
 

 

  

 
 

 

 

 

 

ANALISI DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE 

COMMERCIALISTA: IMPATTO DEL COVID-19 

 

AN ANALYSIS OF THE CHARTERED 

ACCOUNTANCY: IMPACT OF COVID-19 

 

 

 

 

Relatore: Chiar.mo                             Tesi di Laurea di: 

Prof. Sergio Branciari      Marialucia Santarsiero 

 

Correlatore: Chiar.mo                       

Dott. Roberto Cartechini  

 

Anno Accademico 2019 – 2020 

 
 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 

_______________________________________________________________ 
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management 

 
Curriculum: Amministrazione, Finanza e Controllo 



 

 

 

 

 

A Vito e Rosa, i miei genitori. 

A mia sorella Feliciana. 

Alla mia tenacia e all’incertezza del domani,  

  che è tutto da scoprire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

 

 
INDICE 

 

INTRODUZIONE……………………………………………….pag.1 

CAPITOLO 1 

EVOLUZIONE E CARATTERISTICHE DELLA 

PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA 

1.1 Le professioni intellettuali: il Dottore Commercialista……………pag.5 

1.2 Il quadro storico…………………………………………………...pag.6 

1.3 L’unificazione delle professioni contabili………………………..pag.10 

1.4 I requisiti per l’accesso alla professione di Dottore 

Commercialista…………………………………………………..pag.13 

1.4.1 La scelta del corso di laurea………………………………..pag.14 

1.4.2 Il tirocinio professionale…………………………………...pag.15 

1.4.3 L’esame di stato……………………………………………pag.17 

 1.5 Il codice deontologico della professione…………………………pag.18 

 1.6 La CNPADC: la Cassa dei Dottori Commercialisti………………pag.20 

 

 



II 

 

CAPITOLO 2 

ANALISI DELL’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO 

PROFESSIONALE 

2.1 Il modello organizzativo dello studio professionale……………..pag.27 

      2.1.1 L’assetto organizzativo……………………………...……..pag.28 

2.2 Il ciclo di vita dello studio professionale………………………...pag.31 

2.3 Le tipologie organizzative disponibili per la costituzione dello studio 

professionale……………………………………………………..pag.37  

2.4 L’importanza delle risorse umane nello studio professionale……pag.47 

 2.4.1 La formazione…………………………………………...…pag.49   

 2.4.2 La delega ed il controllo……………………………...…….pag.50 

 2.4.3 La motivazione……………………………………………..pag.52     

2.5 Gli ambiti di lavoro………………………………………………pag.53 

2.6 La pianificazione strategica dello studio professionale…………..pag.56 

 

CAPITOLO 3 

LO STUDIO DIGITALE E L’AVVENTO DELLA 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

3.1 Dallo studio analogico a quello digitale: la fatturazione 

elettronica……………………………………………………………pag.59 



III 

 

3.2 L’obbligo di fatturazione elettronica……………………………..pag.62 

3.3 Vantaggi ed esoneri legati alla fatturazione elettronica………….pag.65 

3.4 Compilazione, invio e ricezione della fattura elettronica………..pag.69 

3.5 La fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione 

(PA)……………………………………………………………...pag.73 

3.6 Estensione della fatturazione elettronica ai soggetti privati ….…..pag.76 

3.7 Ultimi aggiornamenti inseriti nella Legge di bilancio 2021……..pag.77 

 

CAPITOLO 4 

IMPATTO DEL COVID-19 SULLA PROFESSIONE DI 

DOTTORE COMMERCIALISTA 

4.1 Considerazioni preliminari……………………………………….pag.81 

4.2 L’emergenza da Covid-19………………………………………..pag.82 

4.3 Il campo di indagine……………………………………………..pag.84 

4.4 La reazione dei Dottori Commercialisti al Covid-19………….….pag.87 

4.5 Il rapporto con i clienti, i costi ed i profitti nel periodo 

emergenziale……………………………………………………..pag.91 

4.6 Uno sguardo al futuro: cosa potrà cambiare per la professione del 

Dottore Commercialista dopo la pandemia?..................................pag.93 

 



IV 

 

CONCLUSIONI…………………………………………………pag.99 

BIBLIOGRAFIA………………………………………..……..pag.101 

SITOGRAFIA…………………………………………………..pag.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

  



1 
 

INTRODUZIONE 

L’interesse di sviluppare un elaborato, incentrato sulla figura del Dottore 

Commercialista, nasce come conseguenza diretta, dell’osservazione 

quotidiana di quello che è la professione, in tutte le sue sfaccettature. 

L’obiettivo, posto ai fini della compilazione del lavoro che si andrà a 

svolgere, è di esaminare i tratti distintivi della professione, l’organizzazione 

degli studi professionali, i cambiamenti riscontrati negli anni recenti, come 

ad esempio il cambiamento generato dall’introduzione della fatturazione 

elettronica, nonché l’influenza, del tutto recente, registrata in seguito 

all’avvento della pandemia da Covid-19. 

A tal proposito, il lavoro sarà sviluppato in quattro capitoli. 

 

Nel primo capitolo, si mirerà ad approfondire l’evoluzione subita dalla 

professione del Dottore Commercialista nel tempo, facendo cenno alle sue 

origini storiche e di formazione, quindi si parlerà del mutamento dalla figura 

di Ragione a quella di Dottore Commercialista.  

Saranno ripercorsi, a tal proposito, tutti i passaggi evolutivi, che hanno 

comportato la nascita del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
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ed Esperti Contabili (CNDCEC) ed anche degli Ordini territoriali. Inoltre, 

saranno fornite indicazioni per ciò che concerne i requisiti richiesti per 

l’accesso alla suddetta professione, il codice deontologico professionale 

nonché un cenno alla CNPADC, la Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza dei Dottori Commercialisti. 

 

Nel secondo capitolo si punterà ad analizzare l’organizzazione dello studio 

professionale, soffermandosi su come si contraddistingue il modello 

organizzativo, che si può scegliere di applicare.  

Inoltre, verrà analizzato quello che è il ciclo di vita dello studio 

professionale, dettagliando le fasi di cui si compone, ossia la fase di lancio 

o introduzione, lo sviluppo o crescita, la maturità, la rivitalizzazione e/ o il 

declino.  

Verranno fornite indicazioni sulle tipologie organizzative attraverso le quali 

si può costituire uno studio e quindi si parlerà di studio individuale, studio 

associato e studio aggregato. Inoltre, sarà puntualizzata l’importanza 

assunta dalle risorse umane nello studio professionale e degli ambiti di 

lavoro nei quali si trovano ad operare gli studi.  

 

Il capitolo tre tratterà di un grande cambiamento, che ha visto protagonisti 

tanto il Dottore Commercialista che i relativi studi professionali. Si tratta 
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dell’avvento del digitale, che tra le tante cose, ha visto l’introduzione della 

fatturazione elettronica. In merito a quest’ultima, verranno trattati tutti i 

punti salienti dell’argomento, dall’obbligo del suo utilizzo, ai vantaggi e 

svantaggi ad essa associati, come anche le condizioni da rispettare per la 

compilazione, ricezione e invio della fattura elettronica.  

Si farà riferimento ai due momenti temporali differenti di entrata in vigore 

della fatturazione elettronica, in quanto quest’ultima è divenuta obbligatoria 

per la Pubblica Amministrazione già a partire dal 2014, mentre il resto dei 

soggetti, esclusi quelli facenti parte del ramo sanitario, sono rientrati 

nell’obbligo a partire dal 1° gennaio 2019. 

 

Nel quarto ed ultimo capitolo, l’elaborato si concluderà con la disamina 

dell’indagine condotta attraverso l’utilizzo di un campione di dieci Dottori 

Commercialisti, al fine di comprendere quale è stato l’impatto 

dell’emergenza pandemica da Covid-19 sulla professione. Quindi saranno 

riportati i risultati ottenuti dall’intervista, la quale si è articolata in una serie 

di domande riguardanti la reazione avuta dai professionisti verso 

l’emergenza, il rapporto con i clienti durante il periodo emergenziale nonché 

i costi aggiuntivi sostenuti ed i profitti ottenuti.  
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Infine, si proverà a dare delle indicazioni su quello che sarà il futuro della 

professione del Dottore Commercialista e dei suoi collaboratori dopo la 

pandemia. 
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CAPITOLO 1 

EVOLUZIONE E CARATTERISTICHE DELLA 

PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA 

1.1. Le professioni intellettuali: il Dottore Commercialista 

La professione di dottore commercialista è collocata, dalla Carta 

Costituzionale, tra le professioni intellettuali, disciplinate nel LIBRO V 

“Del Lavoro”1, con l’articolo 2229 del codice civile denominato “Esercizio 

delle professioni intellettuali”. 

Il suddetto articolo sancisce: 

“1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali 

è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.  

2. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la 

tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati 

alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la 

legge disponga diversamente.  

3. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e 

contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la 

 
1 Titolo III al Capo II delle proprietà intellettuali (Regio Decreto del 16 marzo 1942, n.262). 
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sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in 

via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali”. 

Da una prima analisi, si evince che l’oggetto su cui si focalizza la disciplina 

codicistica è l’attività umana autonoma e non subordinata, dunque, la libera 

professione. 

Fattispecie che si focalizza su quella che è la materia prettamente 

intellettuale, ed è appunto per tale motivo che la figura del Dottore 

Commercialista viene fatta rientrare tra le professioni intellettuali.  

