
Forme di associazionismo:
co-working il più vantaggioso?
Co-working, studio associato o società tra professionisti: qual è la forma di 
collaborazione più conveniente per fare squadra e abbattere i costi fi ssi? Ecco un 
briefi ng con il commercialista e l'esperienza di un poliambulatorio in co-working

Dottor Besso, iniziamo a par-
lare della prima forma di col-
laborazione, quella dello stu-
dio professionale in comune, 
che rappresenta il primo pos-
sibile gradino per lavorare a 
� anco di altri professionisti. 
Quali norme lo caratterizza-
no?
Non è una forma con un pro-
prio status giuridico. Sempli-
cemente un certo numero di 
professionisti decide di trova-
re una struttura edile che pos-
sa essere organizzata median-
te un'unica sala d'attesa/recep-

tion, dove un personale di se-
greteria provvederà a smistare 
i pazienti nei vari studi medici 
presenti nella struttura. Fiscal-
mente ogni medico emetterà 
parcella direttamente verso il 
suo paziente, avrà una sua con-
tabilità dalla quale scaturirà un 
certo reddito rimanendo giu-
ridicamente indipendente ri-
spetto agli altri colleghi. 
Già in questo primo caso sicu-
ramente si concretizzano dei 
vantaggi sia sul versante dei 
costi generali di gestione, che 
potendo essere ripartiti fra di-
versi professionisti incideran-
no meno, sia sull'e� etto traino 
derivante dalla comodità per i 
pazienti di trovare nello stesso 
luogo i diversi specialisti.

Ci sono poi le società tra pro-
fessionisti e gli studi associati. 
Cosa signi� cano in pratica?
Da sempre, lo studio associato 
ha costituito la forma associa-
tiva più di� usa per l'esercizio 
in comune dell'attività profes-
sionale e ancora oggi, nono-
stante la comparsa della socie-
tà tra professionisti, mantiene 
una posizione di predominio 
nell'attuale mercato italiano.
La regolamentazione dei rap-
porti professionali dello studio 
associato avviene sulla base di 
un contratto associativo, in for-
ma di atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, senza alcun 
obbligo di iscrizione in camera 
di commercio. Lo studio pro-
fessionale associato può esse-
re non solo monoprofessiona-
le ma anche interprofessionale.

Perché invece, per costituire 
una società tra professioni-
sti, occorre rivolgersi a un no-
taio?
La necessità di far interveni-
re un notaio per la costituzio-
ne di un'associazione tra pro-
fessionisti deriva non solo dal-
le potenzialità professionali di 
quest'ultimo per una migliore 
redazione dell'atto, ma anche 
dal fatto che una disposizione 

contenuta nell'articolo 5, com-
ma 2, del Tuir (Testo unico im-
poste dirette) stabilisce che «le 
quote di partecipazione agli 
utili si presumono proporzio-
nate al valore dei conferimenti 
dei soci se non risultano deter-
minate diversamente dall'atto 
pubblico o dalla scrittura priva-
ta autenticata di costituzione o 
da altro atto pubblico o scrittu-
ra autenticata di data anteriore 
all'inizio del periodo d'impo-
sta; se il valore di conferimenti 
non risulta determinato le quo-
te si presumono uguali». 
La successiva lettera c) del ter-
zo comma dello stesso articolo 
5 stabilisce che «le associazio-
ni senza personalità giuridi-
ca costituite fra persone � siche 
per l'esercizio in forma asso-
ciata di arti e professioni sono 
equiparate alle società sempli-
ci, ma l'atto o la scrittura di cui 
al comma 2 può essere redatto 
� no alla presentazione della di-
chiarazione dei redditi dell'as-
sociazione; il contratto associa-
tivo deve obbligatoriamente in-
dicare che l'associazione svolge 
in via esclusiva l'attività profes-
sionale e intellettuale».

Quali sono le disposizioni � -
scali per lo studio associato?
In base al disposto dell'articolo 
5 del Tuir, i redditi delle asso-
ciazioni senza personalità giu-
ridica costituite tra persone � -
siche per l'esercizio in forma 
associata di arti e professioni 
sono imputati a ciascun socio, 
indipendentemente dalla per-
cezione, proporzionalmente 
alla sua quota di partecipazio-
ne agli utili. La determinazione 
del reddito avviene seguendo il 
principio di cassa sottraendo i 
costi sostenuti dai ricavi incas-
sati. Il reddito dell'associazio-
ne ai � ni Irpef, va ripartito tra 
gli associati che risultano tali 
al termine del periodo d'impo-
sta. È di tutta evidenza che po-
trebbe non essere facile � ssa-
re a priori, come previsto dal-
la legge, la giusta quota di par-
tecipazione agli utili dei vari 

