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Opportunità .professioni

Le prove di abilitazione. Con tre distinte ordinanze ministeriali il Miur ha pubblicato il calendario 
per dottori commercialisti ed esperti contabili, farmacisti, veterinari, architetti e ingegneri 

Esami di Stato, ecco le date 2019
Dal 13 giugno la prima sessione 

CHI ENTRA

Nello studio Lca 
un team di penalisti

Team di penalisti per Lca. Lo studio 
accoglie Nicolò Pelanda, Matteo 
Uslenghi, Paolo Erik Liedholm e 
Giovanni Morgese e avvia un 
dipartimento dedicato.
In Gattai, Minoli, Agostinelli & 
Partners entra il fondatore di 
Gariboldi Soncini, Gianluca 
Gariboldi, per avviare il 
dipartimento di diritto 
amministrativo con l’of counsel 
Micaela Tinti. Il nuovo partner 
sarà responsabile anche della 

practice real estate.
Nicola Franceschina si unisce al 
team real estate di Freshfields 
Bruckhaus Deringer in qualità di 
counsel. L’avvocato lascia 
BonelliErede e collaborerà al 
raggiungimento degli obiettivi 
del global transaction team 
dello studio.
Eleonora Rosati sceglie Bird & Bird, 
studio con cui la specialista di diritto
d’autore, marchi e nuove tecnolgie 
collaborerà come of counsel.

CHI CRESCE

Masnada partner 
in Hogan Lovells

Massimiliano Masnada, alla guida 
del dipartimento privacy in Italia, 
è rientrato nel giro di nomine che 
in Hogan Lovells ha promosso a 
livello internazionale 30 soci. 
L’avvocato è specializzato nel 
settore Tmt e nell’applicazione 
del diritto alle nuove tecnologie. 
Le promozioni hanno coinvolto 
anche 47 nuovi counsel.
Roberto Crosti diventa equity 
partner Molinari e Associati. 
L’avvocato si occupa di 

contenzioso e arbitrati in materia 
civile, commerciale e fallimentare 
e affiancherà Ugo Molinari 
come co-responsabile della 
practice di litigation.
Vincenzo Salvatore è il nuovo 
team leader del focus team 
healthcare e life sciences in 
BonelliErede. L’avvocato 
subentra nel ruolo ad Andrea 
Carta Mantiglia che dal 1° 
dicembre ha assunto la carica di 
consigliere delegato dello studio. 

OPPORTUNITA’

Dalla Commissione Ue
tre incarichi a Grimaldi

La direzione generale Fisma della 
Commissione Ue ha assegnato a 
Grimaldi la realizzazione di tre 
studi. Il team, coordinato dal 
managing partner Francesco 
Sciaudone e da Simona Frazzani 
su Bruxelles, si occuperà – insieme
a Studio VVA e Brugel – di studiare 
le differenze tra i regimi nazionali 
di insolvenza bancaria e valutare 
l’impatto di possibili iniziative 
europee di armonizzazione. 
In materia di principi contabili, 

poi, con VVA, Ecorys e Spark si 
analizzerà l’applicazione degli Ifrs 
ai bilanci delle banche per 
evidenziare gli impatti aggregati 
delle differenze contabili sui 
requisiti di capitale, di liquidità e 
sui coefficienti di leva. 
Con ICF Consulting, poi, la stesura 
della ricognizione sull’attitudine 
dei consumatori a cambiare il 
fornitore di servizi finanziari al 
dettaglio e sugli ostacoli ai 
movimenti a livello nazionale.

Nicola 
Franceschina. 
Nel team real 
estate di 
Freshfields

Roberto 
Crosti. L’avvocat
o diventa equity 
partner di 
Molinari e 
Associati

Francesco 
Sciaudone. 
Coordina il team 
che si occupa dei 
tre studi Ue

DIARIO LEGALE  

LE NOVITÀ DAGLI  STUDI 

Le scelte degli atenei. Dal prossimo 
anno accademico l’offerta si amplia

In arrivo nuove lauree 
per formare specialisti 
dei dati e dei materiali

L’offerta formativa degli ate-
nei italiani è destinata ad al-
largarsi. E ad aprirsi alle esi-
genze offerte dal mondo del

lavoro e delle professioni. Come
confermano le cinque nuove classi di
laurea che insieme alle quattro pro-
fessionalizzanti (su cui si veda Il Sole
24 Ore del 10 dicembre) sono state
varate nelle scorse settimane dal 
Consiglio universitario nazionale 
(Cun). E che attendono il via libera
formale del Miur. 

Degna di nota è innanzitutto la
nuova laurea magistrale in Data
science. Che punta a formare specia-
listi in grado di utilizzare tecniche
matematico-statistico-informati-
che all’interno di aziende e ammini-
strazioni pubbliche e private, inclusi
enti o istituti di ricerca scientifica e
tecnologica, in particolare per quel
che riguarda la gestione, il tratta-
mento, l’analisi e l’utilizzo di grandi
moli di dati, anche affiancando effi-
cacemente esperti di specifici settori
applicativi. Corsi che dovrebbero
formare data analyst, data scientist
e data manager, capaci di trovare un
mercato sia nel privato che nella Pa.