Nei prossimi paragrafi dell’elaborato, l’obiettivo sarà proprio quello di 

approfondire tale caratteristica, analizzando innanzitutto il processo che ha 

portato alla nascita e alla formazione della professione, con lo scopo di 

fornire una puntuale definizione di quella che è l’attuale figura del Dottore 

Commercialista. 

 

1.2. Il quadro storico 

Il primo punto sul quale occorre soffermarsi, quando si vuole qualificare 

una professione, sono le sue origini ed il suo percorso storico.  

La professione di Dottore Commercialista deriva da un vasto processo di 

evoluzione della professione del contabile e del ragioniere.2 

 
2 Ceccherelli A., Le funzioni professionali del commercialista,1952, Milano, Vallardi. 
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Le prime notizie vengono fatte risalire ai Sumeri, all’incirca cinquemila anni 

fa, dei quali, si ha traccia di alcune annotazioni contabili, incise su tavolette 

di argilla. 

Delle prime vere e proprie aggregazioni professionali economico-contabili, 

se ne parla solamente in epoca romana, quando, nella Roma antica si 

formarono i c.d “collegia opificium3”; ossia associazioni che riunivano 

diverse figure professionali contabili, le quali oltre a dettare norme 

sull’amministrazione della professione, avevano anche il compito di 

rilasciare licenze di dottorato e di esercizio professionale.  

Già nel Medioevo, si evidenzia come la professione economico-contabile 

ha subito la prima evoluzione, passando ad un’organizzazione in 

corporazioni.  

Si ipotizza che la prima qualifica professionale, simile a quella moderna 

risalga al 1300, quando il Comune di Milano nominò la figura del 

“rasonato4”, il quale aveva la responsabilità della contabilità pubblica.  

Nel 1581 arrivò il riconoscimento formale, attraverso il Decreto del 

Consiglio dei Dieci della Repubblica di Venezia, il quale istituì il “Collegio 

de’Rasonati”.  

 
3 Termine di origine latina che significa “associazioni di imprese”. 

 

4 Il termine “rasonato” deriva da ratio, inteso nel tardo Medioevo come “calcolo” o “conteggio”. 
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Si proseguì sulla scia delle corporazioni fino al 1791, quando con la legge 

“Le Chapelier”5 fu decretato lo scioglimento di tutte le tipologie di 

corporazioni. 

Ma il fenomeno corporativo non era destinato a scomparire, piuttosto a 

cambiare “casacca”, trasformandosi in seguito da forma privata a pubblica. 

Con l’avvento dell’900 arrivò, in maniera ufficiale, il riconoscimento della 

professione di Ragioniere, mentre il riconoscimento di Dottore 

Commercialista, si ebbe solo in seguito all’istituzione della facoltà 

universitaria di Economia.  

I primi a riunirsi in associazioni private furono i laureati dell’Università 

Bocconi di Milano, i quali, nel 1910 in maniera ufficiosa costituirono i primi 

“Ordini” professionali a livello provinciale, composti appunto da giovani 

Dottori in scienze economiche e commerciali.  

Nel 1913, durante il primo Congresso Nazionale dei “Dottori in scienze 

commerciali”, indetto sempre su iniziativa dei laureati della Bocconi 

assieme con alcuni colleghi torinesi, venne redatto il primo “Albo”; in realtà 

era un semplice elenco di tutti i dottori in scienze economiche e 

commerciali.  

 
5 Con tale legge, Jean Le Chapelier, detto anche Isaac Le Chapelier, rese illegale qualsiasi forma di 

associazione,restò in vigore sino al 1884. 
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Da tale momento scaturirono una serie di collaborazioni con la Camera di 

Commercio e con i fruitori del servizio professionale, allo scopo di ottenere 

incarichi ma anche di posizionarsi sul mercato come professione autonoma. 

Obiettivo primario di tale iniziativa, era proprio quello di far ottenere alla 

professione di Dottore Commercialista un riconoscimento distinto rispetto 

a quello di ragioniere.  

La prima forma di riconoscimento arrivò proprio in quegli anni con 

l’iscrizione presso la Camera di Commercio di Milano dei Dottori in 

Scienze Economiche e Commerciali, grazie al quale nacque la Federazione 

Nazionale fra le associazioni dei dottori in scienze economiche e 

commerciali e degli antichi allievi delle scuole superiori di commercio. 

Si deve proprio a tale organismo la dicitura di “Dottore Commercialista6”, 

dizione che racchiude in maniera puntuale quella che è l’attività svolta da 

codesta figura.  

La prima disciplina unitaria delle attività professionali di dottore 

commercialista e di ragioniere risale al 1924, anno in cui furono istituiti gli 

Ordini e i Collegi professionali ed in tale occasione venne definito anche il 

livello scolastico richiesto per l’accesso alla professione. 

 
6 Serao F., Provasoli A., La professione di Dottore Commercialista, 2001, Milano, Egea. 
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 In tale momento, venne evidenziata la volontà di voler istituire un Ordine 

distinto da quello dei ragionieri; richiesta definitivamente soddisfatta nel 

1929 con l’adozione di due regolamenti professionali, uno per i ragionieri 

ed un altro per i dottori commercialisti.  

Nell’ottobre 1945 un’apposita commissione del Ministero di Grazia e 

Giustizia, considerando le proposte del neo-costituito Ordine dei Dottori 

Commercialisti, iniziò i lavori per il riconoscimento giuridico della 

professione di commercialista. 

L’obiettivo venne concretizzato con il D.P.R 27 ottobre 1953 n.1067 

rubricato sotto la dizione “Ordinamento della professione di Dottore 

Commercialista”, il quale con l’art.1 sancì: “ai dottori commercialisti è 

riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, 

finanziarie, tributarie e di ragioneria7” e vennero definiti i requisiti per 

l’iscrizione all’Albo, per l’esercizio della professione e l’organizzazione 

degli Ordini professionali.  

 

1.3. L’unificazione delle professioni contabili 

A partire dal 2005 si assiste, a quella che viene considerata dai 

professionisti, la riforma più significativa della professione. 

 
7 Art.1 D.P.R 27 ottobre 1953 n.1067. 
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Con la legge del 24 febbraio 2005, n.34 si procedette all’unificazione degli 

Ordini dei commercialisti e dei ragionieri e delle relative Casse di 

previdenza e assistenza; con il fine ultimo di riordinare quello che è il settore 

delle professioni contabili, adeguando la normativa italiana a quella europea 

ed anche alla riforma universitaria. 

L’evoluzione giunse al termine con l’istituzione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili ed in parallelo con la nascita  

di un apposito Albo denominato appunto “Albo dei dottori commercialisti 

e degli esperti contabili8”. 

Quanto sopra precisato, è divenuto ufficiale con il D. Lgs n.139 del 28 

giugno 2005, entrato in vigore il 20 luglio dello stesso anno, che appunto ha 

portato all’abrogazione definitiva dell’ordinamento delle professioni dei 

Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Periti Commerciali ed alla 

costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili9.  

Si è proceduto a definire anche una disciplina analitica degli organi, dei 

requisiti di ammissione all’esame di Stato e delle relative prove di esame, 

 
8 D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. 

 

9 A norma dell'articolo 2 della L.24 febbraio 2005, n. 34 pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2005, 

n. 166, S.O. 
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all’istituzione delle sezioni (sezioni A e B) all’interno dell’albo, nonché alla 

definizione delle attività consentite agli iscritti. 

Dal 1° gennaio 2008 è entrata in vigore, a pieno regime, la fusione tra i 

dottori commercialisti ed i ragionieri, con il passaggio dall’Ordine dei 

Commercialisti (ODC) all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

contabili, meglio conosciuto come ODCEC e la nascita del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti o CNDCEC10, il quale racchiude tutti 

gli Ordini territoriali. 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

svolge la funzione di rappresentanza della categoria professionale dei 

commercialisti ed è composto da 21 consiglieri, eletti tra gli iscritti all’Albo.  

Si tratta di un ente di carattere pubblico non economico ma associativo, 

dotato di auto-governo e auto-amministrazione e sottoposto alla vigilanza 

del Ministero della Giustizia nell’esercizio delle proprie attività.  

L’attività prevalente dell’ente è la tutela dei propri iscritti nonché degli 

interessi pubblici connessi all’esercizio della professione. 

Oltre al CNDCEC, ogni professionista, una volta sostenuto l’esame per 

l’abilitazione all’esercizio di Dottore Commercialista, viene iscritto 

 
10 https://commercialisti.it/ 
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nell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 

(ODCEC) dove ha il domicilio professionale11.  

Per esattezza, quando si parla di domicilio professionale ci si riferisce al 

luogo dove il professionista svolge la sua attività prevalente in modo stabile 

e continuativo. Nella maggioranza dei casi, il sopracitato domicilio è fissato 

nello studio professionale, presso il quale il professionista svolge il suo 

quotidiano lavoro. 

Tale accezione è stata introdotta, ai fini della regolarizzazione delle 

iscrizioni agli albi di coloro che non esercitano la professione nello stesso 

luogo dove hanno la residenza. 

 

1.4. I requisiti per l’accesso alla professione di Dottore Commercialista 

Prima di focalizzarsi sul lavoro che è chiamato a svolgere il Dottore 

Commercialista, e quindi sui diversi compiti e sulle numerose competenze 

a lui richieste, è opportuno indicare quali sono i passaggi da seguire affinché 

sia possibile l’accesso alla professione. 