professionisti. Chi si occupa di 
implantologia potrebbe avere 
molto meno lavoro di un colle-
ga che si occupa di problemati-
che più semplici ma i suoi trat-
tamenti potrebbero avere un 
valore economico superiore.
È possibile, durante l'anno, ef-
fettuare dei prelievi da parte 
degli associati che costituisco-
no mere anticipazioni � nan-
ziarie nel rapporto tra l'associa-
zione e i singoli associati, non 
assumendo però alcun rilie-
vo ai � ni della determinazione 
del reddito prodotto dall'asso-
ciazione. Naturalmente chi se-
gue la contabilità dovrà por-
re attenzione a�  nché i prelie-
vi di acconto utili durante l'an-
no non superino l'utile e� ettivo 
dell'anno.
Ai � ni Irap, invece, lo studio as-
sociato è un soggetto passivo, e 
quindi tenuto autonomamen-
te al pagamento dell'imposta. 
Gli studi associati sono soggetti 
anche agli studi di settore.
Per quanto attiene al tratta-
mento previdenziale, i singoli 
associati devono iscriversi al-

la Cassa di previdenza del pro-
prio ordine professionale di ap-
partenenza.

Quali sono invece le norme 
per la costituzione di società 
di professionisti?
Con l'art. 10 della legge n. 
183/2011 e con il regolamen-
to di attuazione n.34 dell'8 feb-
braio 2013, è stata introdotta la 
possibilità di costituire socie-
tà aventi per oggetto l'eserci-
zio dell'attività professionale: le 
società tra professionisti, o Stp. 
La normativa in vigore prevede 
per le Stp la possibilità di essere 
organizzate in società di perso-
ne, di capitali e società coope-
rative ma, indipendentemen-
te dalla forma scelta, è essen-
ziale che l'oggetto sociale pre-
veda «l'esercizio in via esclusi-
va dell'attività professionale». 
Inoltre la Stp può essere costi-
tuita anche per l'esercizio di più 
attività professionali e la deno-
minazione sociale deve sempre 
contenere l'indicazione di “so-
cietà tra professionisti”.

Al � ne di garantire l'esecuzio-
ne dell'incarico professionale, 
conferito alla società da parte 
dei soli soci in possesso dei re-
quisiti per l'esercizio della pro-
fessione, la norma prevede che 
i soci debbano essere profes-
sionisti iscritti a ordini, albi e 
collegi. Il numero di soci pro-
fessionisti e la partecipazione 
al capitale sociale degli stessi 
deve essere tale da determina-
re la maggioranza di due terzi 

nelle deliberazioni o decisioni 
dei soci.

Per le società di professioni-
sti quali sono le disposizioni 
� scali?
Le Stp sono caratterizzate da 
incertezze normative sulla di-
sciplina � scale. Nell'attesa di 
un intervento normativo re-
sta fermo il parere dell'Agenzia 
delle entrate che, con la consu-

lenza giuridica n. 954-55 del 16 
ottobre 2014, de� nisce il reddi-
to delle Stp come reddito d'im-
presa, facendo riferimento agli 
articoli 6 e 81 Tuir. L'Agenzia, 
ai � ni della quanti� cazione dei 
redditi, considera la forma giu-
ridica societaria, non dando ri-
levanza all'esercizio dell'attività 
professionale. Questo compor-
ta per la Stp una tassazione per 
competenza, quindi anche su 
compensi non ancora incassa-

ti, a di� erenza di quanto accade 
per lo studio associato che vie-
ne considerato come reddito di 
lavoro autonomo.
Appare evidente come, in un 
clima di incertezza � scale, lo 
strumento della Stp abbia un 
utilizzo poco di� uso nel nostro 
Paese, sia in ambito medico che 
nelle professioni in generale. 
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Ci occupiamo molto spesso dei tradi-
zionali studi in cui opera un singolo 
dentista oppure delle grandi catene che 
hanno fragorosamente fatto irruzione 
nel mondo dell'odontoiatria. Ma cosa 
c'è tra questi due estremi? Quali sono le 
strade percorribili per un dentista che 
intenda trasformare il proprio studio 
da monoprofessionale a una realtà più 
complessa e composita?  
Nel contesto economico attuale, l'aggre-
gazione professionale è una soluzione 

che permette di soddisfare una cliente-
la sempre più esigente e di ridurre i co-
sti, ma ci sono aspetti normativi e fisca-
li che è bene conoscere. Ci siamo fatti 
aiutare da Ivano Besso, commercialista 
di Settimo Torinese esperto del mondo 
medico-odontoiatrico. Con lui abbiamo 
analizzato in che modo i professionisti 
possono cooperare. Le tipologie di ag-
gregazione possibili sono tre: lo studio 
professionale in comune, le società tra 
professionisti e gli studi associati.

