci mostra come attraverso i valori in crescita di figure come collaboratori, 

soci e network professionali, il professionista non sia più in grado di adempiere da solo a tutte 

le necessità dei clienti, a meno che questi non siano di numero limitato e in maggioranza persone 

fisiche e piccole imprese individuali. Per quanto riguarda le specializzazioni, la consulenza 

fiscale e la contabilità e bilancio rimangono il nocciolo duro della professione, che la quasi 

totalità dei professionisti trattano poiché ambito principe del commercialista e costantemente 

richiesto dal mercato. Si vanno ad aggiungere poi una gran varietà di specializzazioni minori 

che per interesse, inclinazione personale, richiesta del mercato o dell’organizzazione in cui il 

professionista è inserito ogni commercialista decide di intraprendere e trattare.  

3.4.6 Analisi per tipologia di studio 

Alla luce di questi elementi, analizziamo come essi cambiano in base alla tipologia di studio e 

come la specializzazione del professionista sia influenzata dall’organizzazione in cui il 

commercialista è inserito.  

Al fine dell’indagine viene introdotta la tipologia di studio condiviso; una forma di studio non 

prevista da nessuna normativa ad hoc, che, proprio a seguito della crisi emerge a discapito della 

forte diminuzione degli studi associati che vediamo in questo periodo e anche della diminuzione 

degli studi individuali. 

 

Studio condiviso 

Per studio condiviso intendiamo quella tipologia di studio intermedia tra lo studio individuale 

e quello associato nella quale due o più professionisti che esercitano in forma individuale si 

organizzano per la mera condivisione dei costi e mezzi. 
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Lo studio condiviso sul piano organizzativo ha una struttura che si avvicina molto a quella dello 

studio associato, in particolare per l’appartenenza a reti professionali o l’organizzazione per 

aree strategiche d ‘affari e inoltre permette di raggiungere dimensioni e fatturato superiori a 

quelli dello studio individuale. Sul piano del profilo specialistico invece, presenta un profilo 

più vicino a quello dello studio individuale, per questo motivo si posizione in un punto 

intermedio tra le due tipologie di studio. 

Questa tipologia di studio, sarà perché diffusasi soprattutto negli ultimi anni, è maggiormente 

diffusa tra i giovani e più presente nel Nord e Centro Italia.     

 

Tabella 15 La diffusione dello studio condiviso nelle aree italiane 

74 

 

Studio individuale 

Opera più della metà dei commercialisti in questa tipologia di studio, in particolare diffusa di 

più al Sud Italia, tra le donne e tra gli over 40. 

Questa tipologia di studio è caratterizzata dalla piccola dimensione e da un organizzazione 

dell’attività professionale molto elementare, solo il 6,8% è organizzato per aree strategiche 

d’affari e solo il 6,3% opera in rete.  

Le aree di specializzazione rispecchiano le medie generali degli studi, rimanendo abbastanza 

sotto solo per quanto riguarda l’area del diritto societario.  Se l’esercizio di attività di pubblico 

interesse è 3 punti sotto la media generale (70,3% contro 73,3%) invece, l’esercizio di funzioni 

sussidiarie si colloca leggermente sopra la media (74,2% contro 73,9%) anche se guardando i 

valori delle prime tre funzioni esso si colloca sotto la media. 

 

                                                 
74 Tab. : Diffusione dello studio condiviso in Italia. Fonte dati: L’evoluzione della professione di commercialista”,  
 
Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 2012 
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Tabella 16  La diffusione dello studio individuale nelle aree italiane 

75 

 

Studio associato 

Lo studio associato è una tipologia di studio diffusa soprattutto nel Settentrione, in particolar 

modo nelle regioni del Nord-Est Italia. In questa zona territoriale inoltre, rispetto ad altre zone 

dove la diffusione tra classi d’età è abbastanza omogenea, la presenza di studi associati è optata 

in particolar modo da una classe di età under 40 e maggiormente tra uomini che donne.  

Tra le analizzate, rappresenta la tipologia di studio più avanzata, in quanto registra gli studi più 

grandi, più specializzati, meglio organizzati e più focalizzati nelle attività a maggior valore 

aggiunto.  

Se dai parametri dimensionali appare del tutto chiara la superiorità per superficie degli studi 

associati rispetto alle altre categorie meno evidente è quella sul piano organizzativo che è meno 

distante dagli studi individuali e condivisi per quanto riguarda l’organizzazione in aree d’affari 

e l’appartenenza a network.  

Per quanto riguarda le aree di specializzazione invece, è evidente in tutti gli ambiti come lo 

studio associato cerchi di svolgere con maggior frequenza attività a più alto valore aggiunto e 

prediliga attività di pubblico interesse piuttosto che attività sussidiarie, le quali presentano 

valori non troppo distanti da quelli degli studi individuali. La funzione di sindaco (62,3%) e 

revisore (52%) come attività di pubblico interesse risultano essere le più diffuse e con valori di 

molto superiori rispetto alle altre tipologie di studio. L’ area di diritto societario viene svolta al 

primo posto dal 72,5% degli studi associati, seguita dal contenzioso tributario (58,1%) e dalla 

contrattualistica (47,8%) ed è evidente osservando le attività consulenziali specialistiche come 

la consulenza societaria e la costituzione di nuove società costituiscano in particolare lavoro 

degli studi associati rispetto le altre tipologie.  

                                                 
75 Tab. : Diffusione dello studio individuale in Italia. Fonte dati: L’evoluzione della professione di commercialista”, 
Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 2012 
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Tabella 17 La diffusione dello studio associato nelle aree italiane 

 76  

 

Lo studio non organizzato 

Lo studio non organizzato raggruppa uno forma residuale di studi, che nella pratica non viene 

riconosciuta come forma di studio vera e propria. La modalità di esercizio della professione è 

quella individuale, che opera in uno studio utilizzando l’abitazione in modo promiscuo. Gli 

iscritti che operano sotto questa forma di studio costituiscono una percentuale molto bassa quasi 

trascurabile ed è una tipologia diffusa in particolare tra i giovani del Sud. Come è auspicabile i 

parametri dimensionali, organizzativi, di specializzazione e di fatturato registrano tutti valori 

inferiori alle medie generali.   

L’unico parametro confrontabile è quello relativo alle specializzazioni, che indicano situazioni 

molto differenti rispetto alle altre tipologie.  

Tra le aree di specializzazioni ricompare al terzo posto la Finanza e controllo di gestione che 

nelle altre tipologie troviamo al nono posto.  

Tra le funzioni sussidiarie non sono così diffusi come nelle altre tipologie i visti di conformità 

ma entra quella delle esecuzioni immobiliari e mobiliari (1,1%).  

Le attività di interesse pubblico rispecchiano le preferenze delle altre tipologie e tra le attività 

di consulenza specialistica in questa tipologia a differenza delle altre si presenta diffusa la 

funzione perizie valutazioni e pareri (31%). 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Tab. : Diffusione dello studio associato in Italia. Fonte dati: L’evoluzione della professione di commercialista”, 
Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 2012 
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Tabella 18 La diffusione dello studio non organizzato nelle aree italiane 

77 

 

L’analisi per tipologia di studio mostra come lo studio associato presenti indicatori di 

performance globale nettamente superiori alle altre due tipologie di studio, quella individuale e 

quella condivisa e ciò sembra derivare da dimensioni maggiori ma anche da caratteristiche 

organizzative migliori.  Inoltre appare evidente come lo studio associato presenti un profilo più 

specialistico, che permette ai proprio associati di svolgere funzioni professionali a maggior 

valore aggiunto in tutti gli ambiti di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Tab. : Diffusione dello studio non organizzato in Italia. Fonte dati: L’evoluzione della professione di 
commercialista”, Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 2012 
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Tabella 19 Il profilo specialistico per tipologia di studio 

78 

In sintesi dalle indagini emerge che sul piano organizzativo la professione non sia ancora 

riuscita ad elaborare risposte convincenti e moderne alternative allo studio individuale e 

dall’altro lato lo studio associato, pur rappresentando in alcune realtà territoriali una possibile 

risposta alle problematiche organizzative, rimane ancora una realtà marginale, mentre le società 

tra professionisti non riescono a decollare, sia per problematiche di tipo fiscale e previdenziale 

sia perché non sono in grado di rappresentare quel modello organizzativo adatto a una 

professione in evoluzione come quella del commercialista.  

                                                 
78 Tab. : Caratteristiche per tipologia di studio. Fonte Dati: L’evoluzione della professione di commercialista”, 
Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 2012 
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3.5 Relazione tra professionista e imprese. La propensione 

all’evoluzione79 

Dopo aver analizzato i tratti distintivi del commercialista come professionista e inserito in uno 

studio professionale, spostiamoci ad esaminare il soggetto che costituisce il suo principale 

cliente, l’impresa.     

La relazione tra imprese e professioni sta subendo un radicale cambiamento; la progressiva 

globalizzazione dei mercati spinta all’estremo dalla rivoluzione digitale sta modificando 

profondamente il tradizionale assetto che aveva.  

Secondo alcuni la minaccia principale è rappresentata dalla rivoluzione digitale che ha investito 

il fisco, la quale si svilupperebbe nella progressiva digitalizzazione dei processi contabili e 

fiscali che porterebbe a una progressiva perdita di valore delle attività di base del 

commercialista, rappresentate dalla assistenza e consulenza continuativa a clienti stabili, poiché 

necessiterebbero di grossi investimenti tecnologici e particolari economie di scala.  Il 

cambiamento che sta avvenendo però, non porterebbe solo minacce, ma anche opportunità, 

quali l’apertura di nuovi scenari.  

Come detto in precedenza la piccola media impresa sembra tornare centrale nel sistema 

economico italiano e anche rappresentare il cuore dell’attività del commercialista.  Se lo Stato 

tende a contrarre la sua offerta di lavoro, la piccola media impresa offre nuovi spazi 

occupazionali inserendosi in una filiera non più solo locale ma globale, che va oltre i confini 

nazionali.  

I commercialisti auspicano che il modello di governance familiare delle PMI non venga 

stravolto, bensì riadattato per renderlo più compatibile con il nuovo modello produttivo che si 

sta delineando. 

I limiti tipici delle imprese a conduzione familiare, sono rappresentati da bassa managerialità, 

limiti strutturali, tendenza alla sottocapitalizzazione, difficoltà a reperire risorse finanziarie 

presso banche e investitori specializzati, scarsa formalizzazione dei ruoli interni e inadeguati 

strumenti di controllo.  

Il commercialista dovrebbe agire soprattutto per aiutare l’impresa a superare questi limiti e, i 

dati, ora digitalizzati, con opportuni adattamenti e formazione da parte dell’organizzazione 

professionale possono diventare nuova materia prima esclusiva della professione, proprio per 

                                                 
79 Fondazione Nazionale dei Commercialisti, “Come cambia la professione. Indagine statistica 2015”, 2015 
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il perseguimento di questo scopo.  

Un conto però è illustrare nella teoria quali possano essere le nuove minacce e opportunità per 

la professione, un'altra è capire come, nella realtà, i dottori commercialisti siano consapevoli di 

questi cambiamenti e considerino queste novità come minacce o opportunità.  

Se nelle indagini condotte dalla Fondazione nazionale Commercialisti il 79% del campione 

individuava la consulenza aziendale, il controllo di gestione e la consulenza direzionale come 

principale area di sviluppo della professione, davanti a cinque temi di cambiamento le reazioni 

del campione intervistato ci permette di completare e scorgere altre sfumature dell’evoluzione 

della professione. 

Il questionario creato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti nel 2015 puntava a capire 

principalmente, come la rivoluzione digitale potesse impattare nel lavoro della professione, se 

percepita come minaccia o opportunità e se, alla previsione di sviluppo dell’economia nazionale 

nelle PMI, potesse indirizzarsi anche l’evoluzione del lavoro del commercialista. Quali 

opportunità sono percepite dal professionista nei nuovi bisogni delle aziende e quali nuovi spazi 

intravede nella consulenza all’impresa in generale; di seguito i risultati principali emersi 

dall’indagine divisi per macro temi. 

3.5.1 La digitalizzazione nell’assistenza di base 

I professionisti non sembrano temere la digitalizzazione del fisco e della contabilità.  

La categoria è cosciente che tale fenomeno porterà ad automatizzare interamente la filiera 

amministrativa delle PMI, dal ciclo della fatturazione, alla tesoreria, al controllo della clientela 

commerciale, ma questo permetterà a loro di accedere ai dati più velocemente e riprodurli a 

costo zero. Dal lato delle PMI inoltre, significherà un beneficio in termini di tracciabilità dati; 

una rinuncia alla loro riservatezza che dall’altro lato della medaglia vorrà dire più trasparenza 

e quindi, benefici in termini di informativa per i finanziatori, supporto per le decisioni, 

monitoraggio del rischio e conoscenza della clientela. La digitalizzazione e l’automatizzazione 

dei processi non sembra voler essere un sostituto del commercialista, la difficoltà sta da parte 

della categoria ad adattarsi velocemente ai cambiamenti, modificando il loro modo di lavorare 

per trasformare questi cambiamenti in opportunità e soprattutto per non essere sostituiti dalla 

principale minaccia percepita, ovvero l’ingresso di nuovi operatori specializzati.  
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3.5.2 L’impresa privata come principale “motore” della creazione di 

ricchezza e di occupazione 

Nella realtà economica italiana e non solo, si sta individuando nell’impresa privata e in 

particolare nella piccola media impresa il motore principale della creazione di ricchezza e 

occupazione, e lo stato sempre di più come il mero facilitatore dell’iniziativa imprenditoriale. 