L’iter che l’aspirante professionista è chiamato a seguire consiste 

principalmente in tre fasi: 

1. scelta del corso di laurea triennale e/o magistrale; 

 
11 Art.36 D.Lgs. n.139/2005. 



14 
 

2. tirocinio professionale; 

3. svolgimento dell’esame di stato per l’abilitazione. 

 

 

1.4.1. La scelta del corso di laurea 

Per iscriversi all’Albo dei praticanti è necessario possedere una laurea in 

Economia, in particolare una laurea magistrale per potersi iscrivere all’albo 

A dei dottori commercialisti mentre è sufficiente la laurea triennale per 

accedere all’albo B degli esperti contabili. 

A partire dal primo gennaio 2008 è stata abrogata la possibilità di potersi 

iscrivere all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili per coloro 

che posseggono una laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, 

limitando, quindi la possibilità solamente a coloro che sono in possesso di 

una laurea in scienze dell’economia o in scienze dell’economia-aziendale.  

Facendo un passo indietro nella storia, è significativo segnalare come prima 

dell’istituzione universitaria, la formazione dei professionisti veniva curata 

nelle scuole superiori di commercio, alle quali era possibile accedervi solo 

dopo aver conseguito la maturità liceale o il diploma tecnico.  

Il primo esempio delle scuole sopracitate, è stata la Scuola Superiore di 

Commercio di Venezia, fondata nel 1868 con sede in Cà Foscari, dove la 



15 
 

formazione impartita da codesta scuola si focalizzava principalmente 

sull’aspetto pratico. 

Per una vera e propria formazione di carattere scientifico si è dovuto 

aspettare l’Università Commerciale privata “Luigi Bocconi” di Milano.  

Sulla falsa riga di quest’ultima, le scuole superiori modificarono i loro 

ordinamenti, approfondendo sempre di più le materie economiche e 

contabili ed a partire dal 1913, il diploma rilasciato dalle scuole superiori 

venne equiparato a quello dei titoli accademici di laurea.  

Quanto tutt’oggi viene richiesto, in termini di titoli di studio, è figlio della 

riforma universitaria del 1933, la quale stabilì che il titolo accademico 

specifico indirizzato alla formazione dei dottori commercialisti fosse il 

diploma di laurea in Economia e Commercio ed altri pochi titoli 

equipollenti, validi per l’ammissione all’esame di stato, che come detto 

poc’anzi hanno subito una decisa scrematura a partire dal 2008. 

 

1.4.2. Il tirocinio professionale 

L’aspirante commercialista, soddisfatto il requisito della laurea, è tenuto a 

svolgere il tirocinio professionale, dalla durata pari a diciotto mesi, presso 

lo studio professionale di un commercialista o esperto contabile che sia 

iscritto da almeno 5 anni all’albo, individuato come dominus.  
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Il tirocinante viene inserito nel registro dei tirocinanti presso l’Ordine 

territoriale dove ha fatto iscrizione. 

Inoltre, viene a lui fornito il libretto del tirocinio, il quale va compilato con 

cadenza semestrale con tutte le attività svolte durante il periodo di 

formazione e poi sottoposto alla verifica dei membri dell’Ordine stesso.  

Il tirocinio rappresenta condizione obbligatoria per poter accedere all’esame 

di stato ed ha come finalità quella di far acquisire al tirocinante i fondamenti 

teorici, pratici e deontologici legati alla professione. 

È necessario che tale periodo sia svolto da parte del praticante con assiduità, 

diligenza, riservatezza ed in rispetto delle norme di deontologia 

professionale. Come è anche compito del dominus far in modo che il 

tirocinante sia inserito pienamente nell’attività di studio.  

Per quanto concerne l’aspetto fiscale, il dominus è tenuto a riconoscere un 

rimborso spese forfettario al tirocinante per tutta la durata della pratica, 

assimilabile a reddito di lavoro dipendente oppure possono essere previste 

borse di studio. 

In alternativa al tirocinio è data la possibilità al tirocinante, da parte degli 

ordini territoriali, di partecipare a corsi di formazione professionale, i quali 

hanno un indirizzo tecnico-pratico, i cui programmi vengono approvati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
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I corsi sopra enunciati vanno a sostituire parte della pratica richiesta per 

sostenere l’esame di abilitazione. 

Un’ulteriore modalità di formazione è il tirocinio svolto all’estero, il quale 

può avere una durata massima di sei mesi continuativi, deve essere svolto 

in uno Stato membro dell’Unione Europea e presso un soggetto abilitato 

all’esercizio di professioni equipollenti a quella di Dottore Commercialista 

ed Esperto contabile.  

Trascorso il periodo di formazione, il tirocinio ha validità nel momento in 

cui viene approvato dal Consiglio Nazionale e convalidato dal soggetto 

ospitante. 

 

1.4.3. L’esame di stato  

Concluso il periodo del tirocinio, l’ultimo passo da compiere è l’esame di 

abilitazione alla professione, comunemente chiamato “esame di stato”. 

Quest’ultimo consiste in tre prove scritte ed una orale; le prime due prove 

scritte vertono su materie specifiche della professione, ossia la contabilità 

generale d’impresa, revisione aziendale, finanza aziendale, diritto privato, 

commerciale e tributario, mentre la terza prova è a carattere prettamente 

pratico e richiede la redazione di atti relativi al contenzioso tributario. La 

prova orale, invece, consiste in un colloquio con una commissione di 

esperti, sulle materie già affrontate nelle prove scritte alle quali possono 
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aggiungersi altre discipline come economia politica, matematica, 

legislazione e deontologia professionale. Si è ammessi alla prova orale solo 

superando le prove scritte e cioè totalizzando un punteggio minimo ad 

ognuna delle tre prove pari a sei decimi. 

Sono previste due sessioni di esame, una a giugno ed un’altra a novembre 

di ogni anno e queste sono svolte presso le Università convenzionate. 

 

1.5 Il codice deontologico della professione 

Il Codice deontologico, ossia la raccolta di norme di condotta professionale 

dei dottori commercialisti, è entrato in vigore il 1° giugno 1987.  

Per molto tempo il Consiglio Nazionale ha discusso sulla necessità o meno 

di avvalersi di un Codice di deontologia professionale e alla fine si è giunti 

alla conclusione che si tratta di una professione che ha, in primis, un’elevata 

rilevanza sociale, ed in secondo luogo ci si è voluti tutelare da quelli che 

possono essere inquadrati come comportamenti scorretti. 

La normativa deontologica svolge una duplice funzione: di cognizione circa 

il corretto svolgimento dell’attività professionale per gli iscritti agli Albi e 

di ausilio agli organi giudicanti in materia disciplinare.  
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Tale codice è stato oggetto di più modifiche, legate alla riforma della 

professione del 200512, le più recenti sono entrate in vigore nel 2008 e nel 

2019.  

In termini di contenuti, il codice illustra i principi ed i doveri che il 

professionista deve osservare durante l’esercizio della professione con il 

fine ultimo di tutelare la collettività, i clienti e i terzi, nonché la qualità e 

l’efficacia della prestazione professionale.  

L’ambito di applicazione del codice riguarda sia gli iscritti nella sezione A 

dell’albo, cioè i Dottori Commercialisti, sia coloro che sono iscritti nella 

sezione B degli Esperti contabili, ma è anche riferito a coloro che sono 

iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti ed ai tirocinanti. 

La violazione di tali norme comporta responsabilità disciplinari e le relative 

sanzioni possono portare alla sospensione prima, e poi alla radiazione 

dall’albo professionale. 

Un altro punto ragionevolmente significativo riguarda la competenza, 

diligenza e qualità della prestazione fornita dal commercialista. 

In tale prospettiva, infatti, si è stabilito che il professionista è tenuto a 

mantenere la sua competenza e capacità professionale ad un livello tale da 

 
12 Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: “Costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”. 
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assicurare ai suoi clienti l’erogazione di prestazioni elevate, con adeguata 

diligenza ed in rispetto delle norme, in modo tale da non accettare incarichi 

in materie per le quali non dispone di adeguate competenze.  

Tra l’altro, deve essere compito del professionista garantire il segreto 

professionale e tutelare i dati personali relativi alle prestazioni. 

 

1.6 La CNPADC: la Cassa dei Dottori Commercialisti   

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori 

Commercialisti13 è l’ente di diritto privato, che non ha scopo di lucro, ed è 

in autonomia finanziaria, gestionale e contabile, il cui compito è quello di 

assicurare le funzioni di previdenza e assistenza ai dottori commercialisti ed 

ai loro familiari.  

L’obiettivo dell’ente è incentrato nella creazione di valore per i suoi 

stakeholders, attraverso il miglioramento continuo dei processi e dei servizi 

erogati. 

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i dottori commercialisti 

è stata fondata, come Ente di diritto pubblico, con la legge n.100 del 3 

febbraio 1963.  

 
13 https://www.cnpadc.it/ 
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In seguito alla sua costituzione, negli anni, è stata oggetto di diverse riforme. 

La più significativa si è avuta nel 1995, quando è stata trasformata da Ente 

di diritto pubblico in Ente a carattere privato, sotto la vigilanza del Ministero 

del Lavoro e dell’Economia. 