«Così come è accaduto per mol-
ti colleghi, la mia vita professio-
nale è nata con la costituzione di 
uno studio monoprofessionale. 
Eravamo alla � ne degli anni Ot-
tanta; erano tempi diversi, i denti-
sti erano ancora pochi e il lavoro 
non mancava. Nessuna grande 
crisi economica si scorgeva all'o-
rizzonte. Nel giro di pochi anni lo 
studio si è arricchito di assistenti, 
segretarie, collaboratori. Il labora-

torio odontotecnico ha deciso di mettersi completamente a no-
stra disposizione ponendo i suoi locali vicino ai nostri. In quella 
situazione ho deciso di investire in organizzazione: studio più 
grande, stanze di servizio, una vera stanza per la segretaria, 
molta formazione al lavoro di equipe. Tutte le spese, comprese 
quelle relative al personale di segreteria, erano gestite da una 
società di servizi e i medici pagavano la loro quota in base alla 
quantità di lavoro svolto. Era perfetto».
Così Mauro Manghi, oggi tra i titolari del Centro odontoiatrico 
Synago (a Sant'Ilario d'Enza, un paese tra Parma e Reggio Emi-
lia) racconta la sua esperienza pionieristica di co-working con 
altri professionisti della salute dentale.
Negli anni successivi la burocrazia si è moltiplicata, siamo an-
dati verso il tempo della pletora odontoiatrica e, anche nell'o-
dontoiatria, si è ridotto drasticamente il margine di pro� tto. «Oggi 
possiamo dire che un odontoiatra, da solo, non è oggettivamen-
te più in grado di seguire la propria professione in tutti i suoi am-
biti», sostiene Manghi, che fa un lungo (eppure non esaustivo) 
elenco di tutte le attività extracliniche richieste al libero professio-
nista titolare di studio: dall'iter burocratico per l'apertura dell'at-
tività al tempo richiesto per i collaboratori, dalla collaborazione 
con l'odontotecnico alle consulenze esterne. E poi ancora: con-
trollo interno della contabilità, gestione delle procedure riguar-
dante la privacy, rapporti con le banche, con i fornitori, gestio-

ne dei sistemi informatici, controllo qualità delle varie procedure, 
tempi dedicati alla burocrazia, all'aggiornamento sui cambia-
menti legislativi, al controllo dei rischi professionali...
«È chiaro che tutto questo impegno deve essere svolto a costo 
zero! La situazione, oggi, è difficilmente sostenibile e anche per 
me la situazione non era diversa – dice Manghi – così una sera, 
esausto, ho chiesto ai collaboratori di fermarsi dopo il lavoro: do-
vevamo cambiare la nostra organizzazione, io non ce la facevo 
proprio più. Ci siamo dati il giusto tempo per investigare le molte 
opportunità che il mondo del lavoro presenta e abbiamo scelto 
il co-working, il lavorare insieme attraverso una forma societaria. 
Non a caso il nome del nostro centro odontoiatrico è Synago, la 
parola greca radice del termine sinergia che signi� ca collabora-
re, lavorare insieme».
Una realtà come quella vissuta dall'odontoiatra emiliano, che dà 
lavoro a una dozzina di persone, non può appoggiarsi all'impe-
gno di un solo individuo. Oggi lo studio è ancorato a più colonne 
e sta diventando un'impresa capace di camminare da sola; sono 
state de� nite le maggiori responsabilità, che sono state suddivi-
se tra i soci: amministratore, direttore sanitario, datore di lavoro, 
responsabile di tutte le dinamiche interne (gestione assistenti, 
materiali, orari ecc.) e responsabile di tutti i rapporti esterni (se-
greteria, enti, sistemi informatici ecc.). «La nostra vita è cambia-
ta in meglio, ognuno sa di poter fare bene la propria parte, ab-
biamo l'opportuna di un confronto continuo. I medici riescono a 
svolgere il loro impegno clinico con maggiore serenità. Lo studio 
è più efficiente, anche da un punto di vista economico. L'unico 
inconveniente, se così lo vogliamo considerare, è quello di do-
verci allenare al confronto e di dover sincronizzare le iniziative 
personali. L'impegno rivolto alla comunicazione d'équipe, svolto 
negli anni passati, ci è stato di molto aiuto».
Giuridicamente, la realtà in cui opera Mauro Manghi è un po-
liambulatorio odontoiatrico gestito da una società di servizi a re-
sponsabilità limitata. A detta degli stessi soci, questo permette di 
avere vantaggi � scali, di poter gestire anche più studi, di inseri-
re tra i soci anche personale non medico, di potere, un domani, 

