
Corso di alta specializzazione in diritto commerciale

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

6 incontri (marzo-aprile 2023)

Corso fruibile in presenza e online

Il corso è in fase di accreditamento per la formazione professionale continua di Avvocati e di 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Coordinamento scientifico: Prof. Marco Cian, Ordinario di diritto commerciale nell’Università di Padova, 
componente della Commissione Studi d’Impresa del CNN

Corpo docente:
Prof. Marco Cian, Ordinario di diritto commerciale nell’Università di Padova
Prof.ssa Claudia Sandei, Associato di diritto commerciale nell’Università di Padova
Prof. Alberto De Pra, Associato di diritto commerciale nell’Università di Padova
Dott. Stefano Brighenti, Ricercatore di diritto commerciale nell’Università di Padova
Dott. Andrea Beghetto, Dottore commercialista in Padova, Docente a contratto di diritto commerciale 
nell’Università di Padova

Modalità di svolgimento: i seminari verranno svolti in presenza presso la sede della Scuola di Notariato del 
Comitato Triveneto in Padova, via G. Berchet n. 17; e saranno fruibili anche online in diretta streaming, mediante 
apposita piattaforma che consentirà la costante interazione reciproca con i docenti.

Articolazione del corso: 6 incontri di 4 ore ciascuno (14:30-18:30) per un totale di 24 ore di didattica frontale

Oggetto: Il corso è diretto ad esaminare i principali problemi e le migliori tecniche statutarie e contrattuali relativi 
alle associazioni professionali e alle società tra professionisti, con particolare attenzione alla giurisprudenza e alle 
prassi più recenti e più accreditate.
Verranno trattati fra l’altro i seguenti argomenti:
✔ Rapporti tra associati e soci, tecniche negoziali e statutarie di regolazione
✔ Soggettività degli studi associati e delle STP, applicazioni giurisprudenziali
✔ Natura giuridica dell’attività dello studio associato e della STP e applicazioni giurisprudenziali (con attenzione 

al problema della fallibilità)
✔ Responsabilità professionale degli associati e dei soci
✔ Gestione e controllo dello studio e della STP
✔ Ingresso e uscita dallo studio associato e dalla STP, cessione della posizione associativa e sociale
✔ Cessione dell’azienda professionale, cessione del controllo societario nella STP
✔ Concorrenza e deontologia
✔ La fiscalità degli studi associati e delle STP

Le lezioni presteranno costante attenzione alle tematiche a più spiccata valenza applicativa, al dato 
giurisprudenziale e agli orientamenti della prassi.

con la collaborazione di

SCUOLA DI NOTARIATO
DEL COMITATO TRIVENETO

con il patrocinio di



P R O G R A M M A

PRIMA SESSIONE: GLI STUDI ASSOCIATI

16-17 marzo 2023

Natura e soggettività delle associazioni professionali. Applicazioni giurisprudenziali – Professione 
intellettuale e impresa: il problema della fallibilità dello studio associato, cenni e rinvio alla terza 
sessione – La regolazione negoziale dei rapporti tra gli associati – Finanziatori e associati, Fondatori e 
associati – La regolazione negoziale del governo e del controllo dello studio – Ingresso e uscita dallo 
studio associato – Cessione della posizione associativa e rapporti tra ex consociati

SECONDA SESSIONE: LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

30-31 marzo 2023

Natura giuridica delle Stp e differenze rispetto agli studi associati – Professione intellettuale e impresa: 
il problema dell’oggetto sociale e della fallibilità, cenni e rinvio alla terza sessione – Il socio di Stp: 
tecniche statutarie di regolazione dei rapporti proprietari – Il socio di Stp e l’incarico professionale: 
regole statutarie e contrattuali; la responsabilità professionale – Il socio di Stp: socio professionista e 
socio capitalista, autonomia statutaria e limiti – Governo e controllo della Stp – La società tra avvocati 
– Ingresso e uscita dalla Stp – Cessione della partecipazione sociale

TERZA SESSIONE: PROFILI FISCALI E DINAMICHE DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

13-14 aprile 2023

Associazioni professionali, società tra professionisti e procedure concorsuali – Concorrenza, Social 
media, Premi. Brand identity e deontologia – La cessione dello studio: regolazione della fattispecie, 
profili contrattuali, divieto di concorrenza, clientela. Cessione e procacciamento della clientela, profili 
deontologici – La fiscalità degli studi associati – La fiscalità delle società tra professionisti

Crediti formativi:
È stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale Forense.
È stato richiesto l’accreditamento per la formazione professionale continua di Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili (per i dottori commercialisti i crediti formativi verranno 
riconosciuti esclusivamente a quanti parteciperanno in presenza).

Quote di iscrizione: 
Quota di iscrizione al corso completo: € 390 + IVA
Quota di iscrizione ad una singola sessione: € 195 + IVA

Per informazioni e iscrizioni: formazione@giappichelli.com - tel. 011 8153540

https://formazione.giappichelli.it/corsi/alta-specializzazione-diritto-commerciale 
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