Poi nel 2004, si è provveduto all’introduzione del metodo contributivo per 

poter calcolare le prestazioni, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria 

di lungo termine.  

Nel 2016, invece, si sono potenziati gli strumenti di welfare, con l’intento 

di sostenere i bisogni o le situazioni di disagio che possono manifestarsi già 

nei primi anni di svolgimento dell’attività professionale. 

Per quanto riguarda la durata della Cassa, essendo un’associazione di 

carattere pubblico, ha una durata illimitata e non può essere data possibilità 

di scioglimento da parte dei suoi Organi. 

La Cassa ha sede a Roma e su delibera dell’Assemblea dei Delegati, 

possono essere costituite sedi distaccate o secondarie. 

L’obbligo di iscrizione alla Cassa è fissato per tutti i dottori commercialisti 

iscritti agli albi che esercitano la professione con continuità, anche se in 

pensione.  

Per presentare la domanda di iscrizione è previsto un termine di sei mesi 

dall’inizio della professione; in caso di omissione, verificati i presupposti di 
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obbligatorietà, l’iscrizione avviene d’ufficio con successiva comunicazione 

all’interessato, il quale dovrà versare i contributi mancati e le relative penali.  

L’iscrizione ha validità a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali, dal 

primo gennaio dell’anno in cui viene compiuta, di conseguenza la qualità di 

iscritto comporta l’associazione alla Cassa. 

Sono previste esenzioni dall’iscrizione per coloro che, anche se iscritti agli 

Albi ed esercitanti la professione, sono iscritti ad altre forme di previdenza 

obbligatoria oppure beneficiari di altra pensione scaturite da altre attività 

svolte in concomitanza a quella di commercialista; i quali sono tenuti a 

comunicare e documentare la Cassa in modo tale da poter usufruire 

dell’esonero. 

La cancellazione dalla Cassa può avvenire in seguito a diversi motivi: 

cessazione del rapporto associativo, cancellazione dall’albo professionale 

oppure in concomitanza alla cessazione dell’attività professionale o ancora 

associata all’esercizio di un’altra attività in parallelo alla professione, la 

quale prevede l’iscrizione obbligatoria ad altre forme di previdenza. 

Ogni professionista, regolarmente iscritto, è tenuto a versare annualmente, 

in due rate, indicativamente, il contributo soggettivo, integrativo e di 

maternità.  

Di seguito meglio illustrati: 
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• CONTRIBUTO SOGGETTIVO: la percentuale del contributo 

soggettivo varia tra il 12% ed il 100%, calcolato sul reddito prodotto 

nell’anno, individuato dalla dichiarazione dei redditi. Sono previste 

delle agevolazioni: per coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima 

volta prima del compimento dei 35 anni d’età oppure entro il loro 

compimento, dal 2017, per i primi cinque anni, possono fissare un 

importo massimo di reddito sul quale applicare la percentuale 

contributiva scelta e non sono tenuti al versamento del contributo 

soggettivo; tale agevolazione era pari a tre anni prima del 2017.  

Le stesse regole valgono anche per i pensionati, fatta eccezione di 

coloro che sono idonei alla pensione di invalidità erogata sempre 

dalla Cassa, mentre i pensionati di inabilità dall’anno di decorrenza 

della pensione non sono più tenuti al versamento del contributo 

soggettivo. 

• CONTRIBUTI INTEGRATIVO: conosciuto come contributo del 

4% alla Cassa, è una maggiorazione che gli iscritti all’Albo sono 

obbligati ad applicare sui corrispettivi rientranti nel volume d’affari 

Iva per poi versare annualmente alla Cassa, a prescindere dalla loro 

riscossione.  

La finalità della contribuzione integrativa è quella di concorrere al 

finanziamento del sistema previdenziale di categoria per ragioni 
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solidaristiche, ragione per cui scatta l’obbligo anche in caso di 

mancata iscrizione alla Cassa, ma solo per il fatto di essere iscritti 

all’Albo14.  

I casi di esenzione dal versamento riguardano i pensionati, coloro 

che si iscrivono per la prima volta alla Cassa ed hanno meno di 35 

anni di età (tale esenzione vale per i primi 5 anni), gli iscritti ad altre 

forme di previdenza obbligatoria ed infine i beneficiari di pensioni 

legate ad altre attività diverse da quelle di Dottore Commercialista. 

• CONTRIBUTI DI MATERNITA’: devono essere versati 

annualmente da tutti gli iscritti ed anche dai pensionati che ancora 

esercitano l’attività, il loro ammontare è fisso e viene stabilito in 

funzione dei costi. 

Recentemente, la Corte di Cassazione 15ha ribadito che per i dottori 

commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, a 

condizione che non siano obbligati all’iscrizione al CNPADC e alla stessa 

versino solo il contributo integrativo, senza la costituzione di alcuna 

posizione previdenziale a loro beneficio, sono comunque tenuti 

all’iscrizione alla Gestione separata Inps.  

 
14Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Lavoro del 28.5.2020 n. 10216. 

15 Sentenza Corte di Cassazione del 26 Giugno 2020 n.12821 – Notiziario Quotidiano Eutekne del 

27 Giugno 2020.  
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La motivazione è legata alle tutele previdenziali, le quali attribuiscono 

rilevanza solo a quei versamenti contributivi capaci di costituire per il 

lavoratore autonomo correlati benefici previdenziali. 
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CAPITOLO 2 

ANALISI DELL’ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO 

PROFESSIONALE  

2.1 Il modello organizzativo dello studio professionale 

Ai fini di una completa analisi della professione del Dottore 

Commercialista, è importante conoscere il suo ambiente di lavoro e quindi 

lo studio professionale, nel quale svolge la sua attività. 

Il successo di uno studio professionale si basa fondamentalmente su tre 

punti, che sono: le conoscenze tecniche, le competenze e l’organizzazione. 

L’attenzione va riposta su un modello organizzativo che deve mostrarsi 

adeguato ad ogni studio, pertanto capace di creare e sostenere valore per la 

sua clientela.  

In tale prospettiva, il valore si evince dalla produttività del lavoro svolto, 

dai servizi erogati e dalla relativa soddisfazione manifestata dai clienti 

nonché dall’attrattività di nuovi clienti. 

Alla base del modello organizzativo vi è l’assetto organizzativo, attraverso 

il quale si identificano le modalità di gestione e coordinamento degli 

individui facenti parte l’organizzazione, sia in termini quantitativi che 

qualitativi. 
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2.1.1 L’assetto organizzativo  

L’assetto organizzativo di un’organizzazione, quale lo studio professionale, 

è frutto di una serie di combinazioni organizzative e si stabilisce formulando 

scelte in termini di struttura organizzativa, sistemi operativi e stile di 

comando. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

Di seguito vengono dettagliate le tre componenti dell’assetto organizzativo 

di uno studio professionale. 

La struttura organizzativa è composta dalle unità lavorative, cioè dagli 

individui che ricoprono specifiche posizioni e ai quali sono assegnati 

compiti e mansioni16 in relazione ai propri gradi di responsabilità. 

 
16 I compiti sono definiti come un insieme di operazioni elementari tecnologicamente non separabili. 

Più compiti costituiscono le mansioni assegnate ad un soggetto o ad un gruppo di questi. 

    De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di relazione, 

2007, Torino, Giappichelli Editore. 
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In pratica è frutto della combinazione tra: 

• DIVISIONE DEL LAVORO: consiste nell’assegnazione dei 

compiti e delle mansioni ai singoli individui in virtù del ruolo e del 

potere assunto nello studio professionale; 

•  ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: si occupa del 

coordinamento dei compiti e delle mansioni precedentemente 

assegnati al fine di sviluppare le giuste sinergie per il miglioramento 

dello status dello studio; 

• FORMALIZZAZIONE: servendosi di una serie di strumenti come 

l’organigramma17, il mansionario18, la formalizzazione favorisce il 

coordinamento ed il rispetto dei ruoli, dei compiti e delle mansioni. 

Tale fase è vitale per l’organizzazione di uno studio al fine di 

scongiurare che tutta la struttura organizzativa possa dirigersi verso 

un focus diverso rispetto a quello definito nella mission di studio. 

 
17 L’organigramma rappresenta graficamente la struttura di un’organizzazione, evidenziando   

l’insieme delle unità organizzative che realizzano o supportano la realizzazione di un prodotto o 

servizio. 

 
18 Il mansionario è una raccolta di descrizioni delle mansioni, le informazioni inserite in generale 

riguardano gli obiettivi di ciascuna figura lavorativa, i risultati attesi, le competenze e gli 

strumenti utilizzati. 
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I sistemi operativi identificano i meccanismi relazionali che si instaurano 

tra le differenti unità lavorative e le attività aziendali. 

Tra i principali sistemi operativi vi sono:  

• SISTEMI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO: attraverso i quali è possibile definire e divulgare gli 

obiettivi e le strategie di breve, medio e lungo periodo; 

• SISTEMI DECISIONALI: con i quali si punta a ricercare il 

problema e la relativa soluzione prendendo in considerazione sia le 

diverse alternative ma anche la struttura organizzativa dello studio; 

•  SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: 

essenziali per la ricerca, selezione, addestramento e coordinamento 

del personale e delle prestazioni assegnate; 

• SISTEMI INFORMATICI: utili al trasferimento tempestivo dei dati 

e delle informazioni necessarie al processo decisionale, a cui si 

affiancano i sistemi di comunicazione, i quali favoriscono il 

percorso comunicativo tra le differenti aree e soggetti.  