vendere le quote dello studio (pensare al � ne carriera non è co-
sa da poco), di dare un luogo di lavoro a chi, con il calo dei pa-
zienti, non è più in grado di sostenere le spese dello studio, in 
particolare a giovani che desiderano costruirsi una loro clientela 
prima di intraprendere un'eventuale esperienza di studio perso-
nale. Il tutto con la possibilità per gli odontoiatri di continuare a 
lavorare come lavoratori autonomi con i propri pazienti.
Abbiamo chiesto al dottor Manghi se, sulla scorta della sua 
esperienza, ha dei consigli o indicazioni da fornire ai dentisti che 
sono tentati di avviare forme di associazione di questo genere. 
«Prima di tutto – ha risposto – è necessario affermare che il co-
working è una strategia imprenditoriale che vale soprattutto per 
coloro che sono già titolari di studio o che posseggono una lo-
ro clientela. Mi sembra inutile ricordare a tutti che la ricchezza di 
uno studio sono i suoi pazienti. La mia esperienza mi dice che 
i giovani colleghi sono molto lontani da questo tipo di assunzio-
ne di responsabilità. Ho visto sempre ri� utare anche il più pic-
colo impegno extraclinico e li ho sempre visti molto lontani dal 
comprendere la fatica che è chiesta nel conquistare un nuovo 
paziente. Ma i tempi hanno tracciato le strategie necessarie alla 
nostra professione dei prossimi decenni: organizzazione clinica, 
gestionale ed economica efficiente; servizio globale e comuni-
cazione eccellente; struttura e strumentazione moderna. La ca-
pacità clinica è il prerequisito essenziale al tutto. Abbiamo capito 
che non possiamo stare fuori da questi principi guida e il mio in-
vito ai colleghi più in difficoltà è quello di costituire strutture di co-
working tra professionisti oppure valutare l'inserimento della pro-
pria � gura in un centro organizzato di professionisti. In entrambi 
i casi, l'unica cosa che consiglio è quella di valutare il rapporto 
professionale in tutti i suoi punti più signi� cativi, escludendo il più 
possibile equivoci e incomprensioni. Consiglio pure di iniziare a 
frequentare corsi di gestione della professione, corsi di comuni-
cazione e di educazione al lavoro di équipe. Penso che questi 
siano i punti più importanti da dover valutare».
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L'ESPERIENZA E I CONSIGLI DI UN PIONIERE DEL CO-WORKING

FORME DI ASSOCIAZIONE:
QUALE CONVIENE DI PIÙ?

In questo servizio abbiamo analizzato tre forme possibili di 
aggregazione tra professionisti: quella dello studio in comune, 
quella dello studio associato e quella della società tra profes-
sionisti. Ma quale di queste è più vantaggiosa?
«A mio parere, se un certo numero di professionisti intende 
appro� ttare dei vantaggi creati dall'aggregazione professiona-
le e allo stesso tempo reputa che la forma della struttura sa-
nitaria organizzata come società di capitale (ad esempio Srl) 
sia fuori dalla loro portata, ritengo che delle tre tipologie sopra 
descritte, la prima, quella dello studio in comune o studio con-
diviso, sia da preferirsi – ci ha risposto il commercialista Ivano 
Besso –. Non ci sono atti notarili, non nasce nessun nuovo 

soggetto � scale, ogni professionista paga le tasse in base al 
proprio reddito e tuttavia risparmia sui costi generali di gestio-
ne che possono venire ripartiti fra diversi colleghi» ci ha detto 
l'esperto motivando il suo consiglio.
Dal desiderio di riunire le proprie professionalità, potrebbe na-
scere anche un'utile opportunità di investimento. Per Besso 
«la ricerca della struttura edile da affittare potrebbe invece es-
sere acquistata creando una società ad hoc e stipulando un 
contratto di leasing immobiliare di durata non inferiore a dodici 
anni per avere la piena deducibilità � scale. A tal punto la so-
cietà, ente giuridicamente separato dai professionisti, fatturerà 
ai medesimi il pagamento di canoni di affitto per i locali non-
ché le prestazioni di servizi vari relativi a tutte le mansioni di 
segreteria».
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