Per restare alle nuove lauree ma-
gistrali un accenno lo merita anche
quella in Neuroscienze. Nasce con
l’obiettivo di applicare le conoscenze
biologiche e le metodologie di studio
quantitativo del funzionamento del
sistema nervoso a livello molecolare,
cellulare, integrativo e comporta-
mentale, in condizioni fisiologiche o
di alterazione genetica o patologica,
inserendosi in contesti lavorativi ac-
cademici, di ricerca pubblica o priva-
ta e nell’industria farmaceutica e

biotecnologica.
Senza dimenticare Scienza dei

materiali che il Consiglio universita-
rio nazionale prende in considera-
zione sia per un corso triennale che
per uno magistrale. Destinati a for-
mare, rispettivamente, tecnici o re-
sponsabili dei laboratori, di ricerca o
di controllo di qualità, di aziende per
la produzione, la trasformazione e lo
sviluppo dei materiali, e in centri di
analisi dedicati alle caratterizzazioni
strumentali dei materiali. Materiali
che vedono nascere un nuovo corso
di Ingegneria. Anch’esso magistrale.

—Eu.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il parere del 
Consiglio 
universitario 
nazionale che ha 
riconosciuto 
cinque nuove 
classi di laurea, 
tra cui le 
magistrali in Data 
science e 
Neuroscienze
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professioni

percepiti come una commodity e ven-
gono dati per scontati. Quello che serve
oggi è un professionista partner del-
l’azienda che lo aiuti nella gestione e 
nelle scelte strategiche».

Nexum si articola in otto divisioni:
fisco e societario, legale, finanza, 
marketing, lavoro, consulenza azienda-
le, sicurezza-ambiente e consulente It.
Con un sostegno a tutto tondo, dalla ri-
cerca di canali di finanziamento alterna-
tivi alla pianificazione nell’assunzione
del personale, passando per la strategia
di espansione attraverso contratti di re-
te o acquisizioni, fino alla staffetta gene-
razionale. Il filo rosso è l’innovazione. 
«Un aspetto ormai imprescindibile per
avere un vantaggio competitivo - chiari-
sce Ciciani - e solo unendo le forze 
avremmo potuto fare investimenti nel-
l’ordine di oltre 250mila euro all’anno».

I soci fondatori di Nexum sono
quelli degli studi Stern&Zanin e Cicia-
ni&Petricca: oltre ai già citati Stern e 
Ciciani anche Gianluca Petricca, che 
insieme al primo condivide la respon-
sabilità del coordinamento dell’area 
consulenza del lavoro e relazioni in-
dustriali, e Mauro Zanin, amministra-
tore delegato con il compito di so-
vraintendere le attività di sviluppo
aziendale. Il capitale sociale è detenuto
totalmente da professionisti e per ri-
badire il carattere multidisciplinare la
Stp è iscritta agli Ordini dei commer-
cialisti, dei consulenti del lavoro e de-
gli ingegneri. 

Le strategie future
Il debutto della nuova società coinciderà
con il big bang della fatturazione elettro-
nica «che può anche essere un’opportu-
nità». Il 2019, conclude Stern, «sarà un 
anno di espansione che ci vedrà passare
a 16 soci, con un obiettivo di fatturato di
20 milioni di euro e un tasso di crescita
del 15% annuo a partire dal 2020, grazie
anche all’aggregazione di altri studi. 
Puntiamo a essere presenti in forma di-
retta in tutti i capoluoghi regionali». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per farlo la scelta è ricaduta sulla
formula della Stp, «perché consente 
un’integrazione più stretta e dal basso,
dove il professionista diventa socio con
la sua quota di capitale». La forma giu-
ridica è una società per azioni.

La dote iniziale 
All’atto di nascita Nexum porta così in 
dote un fatturato consolidato di 13 mi-
lioni di euro e circa 5mila piccole e medie
imprese clienti. I preparativi hanno ri-
chiesto circa due anni. «Siamo partiti -
dice Stern - mettendoci proprio nei loro
panni e cercando di comprendere le loro
esigenze. E abbiamo compreso che in 
questa fase ci troviamo nel bel mezzo di
una rivoluzione copernicana del merca-
to: gli adempimenti di legge, come la 
contabilità e la busta paga, sono ormai

Chiara Bussi

N
on è un network e nem-
meno un franchising.
Ma «un’azienda di pro-
fessionisti» tutta italia-
na per competere ad ar-
mi pari con le grandi so-

cietà di consulenza multinazionali. 
Debutterà il prossimo 1° gennaio e si 
chiamerà Nexum Stp, «come la garan-
zia solenne nel diritto romano abbina-
ta alla nuova formula della “Società tra
professionisti”», spiega il presidente
Paolo Stern. E sarà a tutti gli effetti una
super Stp multidisciplinare con circa
200 persone attive su tutto il territorio
nazionale. Sette soci (di cui quattro 
fondatori) e un team che riunisce 38 
commercialisti, 35 consulenti del la-
voro, 12 avvocati, 32 consulenti azien-
dali, 18 tra ingegneri e consulenti, oltre
a 64 collaboratori. Con tre sedi princi-
pali - a Milano, Roma e Bologna - e una
presenza complessiva in dieci città, da
Nord a Sud. 

Effetto moltiplicatore
Il nucleo della nuova società - che verrà
presentata all’Acquario di Roma il 14 di-
cembre - è rappresentato dalla fusione
tra gli studi Stern & Zanin - una Stp con
sedi a Roma, Milano, Bologna e Napoli
- e Ciciani & Petricca, un’associazione
tra professionisti presente a Roma, Pe-
rugia, Bologna e Frosinone. «Ai profes-
sionisti già attivi - spiega Fabrizio Ci-
ciani, amministratore delegato all’area
comunicazione e sviluppo territoriale
- abbiamo affiancato nuove risorse 
provenienti dall’esterno. Non si è trat-
tato di una semplice sommatoria di due
realtà già consolidate, ma di un effetto
moltiplicatore per dare vita a un’opera-
zione tutta italiana. La nostra dimen-
sione era tale che di lì a breve saremmo
stati fagocitati da qualcuno più grande
di noi. Come succede per le piccole im-
prese, anche nel mondo dei professio-
nisti resiste chi punta sulla crescita di-
mensionale: il nanismo non paga».

