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L’INSOSTENIBILE
LEGGEREZZA
DELLE
PROFESSIONI

In dieci anni il numero di professionisti è cresciuto del
24%, ma gli studi sono ancora troppo sottodimensionati.
Problemi culturali, pochi investimenti e un quadro
normativo e fiscale poco incentivante frenano la
spinta alle aggregazioni e alla multidisciplinarietà.
Come spiega Corrado Mandirola, fondatore e a.d di
Mpo&Partners

di Giovanni Francavilla

Il progressivo aumento di liberi professionisti in Italia negli ultimi 10 anni comincia ad assumere contorni kafkiani. Nonostante la pandemia ne abbia inghiottiti
38 mila negli ultimi due anni, il dato tendenziale indica una crescita di oltre il 24%,
passando dai 1,2 milioni del 2009 a circa
1,5 milioni del 2019. Numeri che valgono
il primato italiano in Europa ma che, al
tempo stesso, svelano il congenito “nanismo” degli studi professionali italiani.
Nel suo ultimo report, l’Osservatorio delle
libere professioni di Confprofessioni ha
contato oltre 1,2 milioni di liberi professionisti senza dipendenti (pari all’87% del
totale nel 2020). Non è una buona notizia,
perché l’onda lunga delle professioni si infrange su un mercato sempre più affollato e competitivo che corrode la redditività
e frena gli investimenti.
Insomma, più professionisti meno redditi: un circolo vizioso per chi deve affrontare le profonde trasformazioni in
atto nel mercato dei servizi professionali
che richiedono competenze, tecnologie
e risorse per affrontare i mercati internazionali. In questo scenario la spinta alle
aggregazioni e alla multidisciplinarietà
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diventa un passaggio obbligato per dare
vita a realtà più strutturate e con maggiori competenze.
La politica, a parole, auspica un sistema
professionale più evoluto e competitivo,
ma all’atto pratico i provvedimenti emanati spingono verso un “nanismo” delle
professioni. Contratti di rete, regime forfettario ed esclusione degli studi associati
dall’abolizione dell’Irap sono solo alcune
misure varate recentemente che, di fatto,
frenano la crescita dimensionale dei professionisti. La legge di stabilità del 2012
ha introdotto le società tra professionisti
(Stp) proprio per favorire i processi aggregativi; tuttavia, nonostante Unioncamere
abbia registrato un’impennata dell’80%
delle Stp che in 4 anni sono passate da
2.322 (maggio 2018) a 4.129 (marzo 2021),
le prime esperienze fin qui maturate presentano volumi ancora troppo modesti
per determinare un consolidamento del
settore.
«Il professionista italiano fatica a scrollarsi di dosso l’etichetta di “uomo solo al
comando” e a orientarsi verso una condivisione della governance. I professionisti
più evoluti comprendono la necessità di
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aggregarsi per competere in un mercato
sempre più esigente in termini di prestazioni e professionalità richieste. Ma, purtroppo, questi professionisti rappresentato ancora una piccola minoranza», dice a
il Libero Professionista Reloaded Corrado
Mandirola, fondatore e amministratore
delegato di Mpo&Partners.
Domanda: Quali sono gli ostacoli normativi e fiscali all’aggregazione tra professionisti?
Risposta: Stando all’interpretazione
dell’Agenzia delle Entrate (risposte n. 107
e 125 del dicembre 2018),il professionista
singolo che volesse conferire la propria
clientela in una Stp sarebbe soggetto a
tassazione, non trattandosi, al pari delle
medesime operazioni aziendali, di ope-

razione fiscalmente neutra. Allo stesso
modo esistono degli ostacoli alla costituzione di Stp multidisciplinari. Per fare
un esempio, un commercialista e un avvocato che volessero costituire una Stp
per offrire maggiori servizi alla propria
clientela non potrebbero farlo per il diniego dei vari ordini professionali. È urgente
un intervento del legislatore per rimediare a queste storture. Diversamente le Stp
continueranno a essere poco attrattive
per i professionisti.
D: Da dove si deve cominciare?
R: In primo luogo serve una disciplina
chiara riferita alle Stp multidisciplinari:
deve essere consentito a professionisti di estrazione diversa ma con attività
contigue tra loro di esercitare mediante