L’ultimo aspetto da specificare dell’assetto organizzativo è lo stile di 

comando, ossia le modalità ed i meccanismi di governo all’interno dello 

studio professionale.  

Lo stile di comando che può scegliere il professionista, può essere di due 

tipi: direzionale autoritario o partecipativo. 
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Nello specifico, lo stile autoritario, prevede che il potere decisionale sia 

concentrato nelle mani di pochi soggetti, nel caso specifico è ad esempio il 

commercialista ad impartire indicazioni ai propri dipendenti, seguendo un 

approccio strategico di tipo top down19.  

Al contrario, lo stile partecipativo prevede un maggior coinvolgimento degli 

individui che popolano lo studio, in questo caso l’approccio di comando è 

bottom-up20. Tale approccio favorisce il dialogo tra i livelli gerarchici 

inferiori ed il titolare di studio. 

 

2.2 Il ciclo di vita dello studio professionale  

La crescita dello studio professionale è il frutto di una naturale evoluzione, 

condizionata dalle scelte, dalle competenze e dalle conoscenze del 

professionista, nonché dal suo obiettivo finale. 

Per internalizzare a pieno la crescita è necessario, in primis, analizzare il 

ciclo di vita dello studio professionale. 

 
19 L’approccio top down è un approccio strategico che partendo dall’obiettivo che si vuole 

raggiungere individua la strategia più opportuna per il suo raggiungimento, valutando le risorse 

disponibili e quelle necessarie.  

 
20 L’approccio bottom-up è un approccio strategico che partendo dal “basso” della scala gerarchica 

cerca di risalire, attraverso processi decisionali ed organizzativi, al vertice e quindi all’obiettivo 

finale.  
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Come per i prodotti o i servizi, anche il ciclo di vita di uno studio si compone 

di cinque fasi: 

1. lancio o introduzione; 

2. sviluppo o crescita; 

3. maturità o consolidamento; 

4. rivitalizzazione o rilancio; 

5. declino o chiusura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione personale 21. 

 

 
21 Il grafico è stato rielaborato partendo dalle informazioni trattate nel testo di Giamberardini O., 

Lucido N., Organizzazione dello studio professionale e controllo di gestione, 2017, Torino, 

Eutekne.  
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La prima fase è quella di lancio o introduzione, la quale corrisponde al 

momento iniziale dell’attività professionale, ed è associata quasi sempre 

all’apertura della partita IVA.  

Lo scopo è quello di inserirsi sul mercato al fine di offrire i propri servizi; 

una metodologia che può essere utile ai fini del posizionamento è quella di 

condurre un’indagine, così da percepire quelle che possono essere le 

richieste dell’ambiente esterno. 

Proprio al mercato da “attaccare” è legata la principale criticità di questa 

fase definibile di start up, in quanto può accadere che il professionista non 

sia munito di un’adeguata capacità investigativa rispetto al mercato o al 

settore verso i quali vuole offrire la propria professionalità. 

Dal punto di vista organizzativo, nella maggior parte dei casi, il giovane 

commercialista è più propenso ad avviare la sua attività presso lo studio del 

dominus dove si è formato, così da avere la possibilità di creare il suo 

pacchetto clienti contando anche sulla supervisione del suo formatore. Una 

decisione che viene presa, in tale fase, anche per ammortizzare i costi di 

gestione, che risultano essere di gran lunga superiori rispetto a quelli che 

saranno i profitti iniziali. 

La fase di sviluppo o crescita presuppone che il professionista abbia 

raggiunto maggiore consapevolezza dell’attività che si accinge a praticare. 

Per tale motivo, le scelte sono compiute con maggiore attenzione, 
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considerando innanzitutto il mercato, ma anche le proprie competenze e 

conoscenze, al fine di offrire risposte a problemi specifici a lui presentati ed 

aumentare la soddisfazione dei clienti.  

Correlata a tale fase vi è anche la scelta se costruire un’attività professionale 

di tipo “generalista” oppure “specialistica” come anche la scelta tra studio 

individuale o studio associato. 

Nel dettaglio, lo studio generalista di distingue, a sua volta, in generalista di 

base e generalista con specializzazione.  

Il primo, il generalista di base,  si caratterizza per l’esercizio di una serie di 

attività svolte in una struttura di piccole dimensioni, come ad esempio il 

piccolo studio il quale soprattutto nella fase iniziale, cerca di non rifiutare 

le richieste di carattere professionale inoltrategli dal cliente, qualsiasi esse 

siano. Ed è per tale ragione che il Dottore Commercialista può trovarsi 

difronte alla situazione di erogare servizi di vario genere correndo il rischio 

di non dimostrare una marcata specializzazione. 

Al contrario, lo studio generalista con specializzazione riguarda gli studi di 

più grandi dimensioni che decidono di suddividere la propria 

organizzazione in più aree di business, all’interno delle quali lavorano figure 

di staff, ognuno delle quali è guidata da un responsabile. In questo caso, lo 

studio professionale ha la capacità di erogare una molteplicità di servizi, 

erogati appunto da staff specializzati.  
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Se invece lo studio decide di essere prettamente specialistico, allora il 

professionista punta a strutturarsi in modo tale da offrire risposte specifiche 

che si focalizzano su una o poche aree di business, come per esempio quella 

fallimentare, fiscale, controllo di gestione, ed altre.  

Di conseguenza, anche i profili richiesti per la composizione dell’organico 

di studio puntano a figure che possiedono le stesse specializzazioni.  

Con la specializzazione si mira ad una nicchia ben precisa del mercato, 

caratterizzata da minore concorrenza che dovrebbe favorire anche il 

conseguimento di un volume di affari soddisfacente.  

L’individuazione degli strumenti da attivare in questo caso per farsi 

conoscere e comunicare la propria specializzazione alla clientela è 

fondamentale. I più comuni sono i siti internet, la partecipazione a convegni, 

gli articoli su riviste specializzate, capaci di attirare la clientela e farle 

richiedere una consulenza. 

La terza fase è quella della maturità o consolidamento, la quale permette al 

professionista di offrire al mercato specifici servizi in maniera puntuale e 

organizzata. Pertanto, la fase di maturità si mostra come un momento nel 

quale, sia il professionista, sia i suoi collaboratori, registrano elevate 

competenze e conoscenze relative all’attività, che si traducono in una 

prosperosa fidelizzazione di terzi, cioè dei clienti principalmente come 

anche di altri professionisti e non solo.  
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Con quest’ultima fase è possibile affermare che si è di fronte ad una 

situazione di picco, il quale può tradursi o nella fase del declino oppure in 

quella di rivitalizzazione. 

La fase di declino segna un momento difficile per lo studio, questa è sintomo 

di riduzione degli affari e quindi per osmosi di calo del fatturato. La 

principale difficoltà in tale circostanza è legata alla necessità di avviare 

un’analisi critica di tutta l’attività sia dal punto di vista organizzativo che 

operativo in modo tale da riuscire ad individuare quali possano essere i punti 

sui quali soffermarsi e che hanno portato a tale en passant. 

Il declino può anche essere fisiologico, come il caso del professionista che 

decide di chiudere la partita IVA perché ha raggiunto l’età pensionabile.  

Si può concludere che, la fase di declino segna il momento in cui bisogna 

decidere di intervenire con azioni di rottura e/o di rilancio, onde evitare di 

attendere la naturale e inevitabile cessazione dell’attività.  

Al contrario di quanto sopradetto, la fase di rivitalizzazione si caratterizza 

per la ricerca di nuovi ambiti nei quali sviluppare il proprio business in 

modo tale da rilanciare i servizi già esistenti e sopperire all’eventuale 

cessazione della professione.  

In questa fase è vitale scandagliare tutte le possibili cause che hanno portato 

oppure potrebbero portare alla fase del declino professionale.  
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Analizzare ognuna di queste cause non è cosa semplice proprio in virtù del 

fatto che difficilmente si utilizza lo stesso modus operandi per tutti i servizi 

erogati dallo studio.  

Il professionista,come anche tutto il suo team, sono chiamati, in tale 

momento a finanziare investimenti in formazione, master ed aggiornamenti 

affinché possano migliorare le proprie competenze e conoscenze ma anche 

in beni ed attrezzature, come ad esempio nuovi software e quindi 

riorganizzazione, riammodernamento dell’attività lavorativa.  

Un altro concetto da valutare in fase di rivitalizzazione è se propendere per 

una politica di differenziazione dei servizi e cioè proporre i vecchi servizi 

ma in modo differenziato oppure diversificare l’offerta, introducendo nuovi 

servizi, con la consapevolezza che si sta avviando un nuovo ciclo di vita che 

ripartirà dalla fase di maturità.  

 

2.3 Le tipologie organizzative disponibili per la costituzione dello studio 

professionale 

Il Dottore Commercialista può decidere di organizzare la propria attività 

facendo capo a più tipologie di strutture organizzative. Di fatto sono 

molteplici i modelli organizzativi verso i quali può essere orientato il 

professionista. 
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Nello specifico, in questo paragrafo, vengono analizzate come forme 

organizzative lo studio individuale, lo studio associato e lo studio aggregato.  