Il «vero» Gucci. Il progetto 
lanciato nel 2016 contro il 
dilagare dei falsari nella moda

Crescere. Consulenza a 360° gradi: il 1° gennaio nasce Nexum, 
l’«azienda tra professionisti» che sfida i big internazionali

Arriva la super Stp
multidisciplinare
con un team di 200

@ Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com

Cresce la richiesta di fashion lawyer, ma 
servono competenze trasversali, dall’Ip 
alla privacy. Dove formarsi.

Marta Casadei —a pag. 12

Fashion lawyer
L’avvocato della moda
insegue i falsi
in dogana e online
Master ad hoc
da Milano a New York

PANORAMA  

La “lunga marcia” che sta portando l’Italia ad avere un tito-
lo di studio che sia al tempo stesso terziario e professiona-
lizzante si arricchisce di un nuovo tassello. Nei giorni scor-
si è arrivato l’ok del Consiglio universitario nazionale 
(Cun) all’istituzione di quattro nuove classi di laurea a 
orientamento professionale: Professioni tecniche agrarie,
alimentari e forestali; Professioni tecniche industriali e 
dell’informazione; Professioni tecniche paraveterinarie
e Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio.

Contestualmente, dallo stesso Cun, è giunto il via libera
ad altri cinque percorsi che interessano da vicino il mondo
delle professioni. Uno triennale (Scienza dei materiali) e
quattro magistrali (Data Science, Ingegneria dei materiali,
Neuroscienze e - di nuovo - Scienza dei materiali). Su tutte
la palla passa ora al Miur. Per il loro riconoscimento forma-
le servirà infatti un decreto ministeriale da sottoporre an-
che al vaglio del Parlamento. Niente da fare invece per la

nuova classe di laurea magistrale in Gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale, su cui
all’interno del Consiglio non si è riusciti a trovare
una posizione univoca.

Soffermandoci in questa sede sulle sole lauree
professionalizzanti, è la stessa presidente Carla
Barbati a spiegare la visione seguita dal Cun:
«L’organizzazione dei nuovi corsi di laurea pro-
fessionalizzanti, pur lasciando ampi margini di
flessibilità agli atenei nella costruzione dei per-
corsi, in modo che possano conformarsi alle ne-
cessità della specifica professione e del territorio
di riferimento, intende assicurare una formazio-
ne bilanciata fra aspetti teorici e aspetti pratici».
Come? «Grazie alla stretta collaborazione con or-

dini e collegi professionali, con aziende e imprese - ag-
giunge - gli studenti potranno inoltre cominciare subito
a vivere la professione che andranno a svolgere, attraverso
un tirocinio di circa un anno inserito nel corso di laurea».

Per il resto, il documento conferma quanto anticipato
sul Sole 24 Ore lunedì 12 novembre. A cominciare dalla 
previsione che le nuove lauree attribuiscano 180 crediti 
(scambiabili tra l’altro con quelli maturati frequentando
un Its) e dalla richiesta al Miur di eliminare il vincolo attual-
mente esistente di una sola specializzazione per ateneo.
Un “tetto” che ha portato, nell’anno appena partito, 14 uni-
versità ad avviare altrettanti corsi professionalizzanti.

Degne di nota sono almeno un altro paio di indicazioni.
La prima è che ogni percorso abbia 5 referenti (quattro 
docenti universitari e uno specialista esterno); la seconda
è che le attività formative siano «in larga maggioranza» 
create ad hoc e non mutuate da corsi già esistenti. Un cen-
no, infine, lo merita il dilemma “abilitanti sì-abilitanti no”
che riguarda i nuovi titoli. Per il Cun non dovrebbero esser-
lo. Ma anche su questo punto l’ultima parola spetterà al 
ministro Marco Bussetti e ai suoi tecnici.

—Eugenio Bruno
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNIVERSITÀ

Via libera a 4 percorsi
professionalizzanti

e 5 nuove classi di laurea

Consiglio 
universitario 
nazionale. La 
presidente
Carla Barbati 

Il cliente ha diritto a consultare il proprio legale nei casi
in cui l’autorità giudiziaria disponga un nuovo seque-
stro dei suoi supporti elettronici. Non solo. Se il ricor-
rente contesta la violazione del segreto tra legale e 
cliente, le autorità nazionali sono tenute a procedere
a un accertamento per salvaguardare i privilegi relativi
alla confidenzialità legata al diritto di difesa.

Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo
con la sentenza del 16 ottobre (ricorso n. 70288/13),

con la quale Strasburgo ha condannato la Slo-
vacchia per violazione dell’articolo 8 della Con-
venzione europea che assicura il diritto al ri-
spetto della vita privata. 

L’azione era stata avviata da un uomo d’affa-
ri austriaco al quale erano stati sequestrati dei

supporti informatici nell’ufficio di Bratislava. Dopo 3
anni erano stati restituiti al suo legale ma immediata-
mente sottoposti a nuovo sequestro su richiesta delle
autorità austriache. Proprio a causa dell’immediatezza
del nuovo sequestro, il ricorrente non aveva potuto
consultare il legale. Per la Corte europea, le autorità
slovacche hanno violato la Convenzione commettendo
un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e
alla corrispondenza. Anche perché le garanzie di confi-
denzialità nel rapporto cliente avvocato devono essere
assicurate in ogni fase, anche nell’adozione di misure
preliminari, proprio per garantire che i diritti conven-
zionali siano tutelati in modo effettivo.