UN UOMO SOLO AL COMANDO
Numero di liberi professionisti con e senza dipendenti
Fonte: VI Rapporto sulle libere professioni in Italia
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D: Perché lo Stato dovrebbe favorire i
processi aggregativi tra professionisti?
R: Per permettere ai professionisti italiani di competere ad armi pari con realtà
internazionali che già sono presenti nel
nostro Paese. Poi, volendo ragionare in
termini di entrate fiscali, è ormai certo
che gli studi aggregandosi realizzano utili
superiori alla semplice sommatoria delle
realtà aggregate, aumentando di fatto il
gettito fiscale. Inoltre, mediante le aggregazioni si ha la possibilità di convertire i
dipendenti e i collaboratori di studio ad
attività a più alto contenuto intellettuale,
permettendo quindi di mantenere, e in
alcuni casi incrementare, i posti di lavoro
che l’automazione e la digitalizzazione
delle attività ripetitive e standardizzabili
comporterà.
D: E per un professionista quali vantaggi derivano da un’aggregazione?
R: Intanto un miglioramento della qualità del servizio: il professionista, sollevato
dalla gestione ordinaria, ha maggior tempo e può dedicarsi a una particolare area
e specializzarsi, incrementando la quantità dei servizi, attraverso la multi-professionalità offerta dai diversi professionisti
aggregati (up e cross selling). Si possono poi adottare logiche aziendali nella
gestione dello studio, quali il marketing,

223.59.00

3.15.12

modelli societari che, così come avviene
negli altri Paesi occidentali, permettano
l’ingresso di soci di capitale. È assurdo che
oggi un commercialista e un avvocato
non possano costituire una Stp insieme. Il
legislatore deve poi chiarire una volta per
tutte che l’operazione di conferimento di
studio individuale in Stp non genera materia imponibile. Senza un intervento in
questo senso, quale sarà il professionista
disposto a conferire, ricordiamolo senza
percepire alcun corrispettivo, la propria
clientela in una Stp dovendoci pagare le
imposte?

Senza dipendenti
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il controllo di gestione, la pianificazione
strategica e la gestione del personale. I
processi aggregativi, se abbinati a queste
logiche, portando ad economie di scala,
con effetti importanti sulla marginalità.
D: Manca una visione imprenditoriale
della professione oppure è un problema
di costi?
R: Cultura del professionista, caos nella
normativa sulle Stp e impossibilità per
gli investitori di entrare in un mercato
senz’altro interessante: sin tanto che ci
saranno delle lacune normative di questo
tipo saranno pochi gli investitori disposti
a entrare nel mercato delle professioni.
Così come saranno pochi i professionisti/
imprenditori disposti a investire tempo
e risorse su questi progetti aggregativi. Senza contare che digitalizzazione
e automazione dei processi richiedono
degli investimenti in termini di capitali,
difficilmente sostenibili dai singoli professionisti.
D: Nella sua attività di advisor, lei ha
accompagnato molte realtà professionali ad aggregarsi. Possiamo tracciare un identikit dei professionisti attivi
nell’M&A professionale e quali sono i
motivi che li spingono verso questo
processo?
R: La nostra realtà ha gestito più di 600
operazioni M&A di realtà professionali.
Nel corso della nostra attività è emerso
che esiste una figura di professionista/
imprenditore “pioniere”, che coglie in anticipo le richieste del mercato e si orienta
fortemente verso processi aggregativi.
Sostanzialmente in Italia sta accadendo
quanto già accaduto in altri Paesi, dove in
principio sono pochi professionisti “visionari” a innescare questi processi aggregativi, prima che il fenomeno diventi diffuso e, perlomeno nei Paesi anglosassoni,
coinvolga anche il mercato dei capitali e
gli investitori.
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SCOPERTO
FOTO?

Corrado Mandirola, AD MpO & Partners

R: Chi sono questi “pionieri”?
R: In Italia il professionista “pioniere”
ha un’età generalmente compresa tra i
45 e i 55 anni e aggrega/acquisisce altri
studi per aumentare la clientela, fornire
più servizi e generare economie di scala.
Solitamente centralizza la componente
gestionale e amministrativa, chiedendo
al professionista cedente di restare nel
gruppo in qualità di professionista specializzato (anche come socio), per mantenere relazioni con la clientela e fare sviluppo
sul territorio.
R: E i giovani?
D: Purtroppo, in questi processi aggregativi sono quasi del tutto assenti.
In questo ambito va fatta sicuramente un’attività culturale, va spiegato loro
che ormai esistono regole precise per
costruire le operazioni di acquisizione/
aggregazione di studi professionali, ma
soprattutto che esiste la possibilità di acquisire/aggregare pagando nel tempo in
base all’effettivo fatturato realizzato dal
target. In buona sostanza i professionisti
che si approcciano a questo tipo di operazioni, se adeguatamente assistiti, hanno
la possibilità di strutturarle con tutte le
garanzie possibili sia in termini finanziari
che contrattuali.