Questa corrente di pensiero non sembra convincere del tutto la categoria dei commercialisti che 

si divide tra chi ritiene che la piccola e media impresa familiare tenderà a ridursi a favore delle 

imprese più strutturate e chi, in leggera maggioranza, ritiene che ciò non accadrà. Sicuramente 

può trattarsi di un pessimismo o ottimismo verso il loro lavoro futuro, in quanto è tra le piccole 

e medie imprese che proviene la domanda di assistenza e consulenza maggiore per il dottore 

commercialista medio. Ciò nella quale, si sta maturando una concordanza più cosciente, è 

invece la necessità che la governance familiare di tale tipologia aziendale, evolva sempre di più 

verso una maggiore specializzazione sul “core business” aziendale, coinvolgendo di più, nei 

fatti aziendali stessi, i consulenti esterni in modo da ritornare a un più saldo rapporto e 

migliorare la qualità delle decisioni di breve e lungo termine.  

3.5.3 Rendere più efficace nelle PMI la gestione aziendale senza stravolgere 

il modello di governance 

 Se la dottrina prevalente vede nella consulenza direzionale, il controllo di gestione e la 

consulenza aziendale il futuro della professione, altrettanto forte non viene sentita e non viene 

ancora percepita come immediata evoluzione professionale dai commercialisti stessi. 

Interessante è il riscontro avuto nel questionario riguardo al tema delle strategie più opportune 

per permettere al modello dell’impresa familiare di superare i principali limiti organizzativi e 

gestionali che attualmente la limitano nel confronto con i principali concorrenti del mercato 

(accentramento delle decisioni, scarsa formalizzazione dei ruoli interni, bassa managerialità, 

inadeguati strumenti di controllo, ritardi nella rendicontazione). Di fronte a tre domande e tre 

diverse modalità di superamento di tali limiti il campione non converge nella modalità che 

indirizza l’imprenditore a cercare in un consulente esterno unico, quale il commercialista, la 

soluzione a tali limiti, ma rispondere favorevolmente anche alla possibilità che l’imprenditore 

si rivolga direttamente a professionisti specializzati o che assuma internamente una risorsa 

manageriale esterna specialistica. Focalizzandoci sulle due modalità di ricorso a risorse esterne, 

che vanno per la maggiore, una prima interpretazione farebbe pensare che il commercialista 



86 
 

non percepisca.    

3.5.4 Rapporti con i finanziatori esterni alle pmi e soluzioni non 

convenzionali per finanziare il ciclo produttivo 

Una breve parentesi è riservata al rapporto delle PMI con i finanziatori. Partendo dalla loro 

difficoltà di accesso al credito e la ricerca indaga sulla potenzialità dell’utilizzo in chiave 

consulenziale da parte del commercialista, dei dati contabili e fiscali digitalizzati e trasmessi in 

via telematica. I commercialisti appaiono concordi nel ritenere che l’impresa non sia in grado 

di fornire quelle informazioni necessarie per definire un giudizio riguardo il suo grado di 

solvibilità da parte della banca e le sue dimensioni con giustificano un investimento per ovviare 

a tale ostacolo. In questo senso, il commercialista appare essere, per la posizione strategica che 

occupa, una figura adatta a favorire l’incontro tra PMI e credito gestendo i dati delle PMI e 

abbattendo i costi di acquisizione e gestione di tali dati.  

3.5.5 Lo sviluppo di un’offerta di servizi consulenziali ad alto valore aggiunto 

Il contesto economico si prospetta sempre più incerto e turbolento ma promettente per le 

imprese dinamiche e concentrate sull’innovazione. Le PMI “dinamiche” costituiscono una 

potenziale domanda per il dottore commercialista; una domanda però, più orientata allo 

sviluppo che alla assistenza base, dove solo una conoscenza approfondita della problematiche 

interne ed esterne all’azienda possono rivelarsi vincenti dal lato dell’offerta.  

Il 75% del campione rivela di ritenere alla portata della professione tale opportunità, e 

concretizzabile sul piano organizzativo attraverso logiche di aggregazione per sfruttare 

economie di scala, di specializzazione e di apprendimento. Una piccola parte vede un 

integrazione con soggetti esterni alla professione (quali banche, società di consulenza o società 

di revisione) mentre la maggior parte del campione vede il punto di forza della professione nella 

possibilità di sviluppare logiche di rete, sfruttando la presenza capillare sul territorio degli studi 

professionali. Standardizzare le metodologie di analisi, dialogare più facilmente con la pubblica 

amministrazione, rendere omogenee le risposte fornite alla clientela; tutte facilitazioni l’Ordine 

nazionale potrebbe coordinare e che un Ordine locale potrebbe gestire attraverso anche lo 

sviluppo di community facente parti di uno stesso contesto locale che potrebbe supportare il 

professionista in tutta quella che non è consulenza personalizzata.  

Se una maggioranza è incline e ben disposta a cogliere le opportunità che il cambiamento sta 

portando, una parte minoritaria ritiene che la professione sia talmente connaturata alla 
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consulenza di base da non poter cogliere nessuna nuova opportunità in quanto l’evoluzione del 

fisco telematico ha portato solo a complicare  e rendere più costoso e denso di responsabilità il 

lavoro per quest’ultima. Pessimismo che un supporto da parte della pubblica amministrazione 

o dall’ordine e attraverso le logiche di rete citate prima potrebbero andare a calmierare, dando 

la concreta possibilità di alleggerire il commercialista dai rallentamenti dei problemi     

dell’assistenza base e dedicarsi a una consulenza orientata allo sviluppo dell’impresa.  

3.5.6 Conclusioni 

Quello che emerge nel complesso, è una maggioranza di professionisti che non teme la 

rivoluzione digitale del fisco e delle contabilità, ma teme l’incapacità della professione di 

adeguarsi al nuovo contesto e trovare soluzioni in grado di rafforzare un’attività di base che dal 

punto di vista procedurale è andata complicatosi nel tempo e sviluppare una consulenza al passo 

con le nuove necessità dell’impresa. Pur riscontrando alcuni limiti nell’interpretazione dei 

cambiamenti in atto, la ricerca pone in evidenza una categoria sempre più favorevole a un 

ampliamento delle attività professionali specialistiche e un rafforzamento di quelle base 

considerate ancora la colonna portante della professione. Si pone in evidenza però, le 

potenzialità organizzative della categoria che potrebbero essere sfruttate meglio riguardo a 

pratiche di riconoscimento normativo di funzioni e ruoli e implementazione di nuovi strumenti 

in grado di fare leva standard di qualità, identità professionale, omogeneità di prestazioni e 

network professionali. 

 

3.6 L’innovazione strategica nei piccoli medi studi 

L’evoluzione in atto sta portando sempre di più alla necessità di adottare un’ottica 

imprenditoriale anche dentro lo studio professionale e gestire quest’ultimo come un’impresa. 

Lo sviluppo di competenze manageriali sta diventando essenziale anche in questo contesto e 

nei corsi universitari propedeutici alla professione, cominciano ad essere presenti esami 

dedicati. La parte che segue, proprio con l’obiettivo di accogliere quest’ ottica, va ad attingere 

a una ricerca accademico-scientifica che riguarda il tema dell’ “innovazione strategica dei 

piccoli medi studi professionali per supportare l’innovazione nelle strategie delle piccole medie 
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imprese”.80 La fonte in questione è l’unica non riconducibile ad autori legati all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e se da un lato questo aspetto emerga mostrando talvolta, degli aspetti 

un po’ lontani dalla realtà degli studi professionali, dall’altra ne costituisce anche il punto di 

forza. Portare le teorie strategiche usate nelle imprese, negli studi professionali potrebbe  

aiutare, a mio parere, lo studio professionale, che rispetto al passato non può più “adagiarsi” 

semplicemente a rispondere alle richieste di un mercato prospero.        

3.6.1 La necessità per le piccole medie imprese di innovare 

Nel post crisi le imprese sono chiamate a modificare il loro modello di business, dal target di 

clienti, ai prodotti da offrire ai processi necessari per realizzarli. Le sfide strategiche davanti a 

cui si trovano sono riconducibili a: 

-globalizzazione dei mercati; annulla l’impatto del territorio sui prodotti e porta a un lead time81 

di imitazione molto rapido e una competizione che aumenta d’intensità.  

-evoluzione tecnologica; intensifica ulteriormente la competizione poiché accorcia la vita dei 

prodotti.  

-internet; sta riconfigurando la catena del valore.  

-cambiamento del comportamento del consumatore; attento ai contenuti immateriali sta 

modificando il mercato, dalla vendita di prodotti alla vendita di significati (commodities).  

Ridefinire il proprio modello di business, rivedere la propria catena del valore e trovare un 

nuovo spazio nel mercato. L’innovazione strategica che si trovano a dover affrontare comincia 

con l’identificazione di un gap nella mappa del posizionamento strategico, che l’impresa decide 

di coprire con la logica di “non giocare meglio degli altri, bensì cambiare le regole del gioco”. 

In questo punto di vista le PMI trovano un’importante opportunità, stante la loro impossibilità 

di competere con le regole imposte dalle grandi imprese da un lato e la loro velocità di risposta 

al mercato dall’altro.  Per avviare un processo di innovazione strategica però, l’azienda deve 

partire dal riconoscimento della necessità di quest’ultima, cosa che, nella maggior parte delle 

PMI diventa parecchio difficoltoso poiché si pone una resistenza organizzativa e psicologica al 

cambiamento dovuta al ancoramento ai tradizionali modelli di business. L’imprenditore mette 

difficilmente in discussione un modello di business che funziona da anni, fino a che non ne 

vede almeno i segni di cedimento di quest’ ultimo.  Proprio in questo meccanismo si trova il 

                                                 
80 Massaro M., Bagnoli C., “L’innovazione strategica dei piccoli medi studi professionali per supportare 
l’innovazione nelle strategie delle PMI”, 2011. 
81 Con lead time si intende l'intervallo di tempo necessario ad un'azienda per soddisfare una richiesta del cliente. 
Quanto più questo tempo è basso, tanto più l'azienda è veloce e flessibile nell'accontentare il cliente. 
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nuovo ruolo strategico, che secondo questa dottrina, dovrebbe essere il ruolo del commercialista 

nella nuova era post crisi. Palesato il fatto che le piccole medie imprese sono il principale cliente 

del piccolo medio studio commercialistico, il professionista si troverebbe dunque in una 

posizione privilegiata per aiutare l’imprenditore a riconoscere la necessità di innovare la propria 

strategia. Di consuetudine, l’imprenditore ricerca supporti esterni per soddisfare una necessità 

già riconosciuta, questo meccanismo però, non può funzionare per l’avvio di un’innovazione 

strategica, poiché esso si palesa nel momento in cui la caduta delle performance aziendale e la 

situazione dell’impresa si trova ad essere così compromessa da rendere impossibile l’avvio di 

una innovazione strategica stessa. Ecco allora perché il professionista, oltre a rispondere a 

richieste di assistenza tecnica da parte dell’impresa, offrendo i cosiddetti servizi pull82, 

dovrebbe aiutare le imprese a rispondere alle richieste imposte da un contesto competitivo, 

ovvero aiutarle a riconoscere quando c’è la necessità di innovare la loro strategia prima che si 

trovino fuori dal mercato senza neanche accorgersene.  

3.6.2 La necessità per i piccoli medi studi professionali di innovare 

Nonostante i servizi tradizionali di contabilità e fiscalità rimangano i prodotti principali offerti 

dai piccoli medi studi il contesto competitivo è cambiato e accanto ad essi, un area di crescita 

importante sta diventando quella dei servizi di consulenza aziendale.  

Le grandi imprese di servizi (le cosiddette “big four83”) negli ultimi anni, grazie anche al prezzo 

competitivo, alla standardizzazione dei servizi e allo sfruttamento di economie di scala, si 

stanno imponendo nel mercato dei servizi professionali soprattutto di consulenza e revisione 

arrivando sempre di più a un target di clientela che non è più solo, la grande impresa ma anche 

la PMI in crescita.  

Data questa evidenza, si riconosce sempre di più la necessità di ampliare l’ offerta consulenziale 

anche per il piccolo medio studio così da diventare “professionista della conoscenza”. 

Sviluppare una nuova visione strategica, aumentare il marketing e la comunicazione e l’utilizzo 

di nuove tecnologie; tutti temi non semplici dati i limiti rispetto alle grandi imprese di servizi a 

partire dalle risorse interne a disposizione. 

Le possibili soluzioni perseguibili senza stravolgere il consolidato metodo di lavoro dello studio 

sembrano essere: 

                                                 
82 Per servizio di tipo pull si intendono servizi richiesti esplicitamente dal mercato. In una strategia di tipo pull si 
attivano processi che partono dal mercato e vanno verso l’azienda. 
83 Con il termine big four si identificano le quattro società di revisione che si spartiscono il mercato di riferimento 
(Deloitte, Pwc, Kpmg, Ernst&Young). 
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-specializzarsi in uno specifico ambito o settore 

-ampliare le soft skills84, e far assumere al professionista il ruolo di mentore dell’imprenditore. 

-entrare a far parte di un network per compensare le proprie mancanze appoggiandosi a colleghi 

esterni. 

Tutte soluzioni che appaiono però parziali, o comunque che restringono l’attuale campo di 

lavoro del commercialista e si concentrano su servizi di tipo pull. 

Per affrontare questa limitatezza la ricerca in questione sottolinea invece, la necessità, come per 

le PMI, di un processo di innovazione strategica anche per il piccolo medio studio, partendo dai 

suoi punti di forza riconosciuti, ovvero la competenza tecnica ed esperienza, la prossimità e 

tempestività di risposta e il suo rapporto fiduciario con il cliente. Se un’innovazione strategica 

non può certo puntare a emulare le grandi imprese di servizi o puntare a far diventare il piccolo 

medio studio un consulente generalista o “mini-market” dei servizi, può invece partire da quelli 

che sono i suoi punti di forza per sviluppare una strategia che gli permetta di continuare ad 

avere un ruolo primario nell’arena competitiva dei servizi professionali.  