—Marina Castellaneta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA

Tra cliente e avvocato
confidenzialità garantita

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO PIETRAMALA

PAOLO STERN
Consulente del

lavoro, ricopre il
ruolo di

presidente di
Nexum Stp

LE TESTIMONIANZE

Rivoluzione copernicana
Gli adempimenti sono diventati 
una commodity, ora serve un 
focus sulla consulenza alle Pmi

FABRIZIO
CICIANI

Amministratore
delegato all’area
comunicazione e

sviluppo
territoriale

Strategia 
«La nostra dimensione era tale 
che saremmo stati fagocitati da 
qualcuno più grande. Il nanismo 
non paga» 

Il bilancio dei primi cinque anni 

Società a quota 2.571, raddoppiate rispetto al 2016
Valentina Melis

«Bisogna offrire alle
imprese i servizi di
cui hanno bisogno,
che oggi vuol dire

aiuto per l’innovazione e l’interna-
zionalizzazione: servizi per i quali 
possano crescere e trovare nuovi
margini di profitto. La consulenza sui
bilanci e sulle dichiarazioni dei red-
diti non basta più. Per rispondere a 
questa sfida e affrontare i costi del-
l’apertura di nuove sedi, anche al-
l’estero, i professionisti devono fare
massa critica». È il punto di vista di
Diego Occari, managing partner del-
lo studio Occari & Garbo, che è tra le
506 società tra professionisti iscritte
al Registro delle imprese nel 2018. In
realtà, lo studio ha la veste di Stp dal

2015, ma è di quest’anno l’approdo a
Milano. Ne fanno parte dottori com-
mercialisti, consulenti del lavoro, re-
visori legali e avvocati: 50 persone
che lavorano nelle sedi di Milano, Pa-
dova, Cesena, Londra e Durazzo.

Le iscritte al Registro imprese 
La normativa sulle società tra profes-
sionisti (legge 183/2011, articolo 10)
aveva tra i suoi obiettivi proprio quel-
lo di favorire la crescita dimensionale
degli studi e l’accesso a nuovi canali
di finanziamento, ammettendo l’ac-
cesso dei soci di capitale. Le Stp oggi
sono 2.571. A novembre del 2016 era-
no meno della metà, 1.246.

Concretamente, le nuove compa-
gini si possono costituire dal 2013 (da
quando è entrato in vigore il regola-
mento di attuazione, il decreto del 

ministero della Giustizia 34 di quel-
l’anno), ma il primo periodo è stato 
segnato da uno scarso appeal della
Stp, soprattutto per le incertezze le-
gate al trattamento fiscale e previ-
denziale del reddito prodotto. L’am-
ministrazione finanziaria ha poi 
chiarito che alle Stp si applica la tas-
sazione delle imprese, e questo ha 
probabilmente favorito la scelta della
nuova formula tra i professionisti.

Le attività
In base ai dati di Infocamere, tratti dal
Registro delle imprese, oggi il 42,2%
delle Stp opera nelle aree della conta-
bilità, del controllo e della revisione
contabile, della consulenza fiscale e
lavoristica. Il 15% è rappresentato da
studi medici e odontoiatrici e il 13%
da studi di architettura e ingegneria.

Gli studi legali sono 212 (l’8,2%),
un numero che include le “vec-
chie”società tra avvocati (costituite
secondo le regole del Dlgs 96/2001)
e le nuove Sta (costituite dopo la ri-
forma forense, la legge 247/2012).

La natura giuridica 
La maggior parte delle società tra 
professionisti, il 65% (1.678), ha la ve-
ste della Srl, dunque con responsabi-
lità limitata dei soci per le obbligazio-
ni della società. Di queste, 27 sono Srl
semplificate, le cosiddette “imprese
a un euro”, con capitale sociale com-
preso fra uno e 10mila euro. Le socie-
tà per azioni sono appena sette. E 
spunta anche una Stp che ha la forma
del contratto di rete con soggettività
giuridica, registrata a Palermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Totale competenze nello studio 199
Fonte: Nexum

CONSULENTI AZIENDALI

CONSULENTI DEL LAVORO

AVVOCATI

COMMERCIALISTI

INGEGNERI/CONSULENTI

COLLABORATORI

32

35

12

38

18

64

Le professioni della nuova società

LA FOTOGRAFIA

2.571
Le Stp fino a novembre 2018
È il numero delle società tra 
professionisti che risultano 
iscritte al Registro imprese fino al 
30 novembre di quest’anno. 
Erano 1.246 a novembre 2016

506
Le Stp iscritte quest’anno
È il numero delle società tra 
professionisti iscritte al Registro 
delle imprese dal 1° gennaio al 30 
novembre 2018. Praticamente, 
una Stp su cinque è nata 
quest’anno
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professioni

percepiti come una commodity e ven-
gono dati per scontati. Quello che serve
oggi è un professionista partner del-
l’azienda che lo aiuti nella gestione e
nelle scelte strategiche».

Nexum si articola in otto divisioni:
fisco e societario, legale, finanza,
marketing, lavoro, consulenza azienda-
le, sicurezza-ambiente e consulente It.
Con un sostegno a tutto tondo, dalla ri-
cerca di canali di finanziamento alterna-
tivi alla pianificazione nell’assunzione
del personale, passando per la strategia
di espansione attraverso contratti di re-
te o acquisizioni, fino alla staffetta gene-
razionale. Il filo rosso è l’innovazione. 
«Un aspetto ormai imprescindibile per
avere un vantaggio competitivo - chiari-
sce Ciciani - e solo unendo le forze
avremmo potuto fare investimenti nel-
l’ordine di oltre 250mila euro all’anno».

