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Nell'attuale fase di trasformazione dell'intero sistema economico, sovente si parla della 
revisione delle norme del codice civile e delle corrispondenti normative CEE che istituiscono i 
vari tipi di Società, Fondazione ed Associazione. Di fatto, i tipi di società previsti dalle norme 
italiane sono più o meno gli stessi che erano già previsti dalla legislazione vigente alla fine 
dello scorso secolo. Mentre è vero che, più o meno, questa situazione si verifica anche in altri 
paesi europei, è anche vero che la legislazione di questi paesi  permette una più vasta 
gamma di forme societarie.  
Ad esempio, la libertà normativa prevista per la Società Anonima, con possibilità di emettere 
azioni o quote a voto plurimo o comunque diverse categorie di azioni con diversi diritti, 
nonché con i minori limiti posti all'utilizzazione di clausole di gradimento e prelazione, ne fa' di 
fatto, in molti paesi, un tipo di società con statuto adattabile a quasi tutte le esigenze. 
Per altre esigenze è stata proposta l'istituzione di una società in accomandita a responsabilità 
limitata, con quote accomandatarie a responsabilità limitata e quote accomandanti anch'esse 
a responsabilità limitata oppure rappresentate da azioni, in modo da unire la limitazione della 
responsabilità con la stabilità del controllo; qualcosa di simile esiste già in Germania. Altri 
hanno proposto di differenziare maggiormente le società a responsabilità limitate dalle società 
per azioni imponendo che, nelle prime, i soci debbano essere persone fisiche e molte altre 
proposte sono state fatte sulle modalità di nomina dei consigli di amministrazione, sulle 
assemblee e su altri argomenti. 
In questo articolo ci proponiamo di mostrare come dei modelli societari di tipo anche solo 
parzialmente nuovo potrebbero risolvere alcuni problemi delle libere professioni e di altre 
attività terziarie come la consulenza, l'intermediazione commerciale, e simili. 
L'annosa controversia fra Ordine degli Ingegneri e Società di Ingegneria o di Progettazione è 
ormai nota a tutti: senza volere entrare nel merito della questione, ricord iamo solamente che 
l'Ordine sostiene che la professione debba essere esercitata individualmente o comunque 
con responsabilità individuale, anche se sotto forma di studi professionali associati; esso fa' 
presente, inoltre che le Società di Progettazione non solo trasgrediscono il principio della 
responsabilità del progettista, ma sovente affidano a persone non sufficientemente qualificate 
attività che la legge riserva ad ingegneri iscritti all'albo. 
Le Società, da parte loro, sostengono che oggi l'attività di progettazione ha un tale livello di 
complessità che può essere solo eseguita da un'organizzazione complessa con un'adeguata 
gerarchia esecutiva ed uffici specializzati nelle varie discipline. 
Vogliamo proporre l'adozione di un modello societario, già in uso, anche se in maniera 
imperfetta, nell'ambito della consulenza, il quale potrebbe permettere una terza via per 
l'esercizio di determinate professioni. Se prendiamo in esame le società che operano nel 
campo della consulenza, anche a livello internazionale, noteremo che gran parte di esse, pur 
essendo istituite, a seconda dei casi, come società di capitali o come società cooperative, 
operano in realtà in maniera differente. L'effettiva gestione della società compete infatti ai 
cosiddetti "partners", che sono in realtà soci o associati in partecipazione, attivi nella società 
con funzione direttiva, prescelti tramite un processo di cooptazione da parte degli altri soci. Il 
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processo di cooptazione viene successivamente formalizzato o con una cessione di quote o 
con un contratto di associazione in partecipazione. 
Si potrebbe pertanto proporre un tipo di società che rispecchi queste caratteristiche e che, 
con terminologia corretta, dovrebbe definirsi società corporativa  - (qualora, peraltro, il nome 
evocasse cattivi ricordi se ne potrebbe adottare uno differente). Da un punto di vista giuridico 
essa non dovrebbe essere molto lontana da una società cooperativa a responsabilità limitata; 
vediamo quali ne dovrebbero essere le caratteristiche fondamentali: 
 
a - Dovrebbe essere prevista la personalità giuridica con limitazione della responsabilità e con 
la possibilità di uso di ditte anonime, come per la società a responsabilità limitate; per il 
capitale sociale dovrebbero valere le stesse norme che valgono per le società a 
responsabilità limitata. 
 