3.6.3 I modelli di business degli studi professionali 

Uscire dalla “confort zone” dei servizi tradizionali; ma tutti gli studi professionali sono pronti 

e predisposti a modificare il proprio modello di business? Le richieste di servizi pull sono in 

costante aumento, ha senso per gli studi andare a rispondere a richieste di servizi push85, in 

particolare supportare l’avvio di processi di innovazione strategica? 

C’è da tenere conto inoltre, che i servizi consulenziali, essendo servizi personalizzabili 

necessitano di costi più alti, che per essere sostenibili dovrebbero tramutarsi in tariffe più alte, 

che allo stesso tempo siano però sostenibili dal cliente per non renderli inaccessibili.  

Attraverso un questionario somministrato a un campione di 11.267 professionisti appartenenti 

all’area del Triveneto, l’indagine individua: 

due gruppi di studi professionali che adottano modelli di business omogenei: gli studi strutturati 

(28%) e gli studi personali (72%) e due gruppi di studi professionali in base alla situazione 

prospettica percepita: gli studi reattivi (47%) e gli studi passivi (53%). 

                                                 
84 Le soft skills sono le cosiddette "competenze trasversali", ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità 
personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali. Ad 
esempio la leadership, l'efficacia relazionale, il teamwork, il problem solving 
85 Solitamente, si parla di push e pull strategy con riferimento al tipo di strategia commerciale adottata 
dall’impresa per sviluppare la domanda di mercato di un determinato prodotto. In una strategia di tipo push si 
attivano processi che partono dall’azienda e vanno verso il mercato, mentre in una strategia di tipo pull si attivano 
processi che partono dal mercato e vanno verso l’azienda. 
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Studi strutturati;  

Servono una clientela non solo locale e il fatturato maggiore è portato da società di capitali non 

quotate. Utilizzano mezzi di comunicazione strutturati anche a scopo di marketing e gran parte 

di loro oltre ai servizi tradizionali forniscono servizi personalizzati come consulenza 

finanziaria, contrattuale, organizzativa. Le dimensioni maggiori, l’immagine e la reputazione 

costituiscono sicuramente delle fonti di vantaggio. Collaborano con partner locali e non solo e 

per i servizi che offrono spesso si appoggiano a altri dottori commercialisti, avvocati, notai e 

consulenti aziendali. 

Figura  4 Business Model di uno studio strutturato 
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Studi personali;  

Servono una clientela locale e tra i maggiori clienti ci sono imprese individuali, professionisti 

e società di persone. Per acquisire clientela utilizzano quasi esclusivamente il passaparola e le 

loro prestazioni sono connesse principalmente a lavori di contabilità e bilancio, buste paga e 

gestione del personale. Il prezzo, la localizzazione, l’affidabilità e il forte rapporto di fiducia 

costituiscono i punti di forza di questa categoria di commercialisti. I servizi che offrono 

vengono fatti quasi esclusivamente dal commercialista, senza collaborazioni esterne, che si 

limitano a quelle con notai, consulenti del lavoro, esperti finanziari.   

                                                 
86 Figura : Business Model di uno studio strutturato. Fonte: C. Bagnoli, “L’innovazione nelle strategie dei piccoli e 
medi studi professionali per supportare l’innovazione nelle strategie delle piccole e medie imprese”, Il 
Commercialista Veneto, n.201 Giugno 2011 
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Figura  5 Business Model di uno studio personale 

87 

 

Incrociando i seguenti dati e tenendo presente che la maggior parte degli studi reattivi 

presentano maggiori dimensioni rispetto a quelli passivi, si identificano quattro gruppi di studi 

professionali che adottano modelli di business omogenei e che hanno prospettive 

sull’evoluzione omogenee: studi personali reattivi (32%), studi strutturati reattivi (15%), studi 

personali passivi (40%), studi strutturati passivi (13%).  

Dai risultati della ricerca emerge che lo studio personale, con un modello di business incentrato 

nella figura del professionista titolare, non ha le competenze al suo interno necessarie per 

ampliare la propria offerta e quindi supportare le PMI clienti nei processi di innovazione 

strategica.  

In particolare, se il gruppo di studi personali passivi non problematizza neanche questa 

mancanza limitandosi a servire il mercato delle persone fisiche e imprese individuali, gli studi 

personali reattivi si trovano nelle condizioni di riconoscere di poter modificare il proprio 

modello di business per innovare le loro strategie e supportare nell’innovazione delle strategie 

delle imprese clienti.  

Per quanto riguarda gli studi strutturati invece, a differenza di quelli personali, offrono servizi 

non standardizzabili, per promuovere questi ultimi utilizzano mezzi di marketing e 

comunicazione e sopperiscono alle loro mancanze appoggiandosi a professionisti esterni, 

creando così una rete professionale in grado di meglio supportare le PMI nella loro totalità. 

Nonostante questo, nessuno degli studi strutturati pare fornire servizi innovativi alle imprese o 

                                                 
87 Figura : Business Model di uno studio personale. Fonte: C. Bagnoli, “L’innovazione nelle strategie dei piccoli e 
medi studi professionali per supportare l’innovazione nelle strategie delle piccole e medie imprese”, Il 
Commercialista Veneto, n.201 Giugno 2011 
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essere attrezzati per farlo. Se il gruppo degli strutturati passivi non problematizza la necessità 

di modificare il proprio modello di business e gli strutturati reattivi sebbene riconoscono la 

necessità di cambiarlo, vedono questo processo in ottica di miglioramento incrementale 

piuttosto che radicale. Una resistenza più a livello psicologico che a livello organizzativo.88 

3.6.4 Fare strategia negli studi professionali 

La ricerca pone l’accento su un rischio a cui, molti studi vanno incontro ossia sapersi modificare 

prima di “crollare”. Come la crisi ha imposto alle PMI un cambiamento nel loro business e nelle 

loro strategie, spesso riconosciuto solo in seguito a una caduta delle performance e talvolta al 

fallimento dell’azienda stessa, la stessa richiede un cambiamento radicale a livello di modello 

di business e strategia anche a chi affianca e consiglia queste ultime, ovvero i piccoli medi studi 

di commercialisti.    

In particolare, l’indagine fa emergere la necessità, soprattutto per gli studi personali, di 

aumentare le proprie competenze manageriali e specialistiche e innovare i loro servizi andando 

oltre quelli che sono i servizi tradizionali, senza però correre il rischio di ampliare solo servizi 

di tipo pull e simili a quelli già presenti in portafoglio, ma di riconoscere la necessità di 

compiere una vera e propria innovazione strategica. 

Lo sviluppo di servizi richiesti dal mercato, che possiamo definire una strategia “Market Pull”89 

porta facilmente a sviluppi e crescite di tipo incrementale, essendo quest’ ultimo mosso da 

necessità espresse dal cliente e osservazione del competitor. Per quanto riguarda innovazioni di 

tipo radicale però, la logica di orientamento di mercato va inibire questo tipo di crescita. Solo 

una componente di questa strategia mostra una relazione positiva con lo sviluppo di 

“innovazione”, ossia il capitale intellettuale interno all’organizzazione. 90 

Quando un’ impresa deve sviluppare nuovi servizi che sono vicini a competenze già esistenti 

nel mercato ci si limita a trasferire conoscenze e lo sforzo è “limitato”, nel caso in cui invece, 

questa debba sviluppare servizi assenti nel mercato o per lo meno latenti  lo sforzo diventa 

significativo e il “capitale intellettuale” dell’impresa diventa importantissimo, nella misura in 

cui riesce a sviluppare nuova conoscenza, condividerla internamente ed esternalizzarla 

                                                 
88 C. Bagnoli, “L’innovazione nelle strategie dei piccoli e medi studi professionali per supportare l’innovazione 
nelle strategie delle piccole e medie imprese”, Il Commercialista Veneto, n.201 Giugno 2011 
89 Market Pull è una strategia competitiva che deriva dall’analisi del mercato e dei bisogni e desideri espliciti dai 
clienti   
90 M. Massaro, J. Dumay, C. Bagnoli, “Where there is a will there is a way. IC, strategic intent, diversification and 
firm performance”, Esmerald Insight, Journal of intellectual Capital, Vol. 16 lss 3 pp.490-517  
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trasformandola in valore per i clienti. 

Posta l’ipotesi che uno studio debba lavorare come un’impresa dal punto di vista organizzativo, 

ecco perché diventa importante investire, non solo in competenze tecniche ma anche 

nell’organizzazione stessa e in tutto il “capitale intellettuale”91 che si compone di risorse umane, 

relazionali e strutturali, in modo da sviluppare una cultura aziendale orientata all’ innovazione 

che consenta di rispondere alle minacce e alla opportunità dell’ambiente. La ricerca in esame 

mostra proprio come queste variabili vadano a favorire questo tipo di sviluppo, ma allo stesso 

tempo, i risultati fanno emergere anche come nella realtà queste vadano ad essere “inibite” dal 

fatto che la maggioranza del fatturato è dato da servizi standard, il cliente non richieda niente 

di “nuovo” e non esiste una pressione competitiva a riguardo. Questo ultimo modo di agire 

però, può portare benefici nel breve termine ma sviluppa una sorta di miopia nel lungo termine, 

che rischia di ricalcare la strada percorsa dalle PMI in occasione della crisi, ossia arrivare a 

riconoscere il bisogno di cambiare quando ormai si è già fuori dal mercato. Ridefinire il modello 

di business dello studio diventa quindi importante, analizzando sì il mercato, ma in un’ottica di 

“Design Driven”92 che parte da un’analisi dei trend socio-culturali del mercato e quindi dai 

bisogni latenti nei clienti, dal “Che cosa” dovremmo offrire loro prima che dal “Chi” per 

arrivare a un innovazione di tipo radicale. 

                            Market Pull                                                 Design Driven                         

        93 

 

 

                                                 
91 M. Massaro, G. Rossi, C. Bagnoli, “Linking market orientation and service relatedness to new service 
development. The case  of Italian small accounting firms”, International journal of Management Science and 
Information Technology, pp. 94-108 
92 “Design-driven” o “innovazione radicale”:  significa non assecondare il mercato, stravolgerlo e riformarlo a 
talpunto che le persone si adegueranno al nuovo impianto socio-culturale amando il vostro prodotto. 
93 Fig. : Due diversi modelli di business. Fonte: Bagnoli C., Slide del corso universitario “Strategia aziendale”. 
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3.7 I commercialisti; una categoria vicina alle aziende e lontana 

dallo Stato 

Se una parte di professionisti ha scelto di dedicarsi a un ramo di specializzazione, diventando 

appunto uno specialista a tutto tondo nell’ambito scelto e rinunciando all’assistenza del cliente 

per altri ambiti, un'altra parte, più aziendalista che continua nella linea del consulente generale 

d’impresa si trova davanti un cliente, solitamente l’imprenditore della piccola media impresa a 

conduzione familiare, che richiede consiglio per le questioni più disparate che girano intorno 

all’ impresa. 

La più influente dottrina da una parte parla di impossibilità per il futuro, di un commercialista 

tuttologo e dall’altra definisce il nuovo ruolo che il commercialista dovrebbe avere per 

l’impresa: “coach dell’imprenditore”. Una definizione che assomiglia molto al “consigliere 

dell’imprenditore” di cui si parlava negli anni ’60 e che sembra quasi voler tornare indietro nel 

tempo; una definizione che salta però tutti i nuovi compiti fiscali aggiunti al commercialista dal 

’72 in poi e  prescinde dal più complesso e competitivo contesto economico globale in cui ci 

troviamo oggi.  

Se il commercialista oggi è ben cosciente delle nuove opportunità del mercato e del possibile 

sviluppo del suo lavoro, dall’altro si trova uno Stato distante che preme con continui 

adempimenti a suo carico, un Ordine più controllore delle norme deontologiche che d’aiuto alla 

categoria e un carico di lavoro che lascia poco spazio a nuove prospettive. Se da un lato l’unica 

soluzione appare essere che il commercialista smetta di fare il generalista per dedicarsi a una 

specializzazione particolare, dall’altra il cliente doc del piccolo commercialista, che in questa 

sede consideriamo come il piccolo imprenditore, spesso ignorante in materia, continuerà a 

rivolgersi a lui senza distinguere il confine tra una specializzazione e un'altra, ma cercando solo 

una risposta e una consulenza per tutto ciò che riguarda la sopravvivenza della sua impresa. 

Ecco che allora, possiamo guardare da un altro punto di vista la situazione e chiederci se invece 

di cercare di “aggiustare una realtà già compromessa”, non si possa ascoltare una categoria 

attualmente vicina alle aziende e lontana dallo Stato e ricercare il valore aggiunto del lavoro di 

quest’ultima cominciando con l’agevolarla o quanto meno semplificando tutto ciò che di 

procedurale e burocratico gli è stato aggiunto negli anni e ritornare a lasciare che il 

commercialista si riappropri del suo lavoro di consulente. 
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3.7.1 Dove sta l’ostacolo al cambiamento? La parola dei commercialisti 

italiani 

A seguito dei cambiamenti intercorsi sul mercato e nella pubblica amministrazione dalla crisi 

in poi, possiamo affermare che si sta delineando una nuova fase professionale.  

Per una professione ricca di sbocchi le opportunità non mancano, e se le previsioni parlano di 

un ritorno del commercialista a fianco dell’imprenditore come mentore, e vedono 

specializzazioni, aggregazioni, digitalizzazione e visione strategica nel futuro dei professionisti 

cosa c’è ad ostacolo per l’attuazione di questi piani? 

Equo compenso e soprattutto semplificazioni negli adempimenti fiscali; questi i maggiori temi 

di battaglia da parte della categoria.  

