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Società tra professionisti (STP): le istruzioni del CNDCEC per l?istituzione
degli Albi speciali
A cura di: TuttoCamere.it

Con la nota informativa n. 2/13 del 21 maggio 2013, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed
esperti contabili (CNDCEC) ha fornito alcune indicazioni agli Ordini territoriali circa le modalità da seguire
per l?istituzione delle sezioni speciali dell?albo destinate ad accogliere le nuove società tra professionisti.
 L?informativa, dopo aver richiamato l?entrata in vigore, a partire dallo scorso 21 aprile, delle disposizioni
recate dal D.M. della Giustizia n. 34 dell?8 febbraio 2013, ricorda che, ai sensi dell?art. 8 del citato decreto,
le STP sono tenute all?iscrizione nella sezione speciale dell?Albo di appartenenza dei soci professionisti,
tenuto presso l?Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.
 Ne consegue la necessità di procedere all?istituzione della sezione speciale destinata ad accogliere le
STP costituite da ?commercialisti?, ovvero le società multidisciplinari che esercitano prevalentemente le
attività previste dall?art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005.
 La sezione speciale dell?albo ? ricorda l?informativa ? dovrà indicare, per ciascuna società: la ragione o
denominazione sociale; l?oggetto professionale (unico o prevalente); la sede legale; il nominativo del
rappresentante legale; l?elenco dei soci iscritti.
 In tale sezione potranno essere iscritte le società in possesso dei requisiti previsti dall?art. 10 della L. n.
183/2011 e dal D.M. n. 34/2013, dietro presentazione di un?istanza che accluda la documentazione
indicata all?art. 9, commi 1 e 2, del D.M. n. 34/2013 (atto costitutivo e statuto, certificato di iscrizione al
registro delle imprese, certificati di iscrizione all?albo degli iscritti). Conformemente a quanto previsto
dall?art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2005, le delibere di iscrizione devono essere assunte entro due
mesi dalla data di presentazione della domanda, fermo restando ? in caso di diniego ? il necessario rispetto
delle formalità previste dall?art. 10 del D.M. n. 34/2013.
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