b - I criteri di attribuzione della qualifica di socio costituirebbero la vera differenza dagli altri 
tipi di società; esclusa infatti qualsiasi compravendita, l'accesso alla qualifica dovrebbe 
avvenire solo per cooptazione.  
A seconda dello statuto sociale, si tratterebbe di  cooptazione da parte dell'assemblea dei 
soci, autonomamente o su proposta del consiglio di amministrazione, oppure da parte del 
consiglio di amministrazione. 
 
c - La qualifica di socio dovrebbe essere personale, non cedibile neanche in eredità e 
vincolata all'esercizio dell'attività professionale nella società stessa; si tratterebbe pertanto di 
una qualifica permanente, destinata ad essere conservata fino al limite di età fatti salvi i casi 
di dimissioni spontanee o la possibilità, da parte degli organi sociali, di revocare la qualifica, 
per gravi cause regolamentate dallo statuto; particolari norme potrebbero stabilire la 
conservazione della qualifica per i soci pensionati oppure l'eventuale proroga dell'attività oltre 
il limite di età. 
Dovrebbe essere inoltre fissato un criterio non derogabile per la liquidazione delle quote dei 
soci defunti, dimissionari o revocati; sembra logico ritenere che la valutazione di queste quote 
debba tener conto dell'anzianità.  
 
d - Lo statuto dovrebbe inoltre stabilire il numero minimo e massimo dei soci ed i requisiti per 
l'accesso; ad esempio, per una società di ingegneria di tipo corporativo, è chiaro che lo 
statuto dovrebbe imporre che i soci siano ingegneri abilitati, ammettendo eventuali eccezioni 
solo come atti di amministrazione straordinaria. Analogamente, per una società di gestione 
ospedaliera o comunque operante in campo sanitario, lo statuto dovrebbe imporre che i soci 
siano medici abilitati, mentre altre società, ad esempio nel campo della consulenza o 
dell'intermediazione, potrebbero avere vincoli statutari di tipo diverso o richiedere il solo 
requisito della capacità professionale, secondo la valutazione dei soci cooptanti. 
 
e - L'assemblea dei soci dovrebbe essere su base paritaria, come nelle società cooperative. 
Potrebbe inoltre essere prevista, per le società di maggiori dimensioni, una qualifica 
associativa di minore livello, che definiremo col termine associato: gli associati dovrebbero 
essere anch'essi cooptati dall'assemblea dei soci, ove peraltro essi non dovrebbero avere 
diritto di voto o avere, comunque, un diritto di voto limitato. 
 
f - Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere formato da un certo numero di membri, 
che saranno definiti soci amministratori o soci direttori. Anch'essi dovrebbero essere membri 
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permanenti eletti per cooptazione da parte degli altri membri del consiglio stesso, pur 
potendosi prevedere uno o due membri eletti dall'assemblea.  
 
g - Il consiglio di amministrazione dovrebbe avere una struttura direttoriale, in cui gli 
amministratori hanno di norma una delega esecutiva per una funzione, progetto o area 
d'affari. Uno dei membri del consiglio dovrebbe avere le funzioni di presidente esecutivo, 
riunendo in sé sia le funzioni di presidenza e rappresentanza che quelle di direzione 
generale; per le società maggiori, peraltro, lo statuto potrebbe prevedere una struttura a più 
livelli, con un certo numero di Soci Direttori di funzione o progetto, un Direttore Generale ed 
un Presidente. É chiaro però che, in questo caso, non si avrebbe una situazione di 
subordinazione gerarchica, bensì un rapporto di tipo diverso; d'altra parte, in organizzazioni 
che sono fondate sulla professionalità, la gestione deve avvenire più su base paritaria che su 
base gerarchica. 
 
Società di questo tipo sono sostanzialmente simili agli studi professionali associati: i soci 
fondatori apportano un modesto capitale, gli altri entrano in genere come dipendenti e, dopo 
un numero di anni, superiore ad un minimo  prestabilito, possono essere cooptati nella 
società; ad essi potrà essere richiesto di conferire alla società la quota del trattamento di fine 
rapporto fino allora maturata, ma non molto di più. Ne consegue, per questo tipo di società, 
una limitazione nell'accesso a nuove fonti di finanziamento. 
Per consentire l'accesso a fonti di finanziamento più vaste, si potrebbero prendere in 
considerazioni meccanismi simili all'accomandita; in particolare si potrebbe definire la società 
corporativa in accomandita (semplice o per azioni), in cui le quote accomandatarie siano 
soggette alla stessa disciplina già vista per le quote della società corporativa, mentre le quote 
o azioni accomandanti siano in libera vendita, con diritti di voto limitati. Alcune società 
potrebbero, per questa via, giungere sino alla quotazione in Borsa. 
 