I soci fondatori di Nexum sono
quelli degli studi Stern&Zanin e Cicia-
ni&Petricca: oltre ai già citati Stern e 
Ciciani anche Gianluca Petricca, che
insieme al primo condivide la respon-
sabilità del coordinamento dell’area 
consulenza del lavoro e relazioni in-
dustriali, e Mauro Zanin, amministra-
tore delegato con il compito di so-
vraintendere le attività di sviluppo
aziendale. Il capitale sociale è detenuto
totalmente da professionisti e per ri-
badire il carattere multidisciplinare la
Stp è iscritta agli Ordini dei commer-
cialisti, dei consulenti del lavoro e de-
gli ingegneri. 

Le strategie future
Il debutto della nuova società coinciderà
con il big bang della fatturazione elettro-
nica «che può anche essere un’opportu-
nità». Il 2019, conclude Stern, «sarà un 
anno di espansione che ci vedrà passare
a 16 soci, con un obiettivo di fatturato di
20 milioni di euro e un tasso di crescita
del 15% annuo a partire dal 2020, grazie
anche all’aggregazione di altri studi.
Puntiamo a essere presenti in forma di-
retta in tutti i capoluoghi regionali».
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Per farlo la scelta è ricaduta sulla
formula della Stp, «perché consente
un’integrazione più stretta e dal basso,
dove il professionista diventa socio con
la sua quota di capitale». La forma giu-
ridica è una società per azioni.

La dote iniziale 
All’atto di nascita Nexum porta così in 
dote un fatturato consolidato di 13 mi-
lioni di euro e circa 5mila piccole e medie
imprese clienti. I preparativi hanno ri-
chiesto circa due anni. «Siamo partiti -
dice Stern - mettendoci proprio nei loro
panni e cercando di comprendere le loro
esigenze. E abbiamo compreso che in 
questa fase ci troviamo nel bel mezzo di
una rivoluzione copernicana del merca-
to: gli adempimenti di legge, come la 
contabilità e la busta paga, sono ormai

Chiara Bussi

N
on è un network e nem-
meno un franchising.
Ma «un’azienda di pro-
fessionisti» tutta italia-
na per competere ad ar-
mi pari con le grandi so-

cietà di consulenza multinazionali. 
Debutterà il prossimo 1° gennaio e si
chiamerà Nexum Stp, «come la garan-
zia solenne nel diritto romano abbina-
ta alla nuova formula della “Società tra
professionisti”», spiega il presidente
Paolo Stern. E sarà a tutti gli effetti una
super Stp multidisciplinare con circa
200 persone attive su tutto il territorio
nazionale. Sette soci (di cui quattro 
fondatori) e un team che riunisce 38
commercialisti, 35 consulenti del la-
voro, 12 avvocati, 32 consulenti azien-
dali, 18 tra ingegneri e consulenti, oltre
a 64 collaboratori. Con tre sedi princi-
pali - a Milano, Roma e Bologna - e una
presenza complessiva in dieci città, da
Nord a Sud. 

Effetto moltiplicatore
Il nucleo della nuova società - che verrà
presentata all’Acquario di Roma il 14 di-
cembre - è rappresentato dalla fusione
tra gli studi Stern & Zanin - una Stp con
sedi a Roma, Milano, Bologna e Napoli
- e Ciciani & Petricca, un’associazione
tra professionisti presente a Roma, Pe-
rugia, Bologna e Frosinone. «Ai profes-
sionisti già attivi - spiega Fabrizio Ci-
ciani, amministratore delegato all’area
comunicazione e sviluppo territoriale
- abbiamo affiancato nuove risorse 
provenienti dall’esterno. Non si è trat-
tato di una semplice sommatoria di due
realtà già consolidate, ma di un effetto
moltiplicatore per dare vita a un’opera-
zione tutta italiana. La nostra dimen-
sione era tale che di lì a breve saremmo
stati fagocitati da qualcuno più grande
di noi. Come succede per le piccole im-
prese, anche nel mondo dei professio-
nisti resiste chi punta sulla crescita di-
mensionale: il nanismo non paga».

Il «vero» Gucci. Il progetto
lanciato nel 2016 contro il 
dilagare dei falsari nella moda

Crescere.Consulenza a 360° gradi: il 1° gennaio nasce Nexum,
l’«azienda tra professionisti» che sfida i big internazionali

Arriva la super Stp
multidisciplinare
con un team di 200

@ Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com

Cresce la richiesta di fashion lawyer, ma
servono competenze trasversali, dall’Ip
alla privacy. Dove formarsi.

Marta Casadei —a pag. 12

Fashion lawyer
L’avvocato della moda
insegue i falsi
in dogana e online
Master ad hoc
da Milano a New York

P AN ORAMA

La “lunga marcia” che sta portando l’Italia ad avere un tito-
lo di studio che sia al tempo stesso terziario e professiona-
lizzante si arricchisce di un nuovo tassello. Nei giorni scor-
si è arrivato l’ok del Consiglio universitario nazionale
(Cun) all’istituzione di quattro nuove classi di laurea a 
orientamento professionale: Professioni tecniche agrarie,
alimentari e forestali; Professioni tecniche industriali e
dell’informazione; Professioni tecniche paraveterinarie
e Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio.