di Andrea Buratti

La più evidente debolezza organizzativa
degli studi professionali in Italia consiste
nelle loro ridotte dimensioni. Le strategie
di incentivazione delle attività produttive
adottate negli ultimi anni manifestano
tuttavia un’indifferenza per la crescita del
settore libero-professionale.
Configurare un contesto normativo e fiscale in grado di promuovere l’innovazione
e lo sviluppo delle attività professionali è,
invece, una priorità ineludibile per valorizzare le competenze di un settore che genera ricchezza per l’economia del Paese.
Anzitutto, occorre prendere coscienza che
la competitività dei liberi professionisti
passa necessariamente attraverso processi di aggregazione in grado di raccogliere
sfide sempre più impegnative imposte
dall’evoluzione del mercato.

I paradossi della norma

ticolare, restano dubbi circa l’assoggettabilità degli utili prodotti dalle Stp alla
categoria del reddito d’impresa o a quella
del reddito da lavoro autonomo, con profonde differenze sui regimi di contabilità.
Anche le politiche fiscali hanno ovviamente effetti sulle strategie dei professionisti. Una legislazione – come quella
vigente oggi in Italia – che assoggetta i
professionisti con redditi meno elevati ad
un regime fiscale agevolato, in termini di
tassazione, e semplificato, in termini di
adempimenti, rischia di disincentivare la
crescita dimensionale. Le previsioni di regimi fiscali di vantaggio dovrebbero, piuttosto, essere sagomate attorno ad alcuni
prioritari obiettivi di sostegno alla crescita
del settore e di aiuto ai professionisti più
fragili, come nel caso di start up professionali, di giovani professionisti e di attività
situate in aree svantaggiate del Paese.

di altri settori commerciali. Il modello è
molto diffuso nel campo dei servizi medici e sanitari, ma lo schema organizzativo
è il medesimo che trova applicazione nel
campo dell’ingegneria e dell’architettura,
sebbene in questo caso esista una disciplina normativa ad hoc, strumentale alla
partecipazione di tali società a gare per
appalti pubblici. In alcuni ambiti, l’appetibilità di un mercato stabile e privo di evidenti rischi attrae anche capitali stranieri:
il settore che è oggi più coinvolto dalla penetrazione di questa forma organizzativa
è quello dell’odontoiatria. La diffusione su
larga scala consente a questi soggetti di
presentare al pubblico un’offerta molto
competitiva, affiancata da una pubblicità
capillare, inedita nelle forme e nei toni per
le attività professionali.

La dipendenza del lavoro
professionale
L’invasione dei capitali
Nell’assenza di una strategia coerente di
sostegno all’aggregazione tra professionisti, si sviluppano modelli economici spontanei che determinano effetti paradossali
e problematici. Si prenda il ruolo delle società costituite da soggetti imprenditoriali dotati di capitale da investire in attività
professionali più sicure e remunerative

Tale quadro regolativo determina due paradossi: da un lato, non esistono forme
giuridiche che incentivino il protagonismo dei professionisti ed orientino la loro
auto-imprenditorialità verso la costituzione di forme aggregative; dall’altro, il mercato dei servizi professionali va popolandosi di soggetti imprenditoriali, estranei
ai valori e alla cultura professionale.

Il quadro regolativo presenta, però, dei
gravi ritardi. Basti pensare alla partecipazione dei professionisti ai contratti di rete,
escludendoli però dalle reti miste e quindi
dalla possibilità di “fare squadra” con il
mondo della produzione, il più dinamico
e vantaggioso sotto il profilo delle occasioni di sviluppo imprenditoriale. Difficoltà altrettanto rilevanti si riscontrano con
le società tra professionisti (Stp). Sebbene
lo strumento stia trovando una sua diffusione, permangono notevoli disincentivi.
Sotto il profilo del regime fiscale, in par-
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