Myers, nel 2006, afferma che: “Avviare uno studio professionale 

rappresenta una delle massime sfide che vi troverete ad affrontare nella 

vostra carriera, nonché una di quelle che potrebbero darvi più 

soddisfazione. Vi richiederà lunghe ore di intenso lavoro, offrendovi al 

tempo stesso l’opportunità di dare vita ad un’iniziativa imprenditoriale 

tutta vostra, in grado di assicurare valore aggiunto ai clienti che si affidano 

a voi e, in ultima analisi, di determinare il vostro futuro […]. Molte delle 

attività richieste per l’avviamento di uno studio professionale sono le stesse 

richieste nella fase di start-up di una qualsiasi impresa di piccole 

dimensioni22”.  

Partendo da tale pensiero, di seguito, si fornisce una descrizione delle forme 

organizzative più comuni.  

 

1. Lo studio individuale 

Il numero dei Dottori Commercialisti che decidono di svolgere la propria 

professione, avvalendosi della struttura organizzativa prevista per lo studio 

individuale, presenta una percentuale molto elevata. 

 
22 Definizione citata nel modulo Modelli organizzativi per gli studi professionali e network, pag.3. 
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La motivazione principale viene associata alla ricerca di maggiore 

autonomia, esigenza nata magari perché nel recente passato si è avuta già 

un’esperienza di collaborazione. 

Al titolare unico vengono agganciate tutte le responsabilità dell’intero 

studio professionale, come per esempio, la necessità di generare significativi 

utili, la definizione ed il mantenimento delle metodologie di lavoro, il 

marketing di studio come anche la promozione e la vendita dei servizi offerti 

alla clientela attuale e futura.  

Si deve considerare anche la quotidiana gestione dello studio e la 

collaborazione con il proprio organico, se presente, nonché il reperimento 

dei fondi necessari al suo funzionamento.  

Il professionista ha la facoltà di scegliere se svolgere autonomamente tutto 

il lavoro oppure servirsi di collaboratori, è importante affermare che data la 

complessità nonché la numerosità di adempimenti richiesti a tale 

professione, nella maggior parte dei casi le figure dei collaboratori sono 

presenti.  

In tal caso, il rapporto che si instaura con quest’ultimi è di fondamentale 

importanza in quanto è indispensabile che le aspettative e le modalità 

lavorative individuate dal titolare vengano condivise a pieno da tutti i 

componenti di studio affinché si possano, insieme, raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 
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Per quanto riguarda le risorse finanziarie da investire nella formazione dello 

studio, il professionista può propendere verso diverse opzioni; come quella 

di apportare capitale proprio o di avvalersi di fonti di indebitamento esterno, 

per i quali sarà l’unico responsabile degli obblighi assunti dallo studio. 

Se si sposta lo sguardo ai vantaggi che possono scaturire dalla scelta di tale 

modello si nota che: tale struttura organizzativa è caratterizzata dalla forte 

semplicità del processo decisionale, dal momento che le decisioni vengono 

assunte in autonomia dal titolare nella maggioranza dei casi.  

Si sottolinea, che in alcuni casi, il professionista può servirsi della 

consulenza di esperti qualificati oppure di persone, consulenti o 

collaboratori di sua fiducia. Ulteriori vantaggi sono riconducibili all’assenza 

di ripartizione dei profitti come anche al grado di soddisfazione del 

professionista che scaturisce, appunto, dal sentirsi autonomo e proprietario 

della propria attività. 

Per quanto concerne gli svantaggi, invece, questi riguardano, innanzitutto, 

le competenze e l’esperienza del professionista necessarie alla gestione 

dello studio. Questo perché si potrebbero verificare carenze legate alla 

conduzione dello studio o meglio, carenze associate al marketing, allo 

sviluppo dei sistemi o del controllo di qualità.  
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A tali problemi è possibile ovviare affidandosi ad esperti esterni, iniziando 

collaborazioni con altri colleghi più specializzati oppure estendendo le 

problematiche ai collaboratori di studio. 

Altre situazioni svantaggiose, possono essere associate alla difficoltà 

riscontrata dal titolare di aggiornarsi costantemente sulle continue 

modifiche sia in campo normativo, che fiscale e contabile. Quest’ultimo 

caso è molto più probabile tanto più la gamma dei servizi offerti è ampia.  

Inoltre, la scelta del professionista di avvalersi di una struttura autonoma, 

può andare a ridurre la qualità del suo lavoro e di conseguenza anche la sua 

soddisfazione personale nonché quella dei suoi clienti.  

In ultima istanza, il titolare potrebbe non disporre dei mezzi sufficienti a 

finanziare adeguatamente lo studio, traducibile in incapacità di effettuare gli 

investimenti necessari, come ad esempio quelli in formazione o tecnologie 

che di conseguenza genererebbero una perdita per lo studio. Infatti, le 

uniche risorse a disposizione potrebbero essere utilizzate per coprire le 

spese fisse ed avere come conseguenza quella di non stimolare la crescita. 

 

2. Lo studio associato 

In alternativa allo studio individuale, sopracitato, il professionista può 

optare di organizzarsi avvalendosi dello studio associato.  
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In tal caso, in sede di costituzione dello studio, vanno definite le direttive, 

le procedure, i sistemi e le risorse che saranno condivise da tutti gli associati 

nonché le conoscenze e le competenze di ognuno dei professionisti. Alla 

base di tale modello organizzativo, è richiesto un forte spirito di 

collaborazione, come anche molto tempo ed energie.  

Si deve notare che, ovviamente, risulta essere differente il caso in cui si 

vuole entrare a far parte di uno studio associato già avviato; qui il 

professionista eredita i sistemi, le procedure, le direttive e la filosofia già 

definite in precedenza dai fondatori.  

In un primo momento, tale soluzione potrebbe apparire come ottimale 

rispetto a quella di costituire dal principio uno studio associato, ma nella 

realtà, è riscontrabile, che sono diversi i casi in cui entrare a far parte di un 

organico già ben solido possa comportare molte difficoltà al nuovo arrivato. 

Infatti, quest’ultimo potrebbe trovarsi dinnanzi alla situazione o di non 

riuscire ad opporsi a suoi associati oppure, all’opposto, provare a proporre 

novità e piccole variazioni che porterebbero giovamenti allo studio ma che 

non vengono recepite in maniera favorevole dagli altri. Tale situazione è 

maggiormente marcata in quegli studi dove prevale molto poco la politica 

del lavoro in team. 

Il nuovo associato entra formalmente a far parte dello studio già avviato, 

acquisendo una quota dello studio e cioè versando una cifra ai preesistenti 
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associati, utile o a compensare l’eventuale diminuzione delle rispettive 

quote dei profitti oppure per aumentare il capitale di esercizio dello studio 

stesso. 

Nei modelli associativi più semplici, tutti gli associati contribuiscono in 

egual misura al capitale dello studio, partecipando nella medesima misura 

alla ripartizione degli utili e sono tutti coinvolti nel processo decisionale. 

Tale forma viene usata principalmente nella prima fase di vita di uno studio 

associato, momento in cui per affermarsi è necessaria una forte 

collaborazione e voglia di posizionamento sul mercato come anche cospicue 

risorse finanziarie. 

Quando invece lo studio assume dimensioni maggiori, principalmente 

quando il numero di associati è almeno pari a cinque, la complessità 

organizzativa aumenta in virtù del fatto che si intrecciano sempre più 

conoscenze e competenze professionali. In tal caso, il potere decisionale 

potrebbe essere affidato ad un piccolo gruppo di associati, gli utili ripartiti 

in maniera diversificata, ad esempio utilizzando come criterio quello 

dell’anzianità o dei risultati ottenuti da ciascuno associato. 

In termini di vantaggi offerti da tale modello, questi possono essere legati 

ad alcune accezioni: innanzitutto il lavoro condiviso può generare maggiori 

rendimenti, proprio perché si ha la possibilità di confrontarsi 

quotidianamente con altri professionisti scambiandosi informazioni e 
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conoscenze diverse. Viene data la possibilità ad ogni associato di sviluppare 

competenze specialistiche, accrescendo di conseguenza la capacità dello 

studio di seguire e soddisfare il cliente. 

Dal punto di vista degli svantaggi, questi possono sfociare in una modifica 

della vision iniziale su cui si è fondato lo studio originario, traducibili ad 

esempio nella definizione di nuovi ruoli ma anche nella diversa ripartizione 

dei compiti. Un altro svantaggio è correlato al processo decisionale che 

potrebbe essere rallentato dalla necessità di dover consultare tutti gli 

associati, ai quali è richiesto il loro assenso prima di procedere nella 

decisione. Ma gli svantaggi sono riconducibili anche alla responsabilità per 

gli errori o gli illeciti commessi dallo studio, responsabilità che coinvolge 

tutti gli associati. 

Un ulteriore punto su cui gli associati sono chiamarti a riflettere riguarda 

l’elaborazione di un piano di successione delle quote dello studio. Aspetto 

che non dev’essere trascurato, in quanto nel momento in cui uno degli 

associati, per qualsiasi motivo decidesse di recedere dal proprio incarico, 

solo avendo a disposizione un buon piano di azione si può evitare di 

compromettere tutta l’organizzazione dello studio. 
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3. Lo studio aggregato 

A differenza degli altri modelli organizzativi, precedentemente descritti, lo 

studio aggregato si fonda sull’aggregazione di un certo numero di piccoli 

studi professionali che si uniscono tra di loro per dare vita ad uno studio di 

maggiori dimensioni, con lo scopo di ridurre i costi gestionali ed ottenere 

una maggiore efficienza operativa.  