Contestualmente, dallo stesso Cun, è giunto il via libera
ad altri cinque percorsi che interessano da vicino il mondo
delle professioni. Uno triennale (Scienza dei materiali) e
quattro magistrali (Data Science, Ingegneria dei materiali,
Neuroscienze e - di nuovo - Scienza dei materiali). Su tutte
la palla passa ora al Miur. Per il loro riconoscimento forma-
le servirà infatti un decreto ministeriale da sottoporre an-
che al vaglio del Parlamento. Niente da fare invece per la

nuova classe di laurea magistrale in Gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale, su cui
all’interno del Consiglio non si è riusciti a trovare
una posizione univoca.

Soffermandoci in questa sede sulle sole lauree
professionalizzanti, è la stessa presidente Carla
Barbati a spiegare la visione seguita dal Cun:
«L’organizzazione dei nuovi corsi di laurea pro-
fessionalizzanti, pur lasciando ampi margini di
flessibilità agli atenei nella costruzione dei per-
corsi, in modo che possano conformarsi alle ne-
cessità della specifica professione e del territorio
di riferimento, intende assicurare una formazio-
ne bilanciata fra aspetti teorici e aspetti pratici».
Come? «Grazie alla stretta collaborazione con or-

dini e collegi professionali, con aziende e imprese - ag-
giunge - gli studenti potranno inoltre cominciare subito
a vivere la professione che andranno a svolgere, attraverso
un tirocinio di circa un anno inserito nel corso di laurea».

Per il resto, il documento conferma quanto anticipato
sul Sole 24 Ore lunedì 12 novembre. A cominciare dalla 
previsione che le nuove lauree attribuiscano 180 crediti 
(scambiabili tra l’altro con quelli maturati frequentando
un Its) e dalla richiesta al Miur di eliminare il vincolo attual-
mente esistente di una sola specializzazione per ateneo.
Un “tetto” che ha portato, nell’anno appena partito, 14 uni-
versità ad avviare altrettanti corsi professionalizzanti.

Degne di nota sono almeno un altro paio di indicazioni.
La prima è che ogni percorso abbia 5 referenti (quattro 
docenti universitari e uno specialista esterno); la seconda
è che le attività formative siano «in larga maggioranza»
create ad hoc e non mutuate da corsi già esistenti. Un cen-
no, infine, lo merita il dilemma “abilitanti sì-abilitanti no”
che riguarda i nuovi titoli. Per il Cun non dovrebbero esser-
lo. Ma anche su questo punto l’ultima parola spetterà al 
ministro Marco Bussetti e ai suoi tecnici.

—Eugenio Bruno
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UNIVERSITÀ

Via libera a 4 percorsi
professionalizzanti

e 5 nuove classi di laurea

Consiglio
universitario
nazionale. La
presidente
Carla Barbati 

Il cliente ha diritto a consultare il proprio legale nei casi
in cui l’autorità giudiziaria disponga un nuovo seque-
stro dei suoi supporti elettronici. Non solo. Se il ricor-
rente contesta la violazione del segreto tra legale e
cliente, le autorità nazionali sono tenute a procedere
a un accertamento per salvaguardare i privilegi relativi
alla confidenzialità legata al diritto di difesa.

Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo
con la sentenza del 16 ottobre (ricorso n. 70288/13),

con la quale Strasburgo ha condannato la Slo-
vacchia per violazione dell’articolo 8 della Con-
venzione europea che assicura il diritto al ri-
spetto della vita privata.

L’azione era stata avviata da un uomo d’affa-
ri austriaco al quale erano stati sequestrati dei

supporti informatici nell’ufficio di Bratislava. Dopo 3
anni erano stati restituiti al suo legale ma immediata-
mente sottoposti a nuovo sequestro su richiesta delle
autorità austriache. Proprio a causa dell’immediatezza
del nuovo sequestro, il ricorrente non aveva potuto
consultare il legale. Per la Corte europea, le autorità
slovacche hanno violato la Convenzione commettendo
un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e
alla corrispondenza. Anche perché le garanzie di confi-
denzialità nel rapporto cliente avvocato devono essere
assicurate in ogni fase, anche nell’adozione di misure
preliminari, proprio per garantire che i diritti conven-
zionali siano tutelati in modo effettivo.

—Marina Castellaneta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA

Tra cliente e avvocato
confidenzialità garantita

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO PIETRAMALA

PAOLO STERN
Consulente del

lavoro, ricopre il
ruolo di

presidente di
Nexum Stp

LE TESTIMONIANZE

Rivoluzione copernicana
Gli adempimenti sono diventati
una commodity, ora serve un
focus sulla consulenza alle Pmi

FABRIZIO
CICIANI

Amministratore
delegato all’area
comunicazione e

sviluppo
territoriale

Strategia
«La nostra dimensione era tale
che saremmo stati fagocitati da
qualcuno più grande. Il nanismo
non paga»

Il bilancio dei primi cinque anni

Società a quota 2.571, raddoppiate rispetto al 2016
Valentina Melis

«Bisogna offrire alle
imprese i servizi di
cui hanno bisogno,
che oggi vuol dire

aiuto per l’innovazione e l’interna-
zionalizzazione: servizi per i quali 
possano crescere e trovare nuovi
margini di profitto. La consulenza sui
bilanci e sulle dichiarazioni dei red-
diti non basta più. Per rispondere a 
questa sfida e affrontare i costi del-
l’apertura di nuove sedi, anche al-
l’estero, i professionisti devono fare
massa critica». È il punto di vista di
Diego Occari, managing partner del-
lo studio Occari & Garbo, che è tra le
506 società tra professionisti iscritte
al Registro delle imprese nel 2018. In
realtà, lo studio ha la veste di Stp dal

2015, ma è di quest’anno l’approdo a
Milano. Ne fanno parte dottori com-
mercialisti, consulenti del lavoro, re-
visori legali e avvocati: 50 persone
che lavorano nelle sedi di Milano, Pa-
dova, Cesena, Londra e Durazzo.