Per quanto riguarda le tariffe, i professionisti non chiedono di reintrodurle ma di porre dei 

parametri di riferimento per quantificare il valore della prestazione professionale in quanto 

l’abrogazione delle tariffe ha sì ampliato il mercato dei servizi professionali ma ha anche 

lasciato senza alcuna protezione un moltitudine di professionisti.  

Il tema di maggior scontento, rimane però quello riguardante gli adempimenti fiscali. Un 

sondaggio effettuato dalla Fondazione Nazionale dei commercialisti ha rilevato che oltre il 70% 

dei guadagni viene impiegato per i costi legati alla gestione degli adempimenti fiscali con un 

ammontare annuo di spese pari circa a 61.500€.94  

Semplificazioni e più dialogo con lo Stato; queste le richieste della categoria, culminate con 

due tentativi di sciopero nel 2016 e nel 2017 (entrambi poi revocati) rivolti proprio a danno 

dell’Amministrazione finanziaria e all’Agenzia dell’Entrate.  

 

 “I commercialisti italiani ritengono che sia stato raggiunto il limite. C'è un vergognoso il 

disprezzo verso la categoria che continua chiedere semplificazioni. Siamo consci che le 

frontiere della professione stanno cambiando. Per specializzarci, per crescere e per permettere 

all'economia di svilupparsi abbiamo bisogno di essere riconosciuti come professionisti che 

apportano valore aggiunto”.  

Fazio Segantini, presidente di Ungdcec (Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili)95 

 

                                                 
94 Ansa, “Commercialisti, torna ipotesi sciopero, ‘troppi adempimenti’ ”, 12 giugno 2017, Post-it 
95 Giovanni Parente, “Commercialisti, sciopero a fine febbraio con la dichiarazione Iva”, 14 Dicembre 2016, Il Sole 
24 Ore 
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“Dobbiamo rivendicare il nostro ruolo e far capire al Governo quanto è importante la 

categoria dei commercialisti per far pagare le tasse in Italia. Vogliamo che venga riconosciuto 

il nostro ruolo nell'organizzazione fiscale del Paese. Siamo stanchi di tavoli tecnici che ci 

danno ragione e poi si tramutano in proposte parlamentari che vanno in un'altra direzione”.  

Domenico Posca, presidente di Unico (Unione Italiana Commercialisti)96 

 

Ciò che vado a descrivere di seguito è l’analisi di interventi, pareri, “lettere” di commercialisti 

mandate al quotidiano Sole 24 Ore in occasione dello sciopero e riguardante i problemi della 

categoria.  

Quello che si è potuto delineare dagli interventi raccolti di oltre 50 commercialisti è un pensiero 

abbastanza uniforme, che insiste su pochi punti ma molto ben chiari. 

E’ una categoria che negli ultimi trent’anni si è dovuta adeguare al contesto normativo e del 

mercato, andando a finire senza accorgersene, ad essere, come definito da molti dei 

commercialisti intervenuti :“dipendenti dell’agenzia delle entrate a costo zero” ma con i rischi 

e gli oneri di un imprenditore professionista.  

Comunicazioni periodica dati iva, dichiarazione dei redditi-iva-irap telematica, modelli intrastat 

e molti altri dichiarativi e adempimenti che assorbono quotidianamente, durante tutto l’arco 

dell’anno le giornate di uno studio commercialistico, che deve stare dietro a una politica “del 

breve termine”, che proroga continuamente scadenze, varia modelli spesso e volentieri 

all’ultimo minuto. Tutto tempo che viene tolto alla consulenza e discapito della professionalità 

stessa. Senza dimenticare che software, aggiornamenti, corsi di aggiornamento e convegni che 

vengono fatti per comprendere e adempiere  correttamente a questi lavori per lo Stato sono tutti 

a carico del professionista, poiché in caso di inadempimento rischia sanzioni parecchio salate.  

L’ordine dei commercialisti a differenza di quello degli avvocati o notai non ha nessuna 

influenza a livello politico; quello che emerge è la richiesta da parte dei commercialisti di 

partecipare ai tavoli decisionali e una maggior collaborazione con le istituzioni, per aiutare un 

legislatore spesso scollegato dalla realtà di tutti i giorni. Riconoscere quindi un ruolo tecnico 

anche a livello legislativo del commercialista, figura di cui lo Stato necessità sempre di più 

senza però riconoscerne il valore. 97   

  

                                                 
96 Giovanni Parente, “Commercialisti, sciopero a fine febbraio con la dichiarazione Iva”, 14 Dicembre 2016, Il Sole 
24 Ore 
97 Sole 24 Ore, “Lettere ricevute dai commercialisti”, http://ww.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/le-lettere-
ricevute-commercialisti-213114  
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CAPITOLO 4 – La direzione futura della professione 
Nel capitolo precedente è stato analizzato il periodo che va dalla crisi fino ad oggi, cercando di 

capire in che modo un nuovo contesto e un mercato diverso hanno cambiato la professione. In 

questo capitolo partiamo invece dal presente, fino a proiettare la professione nel prossimo 

futuro, analizzando quelle che sono le attuali proposte di cambiamento.  

Il contesto economico che circonda il professionista, abbiamo visto, influenza molto il suo 

lavoro, la presenza o meno sul territorio circostante di numerose imprese e ad esempio, di 

piccoli imprenditori individuali piuttosto che grosse società di capitali, è condizionante e 

portano il commercialista a protendere per un’area di specializzazione piuttosto che un’altra. I 

dati della categoria non mostrano valori omogenei in tutto il territorio; un commercialista del 

Nord Italia che lavora maggiormente con imprese e compete con più professionisti vicino a lui 

presenta richieste e difficoltà diverse da un professionista del Sud Italia che lavora 

maggiormente con persone fisiche e con l’amministrazione pubblica, riflesso di un contesto più 

povero di imprese e coerentemente anche con meno commercialisti presenti nel territorio. Di 

seguito viene brevemente analizzato il contesto economico italiano odierno e accostato con i 

valori della professione presenti attualmente in Italia. 

      

4.1 Lo scenario macroeconomico 201798 

Nel 2016 l’economia mondiale, secondo il Fondo Monetario Internazionale è cresciuta del 3,1% 

e le proiezione per il 2018 sono positive (+3,6%), con una crescita trainata soprattutto dai paesi 

emergenti e i paesi in via di sviluppo. E’ interessante vedere come nel quadro economico 

internazionale il Pil delle economie avanzate sia stato caratterizzato da un picco di discesa negli 

anni della crisi, che solo nel 2013 ha cominciato una lenta ripresa (attorno al 3%), mentre i paesi 

in via di sviluppo, trainati dall’ economia asiatica, abbiano avuto solo un rallentamento, ma 

abbiano mantenuto tassi superiori al 4%.  

 

 

 

 

                                                 
98 Rapporto 2017 sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
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Tassi di crescita annuale del PIL nei paesi sviluppati  

Figura  6 Quadro macroeconomico internazionale: tassi di crescita annuale del PIL nei paesi sviluppati. Anni 2000-2016 

99 

 

Previsioni positive anche se lente sono previste per l’Italia che dal 2016 ha un tasso di crescita 

costante del 1% e sembra continuerà a mantenerlo almeno per i successivi due anni. Nonostante 

i segnali positivi il nostro paese mostra un percorso di sviluppo nettamente sotto la media 

europea e i segnali positivi sono dovuti principalmente a politiche fiscali orientate a stimolare 

la produzione interna e a implementare riforme strutturali, come la riforma del mercato del 

lavoro. Una lenta ripresa, aiutata anche dalle politiche monetarie europee accomodanti, che è 

sostenuta soprattutto dalle esportazioni ma che è limitata dai pochi investimenti e porta quindi 

a un peggioramento nella produttività totale.  Dopo una fase di decrescita negli anni della crisi, 

una ripresa nel 2011 e una successiva contrazione; dal 2014 il Pil ha ripreso la sua fase espansiva 

anche se ad un tasso lento e contenuto. 

  

                                                 
99 Tab.  .Quadro macroeconomico internazionale: tassi di crescita annuale del PIL nei paesi sviluppati. Anni 2000-
2016, dati FMI, World Economic Outlook database, Aprile 2017. 
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Andamento dei principali indicatori dell’economia in termini reali.  

Figura  7 Andamento dei principali indicatori dell’economia in termini reali. Anni 2000-2016 

. 100 

 

 

 

Analizziamo i principali indicatori dell’economia:  

Consumi e investimenti 

 I consumi registrano una crescita molto positiva, in particolare per quelli delle famiglie. La 

combinazione di una politica monetaria accomodante e una politica fiscale hanno favorito il 

dato; hanno infatti incrementato l’occupazione, di conseguenza aumentato i redditi familiari e 

quindi stimolato la ripresa dei consumi.   

Gli investimenti hanno cominciato dal 2015 una lenta ripresa, dopo la brusca contrazione avuta 

dal post crisi. 

Mercato del lavoro 

Il mercato del lavoro dal 2016 evidenzia grossi segnali di ripresa ritornando al livello pre crisi 

di 22 milioni e 758 mila occupati. Nonostante questo i tassi di disoccupazione, seppur in calo, 

rimangono ancora troppo elevati, soprattutto nei giovani.  

 

 

 

 

                                                 
100 Tab. : Andamento dei principali indicatori dell’economia in termini reali. Anni 2000-2016. Elaborazioni FNC su 
dati Istat 
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Serie storica sui principali indicatori del mercato del lavoro 

Tabella 20 Serie storica sui principali indicatori del mercato del lavoro. Anni 2006-2016 

101 

 

Commercio estero 

Negli ultimi cinque anni il valore delle esportazioni soprattutto fuori dall’ Europa registra un 

evidente incremento. Le importazioni, grazie alla crescita della domanda interna e dei consumi 

sono aumentata anche esse. L’andamento favorevole del tasso di cambio euro/dollaro ha 

sicuramente dato un aiuto negli ultimi anni. 

Finanza pubblica 

Il valore del debito pubblico in rapporto al Pil condiziona pesantemente la finanza pubblica. 

Una crescita quasi nulla del Pil e una deflazione diffusa hanno portato il debito ad aumentare 

fino alla quota di 2.218 milioni di euro nel 2016. L’elevata percentuale di economia sommersa 

dovuta al lavoro irregolare e all’evasione fiscale ostacolano la diminuzione di questo debito. 

  

                                                 
101 Tab.: Serie storica sui principali indicatori del mercato del lavoro. Anni 2006-2016 (valori assoluti e 
percentuali). Dati Istat. 
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Debito pubblico in milioni di euro e rapporto percentuale con il PIL 

Tabella 21 Debito pubblico in milioni di euro e rapporto percentuale con il PIL. Anni 2013-2016 

 102 

In linea generale però, lo Stato italiano continua a spendere di più di quanto riesca a incassare. 

Un dato che preoccupa visto che dal 1999 a oggi le entrate fiscali sono costantemente aumentate 

toccando una quota massima del 43%  di pressione fiscale rimasta dal 2012 al 2015. L’Italia si 

posiziona tra i primi paesi per imposizione fiscale. 

 

La pressione fiscale  

Tabella 22 Serie storica della pressione fiscale e la relativa variazione % annuale. 1999-2016 

103 

  

                                                 
102 Tab. : Debito pubblico in milioni di euro e rapporto percentuale con il PIL. Anni 2013-2016. Dati Mef.  
103 Tab.  : Serie storica della pressione fiscale e la relativa variazione % annuale. 1999-2016. Elaborazioni FNC su 
dati Istat 
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4.1.2 Il sistema produttivo e le PMI   

A inizio 2017 le imprese registrate sono 6.063.0763 di cui 5.145.995 sono attive. Una crescita 

rispetto agli anni precedenti dovuta soprattutto alle società di capitali aumentate del 3,7% 

rispetto all’anno precedente e ad oggi pari a 1.082.003. Le società di persone diminuiscono del 

2,3% e le imprese individuali dello 0,6%.  

 

Le imprese per forma giuridica 

Tabella 23 Le imprese per forma giuridica. Anno 2016 

104 

 

Settori positivi che partecipano a questa crescita sono quello tecnico-scientifico (+1,5%) e 

quello finanziario-assicurativo (+1,5%), mentre registrano un calo il settore manifatturiero (-

1,1%) e del commercio (-0,2%). Sulla totalità delle imprese interessate il 10% sono di 

imprenditori under trentacinque, il 21,8% di imprenditori donna e il 9,4% di stranieri. Le 

imprese artigiane rispetto il 2014 calano di 40.384 unità, quelle rimaste fanno parte per più della 

metà del settore dell’industria, in particolare predomina quello delle costruzioni seguito da 

quello manifatturiero e dei servizi. 

  

                                                 
104 Tab. : Le imprese per forma giuridica. Anno 2016 (valori assoluti e percentuali). Dati Infocamere elaborati da 
FNC 
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Le imprese per settore economico 

Tabella 24 Le imprese per settore economico Ateco 2007- Variazioni percentuali anni 2015-2016 
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Imprese per predominanza di controllo 

Tabella 25 Stock di imprese per tipologia di predominanza di controllo. Anni 2015-2016 

106 

 

 Le microimprese (0-9 addetti) rappresentano il 95,4% delle imprese attive totali, al secondo 

posto ci sono le piccole imprese (10-49 addetti) che però risultano essere anche quelle più in 

difficoltà e continuano a diminuire. Le grandi imprese rappresentano solo lo 0,1% del totale 

                                                 
105 Tab.: Le imprese per settore economico Ateco 2007- Variazioni percentuali anni 2015-2016. Dati Infocamere  
elaborazione FNC 
106 Tab: Stock di imprese per tipologia di predominanza di controllo. Anni 2015-2016 (valori assoluti e 
percentuali). Dati Infocamere, elaborazione della FNC. 
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imprese attive.  