La struttura organizzativa di una società di questo tipo sarebbe interessante: in questo caso, 
infatti, la distinzione fra organi istituzionali e gerarchia esecutiva diverrebbe più labile e si 
avrebbe una notevole commistione. 
Alla base vi sarebbero gli impiegati ed i professionisti dipendenti, che dovrebbero essere 
classificati come impiegati o quadri intermedi.A livello di media direzione vi sarebbero i soci 
ed eventualmente gli associati, che si troverebbero pertanto nella duplice posizione  di 
membri della gerarchia esecutiva e del sistema istituzionale; l'uso di dirigenti non associati 
dovrebbe essere limitato a casi particolari, ad esempio per la contabilità e la finanza, con 
esclusione delle funzioni dirette. Al vertice vi sarebbero infine i soci direttori.  
Con una struttura di questo tipo si può gestire la piccola o media società professionale, ma si 
può anche gestire un gruppo multinazionale di consulenza; nella controversia già detta fra 
Ordine e Società ambo le parti potrebbero essere soddisfatte. 
I professionisti infatti potrebbero svolgere l'attività con la dovute indipendenza ed avrebbero la 
garanzia che l'attività professionale sia nelle mani di professionisti abilitati. 
Le Società, d'altra parte, potrebbero progressivamente trasformarsi in società corporative in 
accomandita, conservando il controllo di parte del capitale, sia pur solo con quote o azioni 
accomandanti, e lasciandone l'effettiva gestione in mano ai professionisti.  
Quanto abbiamo detto è immediatamente valido per le Società di Progettazione, che 
svolgono la sola attività di progettazione e direzione lavori - cioè le attività proprie 
dell'ingegnere abilitato. Esso può essere, con qualche modifica ed estensione, ritenuto valido 
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anche per le società di Ingegneria e Consulenze, il cui campo di attività è più vasto, ma pur 
sempre legato alla figura professionale dell'Ingegnere. 
Per le Società d'Ingegneria e Costruzioni il problema è più complesso, in quanto il capitale 
fisso necessario è notevole per cui chi lo fornisce non è un semplice finanziatore, ma un vero 
e proprio imprenditore che non accetta pertanto di limitarsi al semplice ruolo 
dell'accomandante; inoltre per l'attività di costruzione è necessaria una struttura gerarchica 
mentre per l'ingegneria è preferibile la struttura mista, associativa e gerarchica, che abbiamo 
testé descritto. Per questi casi si dovrebbe studiare un tipo particolare di società anonima che 
permetta la coesistenza delle azioni con quote professionali del tipo già visto per la società 
corporativa, bilanciando opportunamente i diritti delle varie categorie di azioni o quote. 
 
Soluzioni simili a quella da noi proposta, pur sotto diverse forme giuridiche, vengono già 
usate in molti casi. Citeremo solo alcuni esempi: 
- società o gruppi multinazionali di società operanti nella consulenza di direzione, 
nell'organizzazione, nella revisione ed in altri settori del terziario avanzato; molte fra esse 
sono riuscite a darsi un assetto istituzionale simile a quello da noi descritto, pur dovendo 
conservare la forma giuridica di società per azioni o a responsabilità limitate, raramente di 
società cooperativa. 
- gli studi professionali associati che possono, specie nella realtà anglosassone, raggiungere 
dimensioni ragguardevoli, sono strutturati con criteri simili, pur se mancano della personalità 
giuridica e della limitazione della responsabilità 
- in molte università anglosassoni i docenti ed i lettori non sono organi, ancorché di vertice, di 
una gerarchia esecutiva, bensì sono membri statutari dell'organismo istituzionale 
dell'università stessa, nominati per cooptazione; si ha una situazione simile a quella delle 
società corporative anche se, non essendovi lo scopo commerciale, la terminologia corretta 
dovrebbe essere diversa (associazione o fondazione corporativa, a seconda dei casi).   
 
Riteniamo di aver mostrato come taluni problemi, che sembrano privi di soluzione nel quadro 
della normativa vigente, potrebbero trovare una soluzione più facile in un sistema normativo  
più ampio e maggiormente aperto verso l'Europa. In particolare riteniamo che la soluzione 
proposta possa essere di notevole utilità per l'esercizio di tutte le attività professionali e di 
consulenza ed, in particolare, per un nuovo esercizio dell'ingegneria relativa a grandi progetti 
o a grandi opere pubbliche. 
 