Le iscritte al Registro imprese 
La normativa sulle società tra profes-
sionisti (legge 183/2011, articolo 10)
aveva tra i suoi obiettivi proprio quel-
lo di favorire la crescita dimensionale
degli studi e l’accesso a nuovi canali
di finanziamento, ammettendo l’ac-
cesso dei soci di capitale. Le Stp oggi
sono 2.571. A novembre del 2016 era-
no meno della metà, 1.246.

Concretamente, le nuove compa-
gini si possono costituire dal 2013 (da
quando è entrato in vigore il regola-
mento di attuazione, il decreto del 

ministero della Giustizia 34 di quel-
l’anno), ma il primo periodo è stato
segnato da uno scarso appeal della
Stp, soprattutto per le incertezze le-
gate al trattamento fiscale e previ-
denziale del reddito prodotto. L’am-
ministrazione finanziaria ha poi 
chiarito che alle Stp si applica la tas-
sazione delle imprese, e questo ha 
probabilmente favorito la scelta della
nuova formula tra i professionisti.

Le attività
In base ai dati di Infocamere, tratti dal
Registro delle imprese, oggi il 42,2%
delle Stp opera nelle aree della conta-
bilità, del controllo e della revisione
contabile, della consulenza fiscale e
lavoristica. Il 15% è rappresentato da
studi medici e odontoiatrici e il 13%
da studi di architettura e ingegneria.

Gli studi legali sono 212 (l’8,2%),
un numero che include le “vec-
chie”società tra avvocati (costituite
secondo le regole del Dlgs 96/2001)
e le nuove Sta (costituite dopo la ri-
forma forense, la legge 247/2012).

La natura giuridica 
La maggior parte delle società tra 
professionisti, il 65% (1.678), ha la ve-
ste della Srl, dunque con responsabi-
lità limitata dei soci per le obbligazio-
ni della società. Di queste, 27 sono Srl
semplificate, le cosiddette “imprese
a un euro”, con capitale sociale com-
preso fra uno e 10mila euro. Le socie-
tà per azioni sono appena sette. E
spunta anche una Stp che ha la forma
del contratto di rete con soggettività
giuridica, registrata a Palermo.
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Totale competenze nello studio 199
Fonte: Nexum

CONSULENTI AZIENDALI

CONSULENTI DEL LAVORO

AVVOCATI

COMMERCIALISTI

INGEGNERI/CONSULENTI

COLLABORATORI

32

35

12

38

18

64

Le professioni della nuova società

LA FOTOGRAFIA

2.571
Le Stp fino a novembre 2018
È il numero delle società tra 
professionisti che risultano
iscritte al Registro imprese fino al 
30 novembre di quest’anno.
Erano 1.246 a novembre 2016

506
Le Stp iscritte quest’anno
È il numero delle società tra
professionisti iscritte al Registro
delle imprese dal 1° gennaio al 30
novembre 2018. Praticamente, 
una Stp su cinque è nata 
quest’anno

Eugenio Bruno

L
a lunga attesa dei giova-
ni che aspirano a inizia-
re una professione ordi-
nistica sta per termina-
re. Il ministero del-
l’Istruzione ha reso noto

il calendario degli esami di Stato
2019. Con tre distinte ordinanze: la
prima per dottori commercialisti
ed esperti contabili; la seconda per
veterinari, farmacisti, odontoiatri
e tecnologi alimentari; la terza per
un lungo elenco di 24 categorie che
spaziano dagli architetti agli inge-
gneri, dagli agronomi agli attuari
fino agli psicologi. Mentre identica
sarà la data per lo svolgimento del-
le prove: il 13 giugno si terrà la pri-
ma sessione d’esame e il 14 novem-
bre la seconda. Con una data ag-
giuntiva per gli Albi che hanno una

sezione B. Ma vediamo di seguito
quali sono le scadenze da tenere a
mente sin d’ora.

Le domande
Il primo termine da memorizzare ri-
guarda la dead line per la presenta-
zione delle domande. Che, anche in
questo caso, è unica. A prescindere
dalla categoria la scadenza valida
per tutti è quella del 23 maggio se si
vuole partecipare alla prima sessio-
ne d’esame. Che diventa il 18 ottobre
se invece si vuole utilizzare lo slot di
novembre. Il 18 ottobre varrà anche
come seconda chance per chi si era
iscritto alla prova di giugno ma non
è riuscito a sostenerla. La richiesta
andrà indirizzata a una sola delle
sedi individuate dal Miur sulla base
di tre distinti elenchi. Una per cia-
scuna ordinanza ministeriale a cui
si rimanda. Fermo restando che si

considerano prodotte in tempo utile
le domande spedite a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento
entro i termini citati. E, a tal fine, fa-
rà fede il timbro postale.