 

Struttura delle imprese attive per classi di addetti 

Tabella 26 Struttura delle imprese attive per classi di addetti. Anni 2012-2014 

107 

Analizzando per numero di addetti, la forma giuridica, in aumento è la società di capitali, un 

aumento dovuto in particolar modo alla forma giuridica di società a responsabilità limitata che 

dà lavoro al 31% degli addetti. A seguire, se la società di cooperativa sociale da segnali positivi 

(+8,2%), società in nome collettivo e società in accomandita semplice, al contrario, calano 

registrando variazioni negative.  

 

Numero di imprese attive ed addetti 

Tabella 27 Numero di imprese attive ed addetti. Anni 2012-2014. 

108 

Considerando la distribuzione percentuale solo delle imprese in relazione alla forma giuridica, 

l’imprenditore individuale rimane la figura più diffusa seguito dalla società a responsabilità 

limitata.  

                                                 
107 Tab. : Struttura delle imprese attive per classi di addetti. Anni 2012-2014. (Valori in migliaia e percentuali). 
Elaborazioni FNC su dati Istat aggiornati al 20 Aprile 2017. 
108 Tab.: Numero di imprese attive ed addetti. Anni 2012-2014. (Valori assoluti e percentuali). Elaborazioni FNC 
su dati Istat aggiornati al 20 Aprile 2017 
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La crisi ha impattato sicuramente sulla sopravvivenza di molte imprese; dopo il 2008 infatti il 

tasso di mortalità delle imprese109 è aumentato di quasi 1 punto percentuale e il tasso di 

sopravvivenza della imprese, che comprende le imprese ancora in vita dopo 5 anni sul totale 

delle imprese nate nell’anno preso in considerazione, è sceso di 7,7 punti percentuale. 

 

Tassi di mortalità, natalità e sopravvivenza delle imprese 

Tabella 28 Il tasso di mortalità dà la misura del numero di imprese cessate nell’anno in esame sul totale imprese attive nello 
stesso anno. 

110 

 

Start-up e PMI 

Spostando l’analisi su Start-up e PMI, il 2017 registra 7.134 Start-up innovative mentre il 

numero di PMI innovative è pari a 533. La Lombardia si posiziona al primo posto per essere la 

regione che detiene più Stat-up e più PMI, rispettivamente 22% del totale Start-up e il 25,3% 

di PMI. L’aumento della forma giuridica società a responsabilità limitata è scelto soprattutto da 

queste due tipologie di nuove imprese, mentre il settore più diffuso è quello dei servizi seguito 

da industria/artigianato.   

  

                                                 
109 Il tasso di mortalità dà la misura del numero di imprese cessate nell’anno in esame sul totale imprese attive 
nello stesso anno.  
110 Tab.: Tassi di mortalità, natalità e sopravvivenza delle imprese. Anni 2004-2014. Valori percentuali. 
Elaborazioni  
FNC su dati Istat “Noi Italia 2017-Strutture produttive”. 
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Distribuzione di Stat-up e PMI innovative 

Figura  8 Distribuzione percentuale di PMI innovative e Stat-Up 

111 

 

 

 

PMI innovative e Start-Up per forma giuridica 

Tabella 29 PMI innovative e Start-Up per Forma giuridica 

112 

  

                                                 
111 Tab. : Distribuzione percentuale di PMI innovative e Stat-Up. Elaborazioni FNC su dati Infocamere aggiornati 
al 17/04/2017 
112 Tab.: PMI innovative e Start-Up per Forma giuridica. Elaborazioni FNC su dati Infocamere aggiornati al 
15/05/2017 
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PMI innovative e Start-Up per Settori economici 

Tabella 30 PMI innovative e Start-Up per Settori economici 

113 

4.1.2 I numeri della professione 

Dal 2012 il numero degli iscritti registra un tasso di crescita positivo che va dallo 0,5% all’ 1% 

annuo. A inizio 2017 i dottori commercialisti iscritti all’ Albo erano117.916 sparsi in 131 Ordini 

Territoriali; l’incremento annuale era pari a 564 iscritti, inferiore al valore dell’anno precedente 

di quasi la metà.  

Tabella 31 Iscritti Albo. Anni 2008-2016 

114 

I valori non sono però omogenei in tutto il territorio italiano, il Nord registra costantemente una 

crescita maggiore rispetto a Centro e Sud e dà il contributo maggiore in termini di numeri 

possedendo il 79,2% del totale degli iscritti all’Ordine. La presenza di più imprese è 

sicuramente una delle cause maggiori, che si evidenzia anche nella distribuzione per regione 

che concentra i maggiori numeri in Lombardia dove appunto è anche la regione con più imprese 

nel territorio. Anche se, come abbiamo visto nelle indagini precedenti, è al Nord che si 

diffondono gli studi più strutturati e performanti, in numero di iscritti, seguono il podio della 

                                                 
113 Tab. : PMI innovative e Start-Up per Settori economici. Elaborazioni FNC su dati Infocamere aggiornati al 
15/05/2017 
114 Tab.: Iscritti Albo. Anni 2008-2016. Dati al 1 Gennaio di ogni anno. 



110 
 

Lombardia regioni come la Campania (14.231 iscritti), Lazio (13.716 iscritti) e Puglia (10.188 

iscritti).  

La componente femminile costituisce il 32% degli iscritti ed è in costante crescita. Un dato in 

calo invece è quello dei giovani che registra il 17,4% sul totale. 

 

Dinamica degli iscritti all’Albo 

Tabella 32 Dinamica degli iscritti all’Albo. Anno 2016. 

115 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Tab .: Dinamica degli iscritti all’Albo. Anno 2016. 
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Struttura anagrafica degli iscritti all’Albo 

Tabella 33 Struttura anagrafica degli iscritti all’Albo. Anno 2016 

 

116 

 

Tra il 2007 e il 2015, mentre il Pil nominale cresceva del 2,2% e quello reale si contraeva del 

7,8% per effetto della crisi, il reddito medio percepito dai commercialisti è calato del 13,9% 

(reddito reale), conseguente soprattutto ai maggiori costi operativi dovuti all’introduzione di 

numerose novità in ambito fiscale; dimostrazione e segno di come la crisi abbia colpito 

ampiamente anche le libere professioni. Un reddito professionale che non si mostra anticiclico 

anzi, segue la tendenza del Pil italiano. Le statistiche reddituali mostrano una media nazionale 

di €58.602, un valore lontano dai €61.130 del 2008, ma che è tornato ad aumentare dopo anni 

di contrazione. Il dato però può apparire fuorviante, c’è un grosso divario infatti, tra i redditi 

medi registrati al Nord pari a €79.811 e quelli registrati al Sud pari a €30.078.  

Si ritiene quindi più realistico il valore  mediano, ossia il valore che divide a metà i dati nazionali 

raccolti, che è pari a €33.602. Questo valore evidenzia come più del 50% dei redditi dei 

professionisti siano schiacciati verso il basso e non superino il reddito dato dalla mediana. Il 

problema del sostegno del reddito chiarisce e rafforza la campagna dell’equo compenso che 

vede i commercialisti coinvolti in prima fila.  Il Nord-Ovest dall’altro estremo con €84.419 

registra il picco di reddito medio più elevato.  

  

                                                 
116 Tab. : Struttura anagrafica degli iscritti all’Albo. Anno 2016 



112 
 

Statistiche reddituali per anno 

Tabella 34 : Media Irpef nominale e reale. Anni 2007-2015 

117 

 

Statistiche reddituali per regione 

Tabella 35 Statistiche reddituali. Medie e mediane. Anno 2015 

118 

  

                                                 
117 Tab. : Media Irpef nominale e reale. Anni 2007-2015. Valori deflazionati sulla base dell’indice IPCA su anno 
base 2007 
118 Tab.  Statistiche reddituali. Medie e mediane. Anno 2015 (dichiarazione 2016) 
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Società tra professionisti 

Tabella 36 Società tra professionisti. Anni 2016-2017 

119 

 

4.2 Le nuove frontiere lavorative 

Si è parlato di grandi cambiamenti in arrivo per la professione e alla data odierna molti azioni 

concrete sono già in atto da parte del legislatore o dell’Ordine Nazionale stesso. Di seguito 

vengono presentate tre novità, attualmente presenti nel tavolo del legislatore, che potrebbero 

significare un passo importante per la direzione che la professione del commercialista prenderà 

nei prossimi anni.  

4.2.1 La fatturazione elettronica120 

“Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque 

formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte 

del destinatario.”121  

                                                 
119 Tab. Società tra professionisti. Anni 2016-2017 
120 Il presente paragrafo è frutto di una consultazione e successiva rielaborazione di articoli provenienti da: 
Eutekne.info, Ipsoa, Il Sole 24 Ore. Il dettaglio degli articoli è presente nella bibliografia a fine tesi.  
121 Art. 21 co. 1 del DPR 633/72 
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Con l’art.1 co. 209-214 delle legge 244/2007 la fattura elettronica veniva resa obbligatoria per 

le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione. Non si tratta dunque di 

un argomento nuovo, ma con l’approvazione definitiva della legge di bilancio 2018 le novità 

introdotte non saranno poche. 

A partire dall’ 1 Gennaio 2019 si introdurrà l’obbligo di emettere la fattura in formato 

elettronico per la generalità delle operazioni soggette ad Iva. In via anticipata inoltre, già dal 1 

Luglio 2018 l’obbligo inizierà per le cessioni di benzina e gasolio usati come carburanti.  

I nuovi obblighi riguarderanno tutte le operazioni B2B122 e parzialmente le operazioni B2C123 

e l’esonero è previsto solo per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario o dei minimi.  

La misura prevista dalla legge ha come obiettivo rendere più efficace l’azione di contrasto 

all’evasione fiscale, accrescendo la capacità di controllo del Fisco e semplificando la 

riscossione dell’Iva. La Commissione Europea ha autorizzato lo Stato a introdurre la normativa 

e il 31 Dicembre 2021, verranno valutati gli effetti della stessa e si deciderà se prorogarla o 

meno.  

All’introduzione della fattura elettronica si parla di un nuovo ruolo ovvero quello di 

“certificatore di processo” e il dottore commercialista appare l’unica figura che possiede le 

competenze fiscali per ricoprirlo, dovendo quest’ultimo verificare la corrispondenza tra dati 

contenuti nel flusso telematico trasmesso dall’Agenzia delle Entrate e la documentazione di 

base a supporto dell’operazione, nonché della successiva corretta contabilizzazione. Un ruolo, 

che da un lato è visto come riduttivo, equiparabile a quello di un Caf e che incute timore 

soprattutto a quei professionisti che lavorano con un bacino di clienti dato principalmente da 

privati e piccole imprese individuali, in quanto temono di perderli a favore di Caf e organismi 

simili.  Dall’altro lato il processo di fatturazione elettronica favorisce la fluidità dei controlli 

amministrativi e delle dinamiche di incasso e pagamento, alleggerendo l’impresa dal peso di 

controlli non più necessari, come i visti di conformità, semplificando le dichiarazioni Iva e 

favorendo un rapporto più integrato con le dinamiche di sviluppo e crescita della filiera in cui 

le PMI si trovano inserite. 

La fatturazione elettronica quindi, è solo il primo passo per le transazioni in tempo reale 

attraverso la digitalizzazione dei flussi informativi: dall’ordine al fornitore, all’incasso dal 

cliente.  

Un futuro che ormai appare tracciato, a favore della digitalizzazione e dell’automatizzazione 

                                                 
122 Business to business 
123 Business to consumer 
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dei processi. Una contabilità che non potrà sparire ma che sicuramente cambierà la sua forma 

diventando sempre più automatizzata e marginale per il lavoro del commercialista, che potrà 

quindi dedicarsi a fare più consulenza.  

L’estensione generalizzata fin da subito della normativa suscita timore nella categoria, più che 

altro per il caos che questa mossa porterà, almeno inizialmente. Scaglionare l’obbligo partendo 

con le società quotate e in quattro anni estenderlo gradualmente a tutti i soggetti; è questa la 

proposta fatta dalla categoria a riguardo. Nonostante questo aspetto, che sottolinea la necessità 

della presenza di commercialisti nei tavoli tecnici con il legislatore, è evidente che questo 

fenomeno è un inizio per semplificare il nostro sistema Paese e renderlo maggiormente 

competitivo rispetto ai competitors internazionali. D’altronde, questi ultimi partono nella 

maggior parte dei casi, già con un sistema fiscale meno complicato del nostro e senza figure 

come le nostre per l’assistenza fiscale. Lasciare al commercialista più spazio per la consulenza 

d’impresa e sgravarlo dagli eccessivi adempimenti fiscali vorrebbe dire mettere il professionista 

e l’impresa stessa, allo stesso piano di partenza dei competitors per giocare una partita 

sicuramente più paritaria.     

4.2.2 Le scuola di specializzazione124 

In questo momento di forte cambiamento del contesto economico nazionale il Consiglio 

nazionale sta cercando di fare un lavoro organico di revisione nell’ordinamento professionale e 

disegnare una strada precisa per il futuro della categoria. Due i punti nevralgici : 

-Semplificare gli adempimenti fiscali; 

-Concentrare il lavoro del commercialista su quello di consulente.  