Il primo aspetto positivo può essere associato al trasferimento al neo-studio 

di tutte le tecnologie preesistenti negli studi originari, risparmiando così fin 

da subito sui costi connessi alle tecnologie ed aumentando la possibilità di 

maggiori ricavi. Alla basa ovviamente è necessario che lo studio acquirente 

disponga di buone capacità di ricezione.  

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) 

insieme alla Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha proposto, 

di recente, un’ulteriore modalità di aggregazione, che ha indicato come il 

“mettersi insieme” ma usufruendo del digitale. 

Nel dettaglio, si tratta di una forma organizzativa che permette di continuare 

a lavorare nei propri studi ma, sfruttando le sempre più avanzate tecnologie, 

di condividere conoscenze, competenze come anche i portafogli clienti. 

La necessità dei sopracitati organi, perviene dalla constatazione che 

attualmente, ma sempre più nel futuro, le competenze richieste sono e 

saranno sempre più volatili e specialistiche.  



46 
 

Partendo da ciò si tende sempre più verso la creazione di modelli 

organizzativi leggeri23, fondati su una buona conoscenza delle tecnologie.  

Il modello organizzativo proposto è semplicemente un’aggregazione 

virtuale, con il vantaggio di lasciare inalterati alcuni elementi significativi 

per il professionista, come ad esempio il proprio spazio (ossia lo studio), i 

collaboratori ed anche i settori di lavoro, dandogli però al tempo stesso 

l’opportunità di intrattenere nuovi rapporti che possono essere tradotti in un 

migliore posizionamento sul mercato. 

Per contribuire al buon successo di questa nuova forma di aggregazione, un 

altro elemento fondamentale è rappresentato dalla cultura del confronto.  

Ovvero è necessario, come del resto ha ribadito anche il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti, che ogni professionista abbia 

consapevolezza dei propri limiti operativi ed intellettuali ma al tempo stesso 

valorizzi le proprie idee e soluzioni. Alla cultura si affianca, come arma 

vincente, la fiducia che deve essere riposta nei confronti dei colleghi con cui 

si sceglie di collaborare. 

 

 
23 Articolo Il Sole 24 ore, Lo studio aggregato vince anche se è virtuale, 20 agosto 2019. 
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2.4 L’importanza delle risorse umane nello studio professionale 

Il successo dello studio professionale è frutto del buon lavoro svolto dal 

professionista, in primis, ma anche del lavoro svolto dagli altri soggetti che 

lo compongono, come i collaboratori, gli associati nel caso di studio 

associato, etc. 

È per tale motivo che assume un’elevata importanza, quello che viene 

definito in termini aziendalistici, capitale intellettuale. 

Il capitale intellettuale 24è dato dall’insieme delle risorse immateriali su cui 

far leva per creare valore. Tra tali risorse si sviluppano continue relazioni 

che sono alla base della creazione e dello sviluppo del valore 

dell’organizzazione.  

Data la loro natura sistematica, le risorse immateriali sono distinte in tre 

categorie: capitale umano, capitale organizzativo e capitale relazionale. 

Rivolgendo l’attenzione al capitale umano25, si nota che lo scopo è quello 

di andare ad analizzare l’importanza che assumono le risorse umane nella 

gestione e nella conduzione di uno studio professionale.  

 
24 Definizione tratta dal manuale Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, 

Marasca S., Esculapio Economia, 2011. 

 

25 Il capitale umano è composto dall’insieme delle conoscenze, competenze, capacità, emozioni e 

abilità possedute dagli individui che compongono un’organizzazione. 
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In uno scenario, come quello attuale, caratterizzato da un forte mutamento 

in termini di organizzazione, tecnologie e competenze, il professionista è 

invitato fortemente a gestire in maniera attenta e precisa il suo capitale 

umano, affinché quest’ultimo, il capitale umano, sentendosi parte attiva 

dello studio, possa contribuire, offendo le proprie capacità e competenze, al 

buon andamento dello stesso.  

Un antico proverbio arabo dice che “la differenza tra l’oasi e il deserto non 

sta nell’acqua ma nell’uomo”26; tale proverbio va ad enfatizzare il ruolo 

significativo assunto dalle persone nel caratterizzare le imprese, le strategie 

e/o le strutture organizzative. 

Le persone non sono tutte uguali e non possono essere considerate degli 

operatori razionali bensì posseggono proprie caratteristiche psicologiche, 

fisiche, sociali che le differenziano nella quotidianità come in ambito 

lavorativo. 

A tal fine per un’ottimale gestione delle risorse umane di studio, vi è 

bisogno di: formazione, delegazione dei compiti, definizione delle 

mansioni, controllo del lavoro svolto da questi e non di meno la trasmissione 

di una forte motivazione verso gli obiettivi che si vogliono raggiungere. 

 
26 Costa G., Gianecchini M., Risorse umane persone, relazioni e valore, Mc Graw Hill, 2019 pag.61. 
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Di seguito vengono analizzate le caratteristiche principali di quanto sopra 

elencato.  

 

2.4.1 La formazione 

La formazione del personale di studio (sia quella del dottore commercialista 

o dei dottori commercialisti, sia dei collaboratori) rappresenta un fattore 

distintivo.  

Tale fattore distintivo può mostrare una certa rilevanza sia nei riguardi dei 

competitors e, sia, verso la clientela, dal momento che si potranno offrire 

maggiori servizi, competenze e capacità dettate da una ragguardevole 

formazione.  

Il percorso formativo può essere, in modo esemplificativo, racchiuso in 

poche fasi.  La prima di queste, riguarda essenzialmente l’analisi delle 

esigenze formative emerse, dopo aver interloquito con i propri collaboratori 

così da individuare in seguito gli ambiti verso i quali si decide di operare ed 

eventuali specializzazioni necessarie da acquisire.  

Dopodiché si procede verso la progettazione ed attuazione di percorsi 

formativi ad hoc, che possono essere di tipo individuale oppure collettivi.  

Gli strumenti formativi a cui si può fare maggiormente ricorso, sono 

principalmente: le riviste e gli articoli di settore, come anche libri, data base, 
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webinar nonché la partecipazione a seminari e conferenze, master e scuole 

di specializzazione. 

L’ordinamento professionale ed il codice deontologico stabilisco che la 

formazione del Dottore Commercialista e dei suoi collaboratori, deve essere 

continua.  

Giuridicamente, per formazione professionale continua27si intendono tutte 

le attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo ed 

aggiornamento svolte nell’interesse dei destinatari della prestazione 

professionale.  

 

2.4.2 La delega ed il controllo 

Un ulteriore punto da considerare nella gestione delle risorse umane è il 

processo di delega che si deve instaurare all’interno dell’organizzazione di 

studio.  

Attraverso tale strumento, il professionista, ha la possibilità di delegare una 

serie di compiti alle risorse umane che ha a disposizione, traendo così un 

duplice vantaggio sia in termini di efficacia che di efficienza.  

 
27 Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, Anno CXL – Numero 15, Roma 15 agosto 2019 

pubblicato il 16 agosto 2019. 
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Nel dettaglio, in termini di efficacia, ha la possibilità di raggiungere i suoi 

obiettivi in modo più rapido perché ha la possibilità di usufruire delle 

capacità e delle competenze dei suoi collaboratori. Mentre in termini di 

efficienza, instaurando un buon rapporto di delega, ha il vantaggio di 

sfruttare tutte le risorse a sua disposizione.  

Nella realtà degli studi professionali, anche in base alla dimensione degli 

stessi, sono molteplici i compiti delegati ai collaboratori.  

Per fare un esempio, in uno studio di piccole dimensioni il professionista in 

linea di massima si servirà di due o tre collaboratori, con i quali svolgerà 

gran parte dei servizi offerti dallo studio delegandogli compiti affini, come 

ad esempio la gestione delle contabilità, etc., con il vantaggio per il 

professionista di alleggerire la sua mole di lavoro ma allo stesso tempo 

continuando a supervisionare, mentre dall’altra parte il collaboratore  ha la 

possibilità di specializzarsi in molte più tematiche. 

Al contrario negli studi di medie e grandi dimensioni, il processo di delega 

funziona in modo leggermente diverso, in quanto la politica che viene 

praticata è quella della specializzazione dei compiti, quindi le risorse umane 

saranno collocate in settori distinti in relazione alla loro specializzazione.  

Si deve notare che in stretta correlazione con la delega si trova il controllo, 

in tal caso è necessario che il leader abbia la possibilità di conoscere 

l’andamento del suo team, così da controllare se il carico di lavoro assegnato 
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sia conforme alle sue competenze e di conseguenza rendicontarlo ai clienti 

per poi valutare le marginalità delle attività. 

 

2.4.3 La motivazione 

Un elemento caratterizzante la struttura organizzativa dello studio, che non 

va trascurato, è il grado di motivazione insito negli individui che lo 

popolano.  

La motivazione, volendo dare una definizione, è quel processo dinamico 

che finalizza l’attività di una persona verso un obiettivo28 ed è in relazione 

a ciò che tale fattore deve essere attentamente e costantemente alimentato, 

in primis dal professionista. 