I requisiti
Fatta eccezione per l’obbligo di alle-
gare la ricevuta del versamento della
tassa di ammissione di 49,58 euro,
anche i requisiti cambiano da caso a
caso. Concentriamoci su dottori 
commercialisti ed esperti contabili.
Oltre al possesso della laurea spe-
cialistica o magistrale prevista per
l’esercizio della professione, vanno
allegate le certificazioni che attesti-
no il diritto ad avere particolari ausi-
li o un tempo prolungato per lo svol-
gimento dell’esame. Inoltre andrà
allegato anche il certificato di com-
piuto tirocinio, che andrà terminato
necessariamente entro la data di ini-

zio della prova. Chi lo completerà tra
la presentazione della domanda e la
sessione scelta dovrà impegnarsi -
all’interno della stessa richiesta - a
produrlo in un secondo momento.
Un “paracadute” che viene conces-
so, passando alle altre professioni
coinvolte, anche per chi consegue la
laurea abilitante tra la data di pre-
sentazione della domanda e quella
di svolgimento della prova. 

Gli esami
Come detto, la prima sessione si
svolgerà per tutti gli aspiranti pro-
fessionisti nella stessa data: il 13
giugno. E lo stesso vale per la secon-
da: il 14 novembre. Con un lieve dif-
ferimento per gli iscritti alla sezione
B, che dovranno presentarsi tra i
banchi, rispettivamente, il 20 giu-
gno e il 21 novembre 2019. 
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GIUGNO

Prima sessione
per l’abilitazione

LA TIMELINE DELLE PROVE

Data unica
Il termine vale per dottori 
commercialisti ed esperti contabili, ma 
anche per veterinari, farmacisti, 
odontoiatri e per architetti e ingegneri

NOVEMBRE

Seconda sessione
per l’abilitazione
Elenco B
Per gli iscritti alla sezione B degli Albi 
la seconda prova si terrà il 21 
novembre mentre la prima è fissata 
per il 20 giugno anziché il 13

MAGGIO

Domanda per partecipare
alla prima sessione
Le modalità
La domanda va presentata presso 
la segreteria dell’università 
che sarà sede di svolgimento 
della prova

OTTOBRE

Domanda per partecipare
alla seconda sessione
I requisiti
Oltre al possesso del diploma di laurea e 
(ove previsto) al certificato di compiuto 
tirocinio bisogna allegare la ricevuta del 
versamento di 49,58 euro

NUOVE ROTTE

Lo studio Toffoletto 
a Brescia con Valseriati

La maggior parte degli associati 
CT&P Caramanti Ticozzi & 
Partner passa sotto la nuova 
insegna T&P Capone | Ticozzi | 
Partners. Roberto Capone 
aggiunge infatti il suo nome 
all’associazione professionale 
specializzata in corporate e tax. 
Nuova anche la governance con 
Roberto Capone e Filippo Cova 
nominati managing partners.
Toffoletto De Luca Tamajo apre a 
Brescia con lo studio di Flaminio 

Valseriati che entra come socio. 
L’espansione dell’insegna 
specializzata in diritto del lavoro 
e sindacale per le aziende 
comprende l’ingresso anche 
degli avvocati Valentina Restani 
e Dario Bellitti.
GIM Legal investe sul 
dipartimento white collar crime 
grazie a Patrizia Di Fulvio, già 
consulente per lo studio Luca 
Santa Maria & Associati e 
ora of counsel. 

Patrizia Di Fulvio. 
 In GIM Legal per 
occuparsi di reati 
dei colletti 
bianchi

L’INIZIATIVA DEI PERITI

La nuova laurea 
professionalizzante 
Convenzione tra l’università 
Lumsa e il Consiglio nazionale 
dei periti industriali per avviare 
una nuova laurea 
professionalizzante in 
Informatica e data science. Il 
corso partirà dall’anno 
accademico 2019/2020, avrà 
una durata triennale con due 
anni di formazione universitaria 
e il terzo di tirocinio (presso lo 
studio di un professionista). Il 
tirocinio sarà valido anche ai 
fini dell’iscrizione all’Albo 
professionale dei periti 
industriali. Tre le figure 
professionali che si punta a 
formare: data scientist, analista 
di big data e data analyst.

13 1423 18

Insieme al 
certificato 
di laurea
la domanda 
dovrà 
contenere 
anche la 
prova del 
tirocinio 
compiuto

a cura di Elena Pasquini

DOCENTI

IN COLLABORAZIONE CON

Fabrizio Acerbis
PwC TLS
Andrea Ballancin
MB Associati
Luigi Belluzzo
Belluzzo & Partners
Gianluigi Bizioli
PwC TLS
Franco Boga
PwC TLS
Antonio Borrelli
PwC TLS
Nicola Broggi
PwC TLS

Emidio Cacciapuoti
McDermott Will & Emery
Alessandro Caridi
PwC TLS
Sara Di Donato
Agenzia delle Entrate*
Daniele Di Michele
PwC TLS
Simone Di Vaia
Agenzia delle Entrate*
Roberto Franzè
Università della Valle d’Aosta
Graziano Gallo
Studio Graziano Gallo

Marlinda Gianfrate
Agenzia delle Entrate*
Michele Gusmeroli
PwC TLS
Luca Lavazza
PwC TLS
Michele Lenotti
PwC TLS
Marco Lio
PwC TLS
Paolo Lucarini
PwC TLS
Federica Pitrone
Banca Intesa

Carlo Romano
PwC TLS
Andrea Ruffo
PwC TLS
Dario Sencar
PwC TLS
Paolo Francesco Tripoli
PwC TLS
Claudio Valz
PwC TLS
Marco Vozzi
PwC TLS

* in attesa di autorizzazione
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MASTER PART-TIME

Milano dal 22 febbraio 2019
5 weekend non consecutivi

FISCALITÀ
INTERNAZIONALE

I WEEKEND MEGLIO INVESTITI
PER IL TUO FUTURO
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