
Studio professionale: ok la cessione che comprende anche la clientela. E' legittimo 
il contratto di vendita che include, oltre agli ele menti materiali, anche quelli 
immateriali. 
 
Con la sentenza 2860 del 9 febbraio, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è legittimo il 

contratto con cui si prevede, verso compenso, che la cessione dello studio del professionista 

comprende, non solo i beni strumentali, ma anche il portafoglio clienti del professionista. Cosicché, la 

cessione dello studio del commercialista va intesa "all inclusive", al pari - pur con le sue specificità - di 

una vera e propria cessione d'azienda. 
 
Anche gli studi professionali, in genere, possono anche essere organizzati sotto forma di azienda 

"professionale" (ad esempio, l'esercizio dell'attività di avvocato in forma societaria) tutte le volte in cui, 

al profilo personale dell'attività svolta, si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture, un numero 

di titolari e di dipendenti, un'ampiezza dei locali adibiti all'attività tali che il fattore organizzativo e l'entità 

dei mezzi impiegati sovrastino l'attività professionale del titolare o, quantomeno, si ponga, rispetto a 

essa, come entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che, seppure non 

separata dall'attività dei titolari medesimi, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile 

di una propria valutazione e divenire, per se stessa, oggetto di possibile contrattazione in base al 

combinato disposto di cui agli articoli 2238, 2082, 2112 e 2555 cc (cfr Cassazione 370/1974, 

11896/2002, 10178/2007). 

Peraltro, anche nei casi in cui non sia configurabile una prevalenza dell'organizzazione e la persona del 

professionista rimanga predominante, il contratto è regolarmente stipulato in base al principio 

dell'autonomia negoziale (articolo 1322 cc), con cui un soggetto dietro corrispettivo ceda a terzi 

l'attività. Di qui, la similitudine tra cessione di azienda e di studio. Tale approdo, perché il professionista 

cede per via indiretta "la clientela" al professionista che subentra, nel senso che verso quest'ultimo si 

assume a tal fine un obbligo di fare (attraverso una corretta attività di promozione e canalizzazione) e 

uno negativo di non fare (come il divieto di riprendere a esercitare la stessa attività nello stesso luogo), 

volti a consentire al successore che ne abbia le qualità di mantenere la clientela del suo predecessore, 

previo conferimento di un nuovo incarico. 

Al riguardo, la Corte aveva già avvertito che, sebbene in tali fattispecie non sia configurabile in senso 

tecnico-giuridico un trasferimento della clientela, è però possibile la cessione dello studio professionale 

comprensivo dell'avviamento, consistente quest'ultimo in una qualità dello stesso, che viene così 

trasferito quale complesso di elementi organizzati per l'esercizio dell'attività, "munito dell'attributo 

essenziale e necessario costituito dall'avviamento" (Cassazione 5848/1979). 

Nella sentenza 2860/2010, il giudice di legittimità precisa però che, atteso il rapporto "fiduciario", 

saranno gli utenti stessi a decidere se servirsi delle competenze del professionista che subentra al 

precedente, la cui capacità operativa può essere assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare 

know how. 

La Suprema corte, quindi, alla luce di dette conclusioni, ha sancito la legittimità del contratto di 

trasferimento - a titolo oneroso - dello studio professionale comprensivo non solo degli elementi 

materiali, ma anche di elementi immateriali, come può essere qualificata "la clientela". 

 
 