Per raggiungere questi due obiettivi, la rappresentanza di categoria sta cercando un maggior 

dialogo con l’Amministrazione Finanziaria sviluppando in modo armonico il progetto delle 

scuole di formazione. Il progetto portato davanti alla Commissione Bilancio del Senato prevede 

l’introduzione delle specializzazioni per i commercialisti e la costituzione di scuole di alta 

formazione (SAF) su tutto il territorio nazionale. Con le specializzazioni ogni professionista è 

portato a fare delle scelte in merito all’ambito di attività in cui investire e l’obiettivo finale del 

Consiglio nazionale sarebbe dare un riconoscimento a livello legislativo dei titoli di 

specializzazione. Questo dovrebbe creare nuove opportunità di lavoro per i commercialisti e 

migliorare la qualità delle prestazioni professionali degli iscritto all’Albo. Poco tempo fa, il 

                                                 
124 Il presente paragrafo è frutto di una consultazione e successiva rielaborazione di articoli provenienti da: 
Eutekne.info, Ipsoa, Il Sole 24 Ore. Il dettaglio degli articoli è presente nella bibliografia a fine tesi 
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consiglio Nazionale andava ad approvare il nuovo regolamento per la formazione professionale 

continua, che si discosta da questo progetto, in quanto il primo parla di aggiornamento, mentre 

il secondo di formazione vera e propria. 

Il provvedimento delle scuole di specializzazione contempla più di una modifica al Dlgs. 

139/2005, nello specifico si prevede l’aggiunta alla sezione A dell’albo, di elenchi suddivisi per 

specializzazioni, nei quali verranno inseriti i nomi degli iscritti affiancati alla specializzazione 

che posseggono e che gli è stata attestata.  

Per farsi riconoscere il titolo gli iscritti, con almeno cinque anni di anzianità, dovranno aver 

frequentato con profitto almeno 200 ore delle attività previste nel regolamento; oppure essere 

in possesso di un diploma di specializzazione universitario o della qualifica di docente di ruolo 

nelle materie corrispondenti ai settori di specializzazione. In più, il titolo potrebbe essere 

ottenuto anche per comprovata esperienza, a seguito di almeno 5 anni, su almeno dieci di 

esercizio, di un’attività professionale in uno dei settori di specializzazione, svolta in maniera 

prevalente e continuativa.  

I percorsi formativi dovranno essere organizzati dalle scuole di alta formazione (SAF), 

costituite su base regionale, in collaborazione con l’università e promossi, coordinati e vigilati 

dal “Coordinamento permanente SAF”, un organo istituito appositamente per svolgere tale 

funzione. 

Una delle conseguenze auspicate da tale manovra è nelle aggregazioni tra professionisti, i quali, 

avendo competenze diverse potrebbero più facilmente intraprendere un percorso comune e 

attuare così l’inizio di una vera e propria riorganizzazione degli studi. 

I primi ad averne beneficio però, sarebbero i professionisti “più piccoli”, quelli che attualmente 

risultano essere i più perplessi  a riguardo ma anche i più esposti alla “competizione senza regole 

“, che proprio con le specializzazioni potranno “elevare” la competizione sul piano del servizio 

e non solo sul costo. Il progetto piace invece a più del 50% degli iscritti all’albo “under 43” che 

vede nuove opportunità per creare competenze e rioccupare mercati fin’ ora trascurati125.  

Rimangono invece pessimisti i sindacati dei dottori commercialisti, soprattutto per quanto 

riguarda il sostenimento economico del progetto, che seppur “conveniente rispetto ai prezzi del 

mercato”, rimarrebbe interamente a carico del professionista,. 

Questa novità spazzerebbe via definitivamente il “commercialista generalista” e sarebbe d’aiuto 

per bloccare il proliferare di albi, registri ed elenchi (amministratori giudiziali, esperti in 

                                                 
125 Gallo S., “Specializzazioni e aggregazione nel futuro dei commercialisti”, 8 novembre 2017, E! professioni 
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gestione della crisi, delegati delle vendite giudiziarie, ecc.) che svilirebbero il percorso 

formativo del dottore commercialista. Dall’altro lato però, il rischio è che la specializzazione 

diventi un ulteriore barriera all’ingresso da sommarsi al già lungo iter per essere ammessi all’ 

Ordine.126 

In conclusione, il progetto è arrivato davanti alla commissione di Bilancio del Senato, ma per 

ora, ignorando fino in fondo le motivazioni, non è stato approvato. La categoria rimane però 

dell’idea che la proposta rivista potrebbe risultare valida e sembra rimarrà sulla scena della 

professione ancora per un po’, nella convinzione che insieme ad aggregazione e digitalizzazione 

sia la ricetta per fronteggiare al meglio le sfida future della professione del commercialista.          

4.2.3 Il progetto di riforma fallimentare127 

L’11 Ottobre 2017 è stata approvata la Legge delega per la riforma della disciplina fallimentare, 

il governo avrà tempo un anno per emanare la riforma della disciplina delle procedure di crisi 

e dell’insolvenza. Una rivisitazione della disciplina che coinvolgerà in prima persona la figura 

del commercialista e l’importanza del suo ruolo in questa delicata fase di un’impresa.  

Il termine “fallimento” sarà sostituito dall’espressione “liquidazione giudiziale” e il 

provvedimento mira a togliere quei vincoli che al giorno d’oggi ripudiano la persona che in 

qualche modo ha avuto una sconfitta imprenditoriale, per permettergli di rientrare e ritentare 

senza che il precedente insuccesso imprenditoriale di carattere economico diventi per lui una 

condanna.  

Arrivano anche una nuova definizione, ossia quella di “stato di crisi”, intesa come probabilità 

di futura insolvenza, fondata sull’esistenza di “inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali 

dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie 

obbligazioni”128. Una situazione configurabile qualora sia accertata una carenza di continuità 

aziendale. Allo “stato di crisi” si accompagna un’altra conseguente novità importante, ossia 

l’introduzione della “procedure di allerta e composizione assistita della crisi”, una procedura 

appunto, non giudiziale e confidenziale, svolta da parte di sindaci, revisori e creditori pubblici 

qualificati (Agenzia delle entrate, enti previdenziali e concessionario per la riscossione delle 

                                                 
126 -ODCEC, “Commercialisti: nel futuro della professione specializzazioni e capacità di fare rete”, in Ipsoa, 
30/11/2017 
127 Il presente paragrafo è frutto di una consultazione e successiva rielaborazione di articoli provenienti da: La 
lente sul fisco, Fisco e Tasse, Eutekne.info, Ipsoa, Il Sole 24 Ore. Il dettaglio degli articoli è presente nella 
bibliografia a fine tesi 
128 Art. 5 Legge Fallimentare 
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imposte) che ha l’obiettivo di segnalare in anticipo all’organo amministrativo l’esistenza di 

fondati indizi di una crisi e agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e i creditori. I 

controlli societari diventano quindi centrali in questa nuova ottica di allerta e le professioni 

maggiormente indicate per assistere il debitore nelle trattative finalizzate a un accordo con i 

creditori e per valutare la fondatezza della segnalazioni sono senz’altro i commercialisti. Viene 

adottato un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza 

(enti pubblici esclusi) e acquisiscono maggior potere ad agire i soggetti con funzioni di controllo 

e vigilanza sull’impresa. Le procedure saranno semplificate con il fine di ridurre i costi e 

saranno privilegiate le proposte che assicurino la continuità aziendale. Presso il Ministero della 

giustizia sarà inoltre istituito un albo di soggetti esperti destinati a svolgere, su incarico del 

tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali; un 

investimento concreto sulla categoria professionale dei commercialisti in quanto chi sarà 

chiamato a comporre l’albo deve possedere requisiti di professionalità, indipendenza ed 

esperienza.   

Quando l’imprese sarà già in stato di liquidazione giudiziale invece, chi acquisisce un 

potenziamento notevole dei suoi poteri è il curatore, diventando il vero dominus della 

liquidazione giudiziale in quanto potrà promuovere diverse azioni giudiziali spettanti ai soci o 

ai creditori sociali e occupandosi lui della fase di riparto dell’attivo tra i creditori.  

4.2.3.1 Il commercialista, una figura necessaria all’impresa dal pre-crisi alla 

liquidazione giudiziale 

La figura del commercialista diventa quindi necessaria nella crisi dell’impresa attraverso una 

molteplicità di ruoli diversi. 

Attraverso la riforma fallimentare si va a rendere centrale e indispensabile il ruolo del 

professionista sia nelle procedure concorsuali attraverso il curatore e gli esperti nominati dal 

ministero, sia nello “stato di crisi” aumentando i poteri di vigilanza e controllo del collegio. 

Non dimentichiamo però che il ruolo del commercialista diventa essenziale già nella fase pre-

crisi, come consulente dell’imprenditore. In questa fase al commercialista sono richieste doti 

anche di management per riconoscere le difficoltà dell’impresa e i primi campanelli d’allarme 

sintomo di una crisi di tipo strategico, prima che questa sfoci in una crisi di produttività, se non 

opportunamente gestita, fino a una vera e propria crisi di natura finanziaria dove si parla già di 
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dissesto.129 Un consulente, un coach per l’imprenditore, che sappia accompagnare l’impresa in 

tutte le sue fasi di vita, individuando i sintomi di pre-crisi, spesso non riconosciuti 

dall’imprenditore, in modo da poter applicare per tempo le adeguate azioni correttive. 

Inversioni di rotta, con cambi dal punto di vista strategico e organizzativo che a volte 

costituiscono un trauma per l’impresa ed è compito di chi consiglia l’imprenditore riconoscere 

e motivare questi cambiamenti, necessari per la salute e la ri-crescita dell’azienda.   

 

  

                                                 
129 Luciano Cipolletti, “I segnali dello stato di pre-crisi dell’azienda, la crisi, le soluzioni possibili ed il turnaround- 
l’inversione di tendenza”, Commercialista Telematico, 12/02/2014 
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CAPITOLO 5 – Il commercialista imprenditore di se stesso 
Il futuro dipinge un commercialista meno contabile e più consulente, a cui più che togliersi 

mansioni se ne aggiungono di nuove. Diventa quindi di vitale importanza, riuscire a strutturare 

e organizzare il proprio lavoro e il proprio studio, per riuscire a dare una consulenza di qualità 

al cliente. In particolar modo, per poter affiancare l’imprenditore, consigliarlo durante tutte le 

fasi di vita di un’impresa e assisterlo dalle questioni strategico-strutturali dell’azienda a quelle 

tecnico-finanziarie, il professionista deve essere il primo a saper organizzare la sua impresa in 

modo efficace ed efficiente. Se così non fosse, sarebbe come “un calzolaio con le scarpe rotte; 

ecco allora, perché in un contesto che si va a complicare, le richieste del cliente che vanno ad 

aumentare, il commercialista dovrebbe organizzare il suo studio come una piccola impresa.  

5.1 Il ciclo di vita di uno studio130 

Una professione “specializzata”, piuttosto che una professione “generalista” non può essere il 

principale indicatore di una professione remunerativa, la prima, rispetto a quella non 

remunerativa, la seconda. Sono altre le variabili su cui occorre soffermarsi, al fine di 

comprendere le leve strategiche di cui si può disporre. La professione strategicamente 

organizzata, migliora i risultati e con essi i margini relativi a ciascun servizio, 

indipendentemente se l’attività sia incentrata su servizi di tipo “tradizionale” piuttosto che 

“innovativo”. 

La crescita dello studio professionale rappresenta, indubbiamente, la finalità ultima di ciascun 

professionista. Molto spesso il processo evolutivo è un mix di scelte, competenze del 

professionista e richieste del mercato; come si fa per l’impresa con il suo ciclo di vita, volendo 

tracciare un percorso di crescita dell’attività professionale di uno studio avremmo le seguenti 

fasi: 

a) Introduzione; 

b) Sviluppo o crescita; 

c) Maturità; 

d) Declino; 

e) Rilancio; 

 

                                                 
130 Olindo Giamberardini, Nicola Lucido, “Organizzazione dello studio professionale e controllo di gestione”, 
Eutekneformazione Casi&Strumenti, 2017   
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Figura  9 , Il ciclo di vita di un’azienda 

131 

Analizzandole brevemente. 

a) Introduzione 

E’ il momento iniziale dell’attività professionale e solitamente la maggior criticità è 

rappresentata da un comportamento scarsamente investigativo del mercato e del settore in cui 

si intende svolgere la propria attività professionale. Seguire i business di “tendenza” crea 

apparentemente maggiore sicurezza della validità del business, ma, di contro, si rischia di 

entrare in un mercato saturo in cui la concorrenza, leale e sleale, è tanta. Da un punto di vista 

organizzativo, nella fase di lancio, solitamente si cerca di avviare la propria attività 

professionale facendo affidamento sullo studio del proprio dominus o comunque del proprio 

referente, per evitare di sostenere notevoli costi, in attesa di costituire un pacchetto clienti che 

possa permettere di lasciare la struttura in cui si è coltivata la propria esperienza professionale. 

Da non dimenticare, inoltre, che la fase di lancio si caratterizza, da un punto di vista reddituale 

e finanziario, come il momento che non riesce a garantire, al neo professionista, cospicui 

margini tra fatturato e costi, in particolare se il riferimento è a quelli fissi.  

Il tutto, si potrebbe tradurre nella necessità di lavorare, almeno inizialmente, offrendo quanto il 

mercato chiede (servizi generalisti), soffocando l’espressione della professione che si vorrebbe 

esercitare.  

  

                                                 
131 Figura: il ciclo di vita di un’azienda 
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b) Crescita 

La fase della crescita, presuppone una maggiore consapevolezza della propria professione. Con 

lo sviluppo si è soliti iniziare a fare delle scelte per combinare le proprie conoscenze e 

competenze con la domanda del mercato, per offrire risposte a problemi ben specifici. Si 

comincia a indirizzare l’attività professionale verso ambiti più o meno specialistici nel rispetto 

di una propria vision e una propria mission. Ciò comporta una differente gestione e 

organizzazione dello studio professionale che deve prepararsi ad offrire servizi sempre più 

mirati o comunque servizi che riescano a soddisfare le richieste della clientela. L’aumento delle 

casistiche indagate e la soddisfazione dei clienti inducono al miglioramento delle competenze. 

Da questo, si conosce maggiormente il mercato e si riesce a calibrare e riposizionarsi meglio 

sul medesimo, migliorando anche la marginalità totale.  

 

c) Maturità  

In questa fase, il professionista, e chi collabora con lui, ha acquisito una conoscenza e 

competenza profonda della propria attività e riesce ad offrire al mercato servizi in maniera 

puntuale e organizzata. Ha acquisito una propria identità professionale riconosciuta da terzi e 

riesce a proporre al mercato servizi diversificati e differenziati. Anche il fatturato aumenta e 

garantisce una discreta marginalità. 

 

d) Declino 

Le conoscenze e le competenze acquisite non sono più sufficienti a garantire la vitalità dello 

studio, richiedendo una maggiore attenzione verso nuove aree di business. La fase di declino 

segna un momento difficile per lo studio, sottolineato dalla riduzione degli affari e del fatturato. 

La principale difficoltà in questo momento è rappresentata dalla necessità di analizzare in modo 

critico l’intera attività, sia sotto il profilo organizzativo che operativo. Il declino rappresenta 

indubbiamente il momento in cui bisogna decidere di intervenire con azioni di rottura e di 

rilancio per evitare l’inevitabile conseguente cessazione dell’attività. 

 

e) Rilancio 

Questa fase si caratterizza per la ricerca di nuovi ambiti in cui sviluppare il proprio business 

ovvero per il rilancio dei servizi già esistenti. Si cercano di analizzare le cause che hanno portato 

al declino e si cerca di ripartire con gli investimenti per acquisire competenze e conoscenze 

nuove (master, formazione) e in nuovi beni e attrezzature (nuovi software, ridefinizione dei 
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compiti, riammodernamento della sede). Con il processo di rivitalizzazione si inizia un nuovo 

ciclo che, se va bene parte dalla fase di sviluppo e porterà a una nuova fase di maturità, che 

costituisce il momento di maggior redditività per lo studio.   

5.2 Scelta del tipo di studio132 

Al percorso tracciato relativo al ciclo di vita si affianca la scelta del tipo di studio: la scelta tra 

attività professionale di tipo “generalista” o “specialistico” e la scelta organizzativa tra studio 

individuale o studio associato.  

Lo studio generalista si può a sua volta distinguere in: 

-generalista di base: solitamente si tratta di un piccolo studio, anche in termini di dimensioni, 

che svolge servizi di vario genere guidati più che altro dalle richieste fattogli dal cliente. Un 

indirizzo che si definisce in particolare nella fase di start up e il rischio è quello di non 

dimostrare mai una marcata specializzazione. 

-generalista con specializzazione: Sono solitamente studi di più grandi dimensioni, che 

suddividono la propria organizzazione in più aree di business in cui lavorano degli staff dedicati. 

Si erogano quindi una molteplicità di servizi, ognuno dei quali realizzato da staff specializzati, 

tali da acquisire conoscenze e competenze su particolari aree di business.  

Nel caso di uno studio specialistico invece, lo studio è strutturato in modo da offrire risposte 

specifiche, focalizzate su uno o al massimo poche aree di business. Inevitabilmente, la cura di 

pochi ambiti richiederà il supporto di uno staff con la medesima preparazione nelle 

specializzazioni scelte.  

La scelta di specializzarsi, se da un lato comporta la focalizzazione su una nicchia di mercato 

ben precisa, dall’altro garantisce una minore concorrenza.  

Incrociando le variabili relative al ciclo di vita dello studio e la scelta tra studio generalista o 

specialistico, possiamo delineare quattro step, che potrebbero caratterizzare lo sviluppo dello 

studio professionale. 

1) Lo studio si presenta di piccole dimensioni, e il titolare con al massimo un collaboratore 

offre servizi di tipo generale, andando incontro alle richieste dei cliente e che risente della 

necessità di progredire nella fase di lancio in cerca della propria identità. 

2) Lo studio individuale, mosso per lo più delle volte dalla volontà di contenere i costi, decide 

                                                 
132 Olindo Giamberardini, Nicola Lucido, “Organizzazione dello studio professionale e controllo di gestione”, 
Eutekneformazione Casi&Strumenti, 2017   
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di condividere con un altro collega o con altri professionisti la struttura fisica dello studio, 

pur mantenendo il proprio business intatto. Questo passaggio, potrebbe costituire il 

presupposto per un confronto professionale con altri soggetti e, consapevoli del fatto di 

poter fare affidamento su altre persone con competenze differenti vicino a noi, si possono 

iniziare a gettare le basi per una specializzazione dei professionisti. In questo secondo step 

è importante cogliere le opportunità e le sinergie che si potrebbero sviluppare da questa 

condivisione e imparare a cosa vuol dire lavorare con altri professionisti mettendo a 

disposizione il proprio sapere e la propria esperienza. L’approfondimento della conoscenza 

tra i professionisti e la condivisione degli spazi potrebbe rappresentare il presupposto per 

un’associazione tra professionisti. 

3) Dalla condivisione degli spazi si passa alla costituzione di uno studio associato, dove le 

differenti professionalità si compensano e completano a vicenda e l’organizzazione diventa 

inevitabilmente più complessa e strutturata. 

Molto spesso questo passaggio può avvenire anche in seguito all’evoluzione dello studio 

individuale, quando il titolare decide, con i suoi collaboratori di strutturarsi in maniera 

diversa, affidando aree di specializzazione ai propri collaboratori diventati ormai 

professionisti anche loro.  

4) L’ultimo step conclude il cerchio rappresentando una struttura societaria vera e propria, 

ossia la costituzione di una società di consulenza o di servizi. I servizi offerti aumentano, 

ma anche i professionisti impiegati e si consolidano le distinte aree di business, ciascuna 

seguita da team specifico dedicato. La gestione per obiettivi si rafforza e lo studio acquisisce 

sempre di più un approccio di tipo manageriale.  
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Figura  10 Processo di crescita dello studio professionale 

133 

Con la descrizione di questi step abbiamo visto come lo studio professionale si possa inquadrare 

sotto differenti prospettive. E’ importante che ciascuno studio abbia ben chiaro la propria 

collocazione all’interno del ciclo di vita e le idee chiare su quale possa essere la sua condizione 

attuale e futura, tra studio generalista e studio specialistico, al fine di organizzare la propria 

crescita in maniera consapevole e ponderata. 

 

5.3  Fare strategia in uno studio professionale134 

Al giorno d’oggi lo studio professionale può essere considerato a tutti gli effetti un sistema:  

-aperto, in relazione con i vari stakeholder (cliente, fornitori, Stato, istituzioni finanziarie). 

-instabile, poiché soggetto a continui cambiamenti dati da stimoli interni o esterni. 

-complesso, condizionato da variabili controllabili ( rapporti con clienti e dipendenti) e non 

controllabili (normative civilistiche e fiscali). 

In quanto sistema aperto, instabile e complesso necessita una programmazione accurata e un 

controllo attento per sviluppare i punti di forza e arginare quelli di debolezza.  

In questo contesto, molto spesso, si tende a porre troppa attenzione agli adempimenti legislativi 

e fiscali, che risultano però a basso valore aggiunto per il cliente finale. Solo una struttura 

organizzativa adeguata può offrire servizi e attività utili per soddisfare il cliente finale.  

Per fare ciò, è importante analizzare tre importanti prospettive: 

                                                 
133 Figura : Processo di crescita dello studio professionale 
134 Olindo Giamberardini, Nicola Lucido, “Organizzazione dello studio professionale e controllo di gestione”, 
Eutekneformazione Casi&Strumenti, 2017   
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-Prospettiva organizzativa; ricomprende variabili come l’assetto organizzativo, la divisione dei 

compiti, i processi di studi, ecc. 

-Prospettiva gestionale; che può essere divisa in esterna e interna a seconda che i fatti gestionali 

coinvolgano dinamiche e soggetti esterni (clienti, fornitori, altri studi) o interni (soci, 

collaboratori). 

-Prospettiva amministrativo-contabile; analizza l’aspetto numerico e quantitativo della 

gestione con lo scopo di quantificare i risultati dell’attività e individuare le aree di 

miglioramento.  

Analizzando queste tre prospettive si può definire un modello, che aiuta a tracciare i confini del 

proprio agire e agevola il processo di conoscenza. 

E’ importante però che, prima di tutto, queste tre prospettive siano definite all’interno di un 

percorso orientato al medio, lungo termine con obiettivi chiari e strategie ben delineate.  

5.3.1 Processo di pianificazione strategica 

Il processo di pianificazione strategica si sviluppa in diverse fasi.  

1) Analisi del contesto strategico 

In questa fase vengono definite le seguenti variabili: 

-Mission e Vision dello studio professionale. 

La mission costituisce la ragion d’essere dello studio, i valori a cui si ispira e la proiezione di 

ciò che si intende diventare. In un certo senso con la mission lo studio delimita il proprio ruolo 

in campo economico e sociale. 

E’ in questa fase che lo studio decide il suo ambito lavorativo, il core business che intende 

sviluppare e in particolare se svolgere servizi di tipo tradizionale-generalista o di tipo 

specializzato e quali saranno le attività caratterizzanti lo studio.  

La vision è la traduzione visiva della mission. E’ il momento in cui la mission viene condivisa 

con l’organizzazione la quale si deve sviluppare una propria identità, che le permetterà di 

distinguersi da qualsiasi altro studio professionale e comprendere il percorso che si intende 

intraprendere e gli obiettivi di lungo termine che si pensa di voler conseguire.  

-Obiettivi. 

Una volta definiti mission e vision, gli obiettivi servono a stabilire la direzione che si intende 

seguire. Per definire un percorso strategico vengono definiti obiettivi di lungo, medio e breve 

termine; contemporaneamente è importante attivare una costante attività di controllo, che 

permetta di verificare il raggiungimento di tali obiettivi, a partire da quelli di breve termine e 
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consenta azioni mirate e tempestive per correggere eventuali errori.  

Ciascun membro dell’organizzazione deve partecipare alla definizione degli obiettivi globali, 

anche perché questi ultimi verranno poi declinati in obiettivi per settore o sub-obiettivi che 

ciascun membro si troverà a dover perseguire e quindi gestire in prima persona.  

Gli obiettivi possono essere di diversa natura: reddituale, di sviluppo quantitativo e qualitativo, 

finanziari o sociali e nella loro definizione non bisogna dimenticare che per essere buoni 

obiettivi devono essere quantificabili, chiari, flessibili e realizzabili.  

-Analisi del mercato 

L’analisi del mercato permette di individuare opportunità e minacce, a partire dal contesto 

macro economico fino a quello relativo al microambiente che circonda lo studio, quindi clienti, 

fornitori, concorrenti, banche, ecc..  

-Analisi dell’ambiente interno 

L’analisi dell’ambiente interno significa individuare i propri punti di forza e di debolezza, si 

focalizza soprattutto sulle risorse a disposizione, che esse siano materiali, immateriali, umane 

o finanziarie. L’obiettivo è soprattutto monitorare e capire se ci sono aree di inefficienza su cui 

intervenire. 

2) Formulazione della strategia e dei piani operativi 

La definizione degli obiettivi è propedeutica alla definizione di una strategia che avviene 

partendo dalla definizione delle strategie globali, fino a quelle operative.  

-Strategie globali o di corporate; attengono l’impresa nella sua globalità 

-Strategie di business; riguardano la divisione in aree strategiche d’affari (ASA) e i singoli 

servizi che lo studio intende offrire (consulenza direzionale, consulenza fiscale, consulenza 

fiscale, ecc.). 

-Strategie funzionali; interessano le principali aree in cui è articolata la struttura organizzativa 

(aggiornamento professionale, servizi alle imprese, rapporti con l’amministrazione pubblica, 

ecc.) 

-Strategie operative; regolano l’attività delle singole unità operative (es. registrazioni contabili) 

Una volta definite le varie strategie, esse devono essere implementate, attraverso un documento, 

il piano strategico, in cui vengono riportate tutte le azioni con cui è possibile raggiungere 

concretamente gli obiettivi di breve, medio e lungo termine.  

Si parla di pianificazione strategiche per piani di medio lungo periodo (2-5 anni) mentre si parla 

di programmazione per quelli relativi all’anno successivo.  

Annualmente per implementare la strategia e compiere una buona programmazione è 
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importante adottare un efficiente sistema di controllo e risulta utile stilare un budget che 

favorisce il coordinamento tra le differenti aree funzionali e funge da guida per i diversi 

responsabili che saranno chiamati a rispondere dell’eventuale raggiungimento o meno degli 

obiettivi.   

In questa fase si stabilisce, ad esempio se puntare maggiormente su servizi contabili, piuttosto 

che sulla consulenza fiscale o finanziaria, non perdendo di vista la profittabilità del servizio e 

più in generale, dello studio professionale.  

3) Gestione strategica dello studio professionale 

Questa fase riguarda la fase di mantenimento del processo di pianificazione. Con la gestione 

strategica l’organizzazione stabilisce le interazioni cause-effetto tra le diverse variabili 

strategiche, al fine di definire un percorso logico-sequenziale per il conseguimento degli 

obiettivi coerentemente con la mission e la vision.  

Il tutto si traduce in processo dinamico dove un ruolo centrale è giocato dal cosiddetto capitale 

intellettuale dello studio, ovvero la conoscenza, le competenza,  l’esperienza, la creatività 

posseduta dalle risorse umane. Se validamente gestito, il capitale intellettuale può rivelarsi un 

importante driver di valore per l’impresa che la distingue rispetto ad altre realtà simili.    

5.4 L’organizzazione dello studio professionale135 

Alla base del processo di pianificazione e della gestione strategica e soprattutto per sostenere il 

valore generato dallo studio professionale, serve un modello organizzativo adeguato. Esso 

favorisce la gestione dei servizi in maniera efficacie ed efficiente e oltre a garantire la 

produttività del lavoro svolto, migliora la qualità dell’erogazione dei servizi e con essa la 

soddisfazione della clientela. 

Un modello organizzativo parte prima di tutto con l’assetto organizzativo dello studio, con cui 

si identificano le modalità di coordinamento del personale136. 

 Le scelte da compiere riguardano:  

Struttura organizzativa 

Si definisce attraverso l’identificazione delle unità lavorative, composte a loro volte da 

individui che ricoprono specifiche posizioni e svolgono determinati compiti e mansioni, in 

funzione del loro grado di responsabilità. 

                                                 
135 Olindo Giamberardini, Nicola Lucido, “Organizzazione dello studio professionale e controllo di gestione”, 
Eutekneformazione Casi&Strumenti, 2017   
136 Lucido N. “Le scelte di convenienza economica, in Lizza P. “Lineamenti di economia aziendale”, Arcane, 2007 
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La struttura organizzativa si sostanza in: 

-Divisione del lavoro; concerne l’assegnazione dei compiti e delle mansioni ai singoli individui 

in relazione al ruolo e la responsabilità che occupano all’interno dello studio. 

-Organizzazione del lavoro; si sostanzia nell’attività di coordinamento tra le differenti mansioni 

al fine di sviluppare le giuste sinergie. 

-Formalizzazione; attraverso strumenti come l’organigramma, i mansionari, le norme 

comportamentali ecc., si favorisce il coordinamento e il rispetto dei ruoli di ogni membro senza 

essere così esposti al rischio del caso.  

Sistemi operativi 

Sono tutti quei meccanismi che servono a integrare le differenti unità lavorative e attività 

aziendali.  

I principali sistemi operativi sono: 

-sistemi di pianificazione ed i sistemi di programmazione e controllo, per la definizione e 

divulgazione di obiettivi e strategie. 

-sistemi decisionali, che favoriscono i percorsi di ricerca del problema, mediante il 

coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa. 

-sistemi per la gestione delle risorse umane, finalizzati alla selezione, alla formazione, al 

coordinamento e alla valutazione del personale. 

-sistemi informatici, per il trasferimento istantaneo di dati ed informazioni utili al processo 

decisionale. 

-sistemi di comunicazione, che favoriscono il percorso comunicativo tra i diversi soggetti e le 

diverse aree. 

Stile di comando 

Lo stile di comando indica la modalità ed i meccanismi di governo all’interno dello studio 

professionale.  Questo può essere di tipo autoritario, dove il potere decisionale è concentrato 

nelle mani di pochi soggetti che impartiscono indicazioni seguendo un approccio di tipo top 

down, oppure, di tipo partecipativo, in cui c’è maggior coinvolgimento di tutti i membri 

dell’organizzazione, seguendo un approccio di tipo bottom-up. 

5.4.1 Assetto organizzativo dello studio professionale  

Parlando di modelli di struttura organizzativa, i principali utilizzati dalle imprese sono: 

1-Struttura semplice, tipica delle piccole realtà, implica una figura del titolare che si sovrappone 

perfettamente a quel del responsabile delle differenti aree gestionali. 
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2-struttura funzionale, si caratterizza per una divisione per funzioni, ossia raggruppamento di 

attività omogenee per rilevanza tecnico-operativa o economica. In una struttura funzionale, 

sono presenti, secondo un diverso livello gerarchico, l’organo di Governo, l’organi di staff e gli 

organi di line.  

3-struttura divisionale, rappresenta un modello in cui oltre agli organi di governo e di staff, si 

ritrovano le divisioni o aree strategiche d’affari (ASA), ognuna focalizzata alla realizzazione di 

un servizio per la soddisfazione di un gruppo di clienti.137 

Parlando di studi professionali però, caratterizzati da una serie di attività correlate tra loro, 

l’approccio più adatto a queste realtà appare essere il modello organizzativo per processi.  

Il “processo” è formato da un complesso di attività organizzate ed interdipendenti che, in quanto 

appartenenti a funzioni aziendali distinte, realizzano un output (servizio finito) impiegando una  

serie di input (fattori produttivi), con lo scopo di massimizzare la soddisfazione del cliente 

finale138. E’ proprio il “produrre per il cliente”, il quale non può essere uno sconosciuto per lo 

studio, a rappresentare l’origine da cui partire per organizzare le attività interdipendenti atte alla 

creazione del servizio. Mentre nella struttura per funzioni ed in quella divisionale la logica di 

discriminazione delle attività ha contenuto tecnico-operativo, in quella per processi essa si 

fonda sul risultato finale, raggruppando le attività necessarie alla realizzazione di un 

determinato output. L’attenzione, si sposta così, dall’efficienza della singola area funzionale 

all’efficienza e all’efficacia dell’intero processo, con la creazione di valore aggiunto per l’utente 

finale.  

Figura  11 Processo come organizzare delle attività volte alla creazione di valore aggiunto 

139 

La struttura per processi, parte quindi da una struttura organizzativa tradizionale, in cui vi è 

rispetto per i ruoli e dei compiti a livello gerarchico, ma nel frattempo struttura l’attività 

dell’organizzazione ragionando non a compartimenti stagno ma a flussi, che collegano i diversi 

membri, a diversi livelli e con differenti mansioni, con lo scopo di produrre un output che sia 

                                                 
137 Perrone V. “ le strutture organizzative d’impresa”, EGEA, 1990 
138 Il processo è rappresentato da “una serie di attività che, fra loro collegate, producono un risultato che abbia 
valore per il cliente, per esempio lo sviluppo di un prodotto” in Hammer M., Champy J. “Ripensare l’azienda”, 
Sperling&kupfer, 1994 
139 Figura : Processo come organizzare delle attività volte alla creazione di valore aggiunto;  
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soddisfacente per il cliente finale. Secondo questo approccio ad esempio, la funzione di 

produzione “area fiscale”, nella sua attività di redazione del bilancio, verrà inserita in una 

procedura che richiederà il supporto di un'altra funzione, quale ad esempio, “area del lavoro” 

per i dati su TFR, INAIL, ecc. Alla base di tutto ci deve essere la soddisfazione del cliente in 

relazione alla redazione del bilancio finale.  

I processi possono essere divisi in: 

-famiglia di processi, che rappresenta un aggregato di processi che corrispondono ad una 

determinata area lavorativa (es. Contabilità e Bilancio) 

-Il processo in senso stretto, dato dall’insieme delle attività atte a fornire un servizio per il 

cliente finale (es. tenuta della contabilità, redazione del bilancio, ecc.) 

-L’attività, intesa come frazionamento del processo da un punto di vista operativo (es. 

acquisizione documentale, registrazione ai fini IVA, ecc.) 

Gli attori del processo si possono distinguere in: 

-cliente finale, le cui esigenze sono alla base della creazione del processo. 

-il leader, che è colui che supervisiona l’intero processo, cercando di garantire un output ad alto 

valore aggiunto per l’utente finale. 

-il responsabile di processo, colui che verifica la fluidità di uno specifico processo. (Es. 

responsabile ricorsi)  

-il responsabile di attività, ossia colui che svolge la singola attività. Il termine responsabile è 

teso a sottolineare come un’attività mal gestita costituisce il presupposto per la realizzazione di 

un processo a scarso valore aggiunto per il cliente finale.  

Ovviamente in caso di piccolo studio, non ci sarebbe la dinamica organizzativa tra personale 

da gestire, ma comunque il concetto di organizzazione per processi rimarrebbe tale, sempre in 

ottica di valore aggiunto per il cliente finale. 140 

Qui sotto è riportato un esempio di un processo organizzativo dello studio professionale. 

Figura  12 rappresentazione di un’ ipotesi di processo e sottoprocesso 

141 

                                                 
140 D’Agnolo M., “Strategia ed organizzazione degli studi professionali”, ed. Il Sole 24 Ore, 2011 
141 Figura: rappresentazione di un’ ipotesi di processo e sottoprocesso 
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All’interno di uno studio ci sono processi che possono essere standardizzati e altri meno. La 

standardizzazione dei processi risponde all’esigenza di rendere stabili alcuni comportamenti dei 

soggetti all’interno dello studio professionale in presenza di situazioni consolidate e ripetitive. 

Lo scopo è stabilire a priori delle soluzioni rivolte a problemi prevedibili e ricorrenti, per cui al 

verificarsi di eventi o situazioni previste, l’organizzazione potrebbe attingere al corredo di 

soluzioni predefinite senza dover attuare per forza tutte le attività. Il vantaggio ne verrebbe in 

termini di efficacia ed efficienza e la standardizzazione faciliterebbe anche il processo 

comunicativo tra i diversi soggetti coinvolti nel processo, al fine di comprenderne mansioni e 

responsabilità di ognuno. La definizione ex ante di un modello di acquisizione documentale 

corredata, ad esempio, da una check list con campi standard da compilare, la definizione a priori 

dei livelli di responsabilità e l’individuazione delle formalità da espletare per la raccolta dei 

documenti, garantirebbero all’organizzazione tempi più rapidi di operatività e maggiore 

uniformità di comportamento da parte dei soggetti coinvolti, riducendo le esigenze di 

comunicazione tra di esse.  

La standardizzazione, inoltre, favorisce anche l’attività di controllo dei processi, in quanto il 

modello predefinito rappresenta il termine con cui confrontare la condotta effettiva dei soggetti.  

Per compiere una buona standardizzazione però, è essenziale che la definizione delle procedura 

vengano riportate in un documento scritto che venga condiviso e messo a disposizione da tutti.  

Ovviamente non tutti i processi sono standardizzabili; in uno studio professionale possiamo 

distinguere i servizi a mandato, cioè quelli stabiliti con il clienti, anche a livello di 

remunerazione, e quelli extra-mandato, che sono invece attività non preventivate, richieste dal 

cliente una tantun e la cui esecuzione non è certa. I primi risultano essere facilmente 

standardizzabili, mentre per i secondi il discorso si complica; non è certo possibile 

standardizzarli completamente, ma, si può attivare una procedura, intesa in senso più ampio e 

più flessibile che non pianifica le singole attività del processo come per i servizi a mandato ma 

definisce almeno una procedura di attivazione e di gestione del servizio.   
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5.5 Conclusione  

Da questa breve esposizione, si è potuto dimostrare come i principi di strategia e organizzazione 

aziendale, possano essere applicati anche agli studi professionali. 

Sempre più si stanno approfondendo studi riguardo questo argomento, considerato 

fondamentale per garantire uno sviluppo adeguato alle richieste del mercato degli studi 

professionali. E’ opinione comune che il futuro dello studio debba passare per una struttura che 

ricalchi i principi organizzativi e strategici di un’azienda. 

Il professionista, conosce ampiamente questa materia e sarà sempre più riferimento per 

organizzare la gestione aziendale dei propri clienti; questo servizio potrà essere garantito solo 

se avrà alle spalle uno studio altrettanto strutturato con gli stessi principi.   
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CONCLUSIONI 
Ho Intrapreso questo argomento di tesi piena di curiosità e affamata di risposte, ma con ben 

poche idee di partenza, cosciente del fatto che in un tema come questo avrei potuto trovare tutto 

e niente.  

Il dottore commercialista, una professione che come quella del medico o dell’avvocato è nata 

facente parte di quelle categorie cosiddette “privilegiate”; con delle stabili e profonde 

competenze in mano, rappresentava una vera e propria istituzione in passato. Negli anni le 

dinamiche economiche sono cambiate e la professione, sempre accanto ai bisogni delle imprese, 

loro principali clienti, si è adattata ed evoluta di conseguenza.  Le competenze del 

commercialista in campo aziendale e fiscale, in un paese con norme fiscali sempre più 

complesse, hanno fatto sì che diventasse l'intermediario tra Stato e aziende /cittadino 

occupandosi, per gran parte del tempo, di problemi fiscali e sempre meno di azienda. “Una 

maggiore stabilità nelle norme e una politica più consapevole del lavoro utile che la categoria 

svolge per lo Stato”: queste le richieste che la categoria sta portando avanti oggi, espresse dal 

portavoce Massimo Miani, presidente dell’Ordine.  

In quest’elaborato abbiamo visto che la categoria dei commercialisti non è una categoria 

omogenea, ma è specchio del contesto territoriale e imprenditoriale in cui si trova; ci sono 

professionisti che lavorano solo con persone fisiche o piccoli imprenditori individuali, chi segue 

piccole e medie aziende proponendosi come commercialista generalista, chi si è dedicato a solo 

determinati ambiti optando per una specializzazione, chi lavora maggiormente con la pubblica 

amministrazione o con i tribunali, ecc.. L’ambito del commercialista è molto ampio dunque, e 

ognuno, spinto da inclinazioni personali, richieste del cliente o necessità, ha scelto il proprio 

posto al suo interno. 

“Il commercialista è una figura destinata a morire”, si sente ripetere spesso, io credo piuttosto 

che il commercialista così com’era anni fa è destinato a non esserci più, ma che il professionista 

che ricopre questo ruolo, con le competenze che possiede, sia indispensabile alle imprese e al 

paese; troverà solo un nuovo collocamento all’interno del Sistema, come già in passato ha fatto.  

Globalizzazione, digitalizzazione, cambiamento del comportamento del consumatore; le 

imprese possiamo dire, siano uscite dalla crisi, obbligate a cambiare il loro modo di fare 

business per adattarsi a un mercato con necessità e caratteristiche diverse, rispetto a quelle su 

cui si reggevano anni fa. E’ possibile che ci troviamo di fronte all’inizio di una crisi che, dopo 

le imprese è arrivata in porto anche per le professioni? Il cambiamento è in atto e la coscienza 

che ci sia è sicuramente il primo passo per affrontarlo. 
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