Diversi sono gli studiosi che si sono occupati, nel tempo, di motivazione sul 

luogo di lavoro; tra questi vi è Latham29, il quale ne ha evidenziato alcune 

caratteristiche salienti. Secondo quest’ultimo, la motivazione è frutto di uno 

status interiore dell’individuo, ha in sé un elemento di scelta e di spinta al 

compimento delle azioni, può modificarsi nel tempo ed ogni persona ha in 

sé un profilo motivazionale unico. 

 
28 Costa G., Gianecchini M., Risorse umane persone, relazioni e valore, Mc Graw Hill, 2019 pag.64. 

 

29 Latham, Teorie di personalità, 2007. 
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Un’altra teoria importante da considerare è quella di Vroom, denominata 

Teoria delle aspettative, il cui principio cardine è rappresentato 

dall’influenza della motivazione sulle azioni svolte.  

Secondo quanto approfondito da Vroom30, gli individui concentrano i loro 

sforzi verso comportamenti ed azioni che possono apportargli le ricompense 

da loro auspicate. Si tratta essenzialmente di una teoria sulle decisioni, dove 

secondo l’autore, gli individui decidono di eseguire un determinato sforzo 

lavorativo valutando razionalmente quanto vale per loro la ricompensa e 

quali comportamenti bisogna adottare per ottenere quello che si vuole. In 

sintesi, secondo Vroom, il processo motivazionale di un individuo si basa 

su due aspetti; il primo è legato all’analisi della valenza della ricompensa a 

cui si correla il secondo, ossia l’aspettativa di raggiungere il risultato 

antecedentemente preposto. 

 

2.5 Gli ambiti di lavoro  

Quella del Dottore Commercialista è una professione che ricopre un ruolo 

molto importante nella gestione della vita quotidiana delle aziende come 

anche di quella delle persone fisiche. 

 
30 Victor Vroom è autore di un famoso testo sulle motivazioni sul posto di lavoro, incentrato sul 

“Expectancy model”. Egli propone di misurare la motivazione sul lavoro, attraverso l’analisi 

degli obiettivi che le persone intendono conseguire. 
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In tale prospettiva è necessario che la gamma dei servizi offerti sia varia e 

completa e che lo studio, sia esso individuale oppure organizzato in altre 

forme come quelle già descritte, possegga una struttura organizzativa ben 

definita, così da trasmettere un buon grado di fiducia verso i propri clienti 

creando fidelizzazione. 

Le mansioni ed i compiti principalmente svolti da uno studio di 

commercialisti riguardano diversi ambiti, alcuni di questi sono di seguito 

elencati e dettagliati: 

• CONTABILITÀ: la tenuta della contabilità è una delle attività 

principali svolte dal professionista insieme ai suoi collaboratori.  Ad 

ogni impresa o professionista deve essere associato un regime 

contabile, il quale viene stabilito considerando principalmente 

l’attività svolta, in modo tale da determinare il reddito d’impresa 

nonché le imposte correlate. 

I regimi attualmente in vigore sono quello ordinario, semplificato e 

forfettario, quest’ultimo è stato introdotto con la legge di stabilità 

per il 2015 ed ha sostituito definitivamente dal 1/1/2016 il regime 

dei minimi31. 

 
31 Legge n.190 del 2014, articolo 1, commi 54-89. 
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• FISCALITÀ: l’ambito fiscale riguarda la gestione degli 

adempimenti fiscali ai quali sono chiamati ad adempiere coloro che 

esercitano attività di impresa. Ad esempio, tra questi vi rientra il 

calcolo dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e relativi 

adempimenti (liquidazione periodica dell’Iva, dichiarazione annuale 

Iva, etc.) come anche l’elaborazione della dichiarazione annuale dei 

redditi.  

• CONSULENZA AZIENDALE: la consulenza aziendale 

rappresenta un fattore notevole nella gestione dei rapporti con i 

clienti, soprattutto negli ultimi anni, nei quali avviare e gestire 

un’attività d’impresa è divenuto sempre più complesso ed articolato. 

Il professionista in linea di massima punta ad instaurare un rapporto 

con i suoi clienti consigliando ed assistendo quotidianamente la sua 

attività.  

Oltre a tali punti, appena descritti, vi sono altri ambiti nei quali può operare 

lo studio. 

Diverse sono le realtà, dove lo studio, oltre a svolgere attività correlate alla 

professione del commercialista, si occupa anche di tributario o anche di 

consulenza del lavoro, revisione legale. Un altro ramo nel quale può essere 

specializzato lo studio è quello dei fallimenti aziendali, nei quali il 

professionista ricopre il ruolo di curatore fallimentare.  
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Nonostante l’ampio raggio d’azione nel quale può agire il professionista, 

sono state individuate dall’ordinamento giuridico, sotto supervisione del 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, 

delle attività incompatibili 32con la professione.  

Le attività incompatibili riguardano essenzialmente la professione di notaio, 

la professione di giornalista professionista, quella di promotore finanziario 

e l’attività di appaltatore di servizio pubblico.  

 

2.6 La pianificazione strategica dello studio professionale 

Il processo di pianificazione strategica dello studio professionale 

presuppone un’attenta analisi dello studio e delle attività svolte. 

A tal proposito, il processo strategico può essere analizzato considerando 

tre aspetti: l’analisi del contesto strategico, la formulazione e 

l’implementazione delle strategie nonché il loro mantenimento.   

Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia l’analisi del contesto strategico, 

è un punto necessario per colui che deve definire le strategie da adottare. Le 

variabili da considerare in questa prima fase hanno a che fare con la 

definizione della mission e della vision che lo studio si è prefissato, ma 

anche degli obiettivi che lo studio si prefigge di raggiungere, i quali possono 

 
32 Art. 4 del D.Lgs. n.139 del 28 giugno 2005. 
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essere di lungo, medio e breve periodo. Inoltre, le variabili possono essere 

di natura reddituale, cioè affini all’incremento del reddito, di crescita e/o 

sviluppo, di natura finanziaria-patrimoniale ma anche sociali. Sono proprio 

gli obiettivi sociali a favorire la creazione ed il consolidamento delle 

relazioni dello studio, sia quelle con la clientela sia quelle con gli altri 

professionisti.  

Sono da considerare anche l’ambiente o meglio il settore di appartenenza, 

come anche le risorse interne, le cui conoscenze e competenze distintive 

possono alimentare il posizionamento competitivo.  

L’analisi deve altresì, essere rivolta alla formalizzazione delle strategie e dei 

piani operativi in funzione degli obiettivi preposti. L’elaborazione delle 

strategie segue una logica di tipo discendente; in primis vengono definite le 

strategie globali o di corporate, le quali coinvolgono l’intera struttura 

organizzativa e successivamente quelle funzionali ed operative. 

Le strategie funzionali mirano alle principali aree dello studio mentre le 

operative mirano ad organizzare l’attività delle singole unità operative. 

Dopo la formulazione delle strategie, si passa alla loro implementazione, la 

quale si concretizza nella stesura del piano strategico, un documento dove 

sono indicate tutte le attività dello studio. 

Infine, l’ultima fase consiste nel mantenimento del processo di 

pianificazione o meglio di gestione strategica dello studio professionale. 
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CAPITOLO 3 

LO STUDIO DIGITALE E L’AVVENTO DELLA 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

3.1 Dallo studio analogico a quello digitale: la fatturazione elettronica 

Negli ultimi anni, grazie all’avvento delle più moderne tecnologie, i 

cambiamenti dai quali sono stati coinvolti gli studi professionali sono 

molteplici.  

Il cambiamento organizzativo principale è legato, proprio al passaggio dallo 

studio così detto “analogico” a quello “digitale”, enfatizzato 

dall’introduzione della fatturazione elettronica.  

In tale prospettiva, quando si parla di cambiamento organizzativo 33si fa 

riferimento proprio ad una “modifica della traiettoria”, che non consiste in 

un semplice passaggio da uno stato ad un altro, ma in un vero e proprio 

processo, capace di coinvolgere individui, eventi ed azioni, mutevoli nel 

tempo e collocati in un determinato contesto.  

 
33 De Vita P., Mercurio R., Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di relazione, 

Giappichelli editore, Torino 2007. 
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Il cambiamento di un’organizzazione è quindi frutto proprio del mutamento 

di una serie di componenti, alcune delle quali sono sotto il controllo degli 

individui che controllano il management, e quindi delle forze endogene, 

mentre, altre, dipendono dal contesto esterno nel quale è collocata 

l’organizzazione. 

A tal proposito, è compito dei gestori dell’organizzazione, investita dal 

cambiamento (nel caso specifico degli studi professionali, tale compito è 

affidato al professionista se lo studio è individuale oppure ai professionisti 

nel caso di studio associato), di percepire, in tempi ragionevoli, l’evoluzione 

che si sta subendo e, dunque, internalizzarla nel modo più efficace possibile. 

Si deve tener presente, e pertanto da non sottovalutare, delle competenze e 

delle conoscenze possedute dall’organico dello studio professionale 

investito dal cambiamento, in quanto è importante che il team sia proattivo 

al cambiamento, senza rischiare che questo venga percepito come una 

minaccia nei confronti della pregressa stabilità.  

Occorre porre l’accento anche sulla differenza, sempre più marcata, tra 

dematerializzazione e digitalizzazione, termini che in tale processo di 

cambiamento hanno assunto una particolare importanza.  

Precisando che per dematerializzazione si intende la conversione di 

documenti cartacei in documenti digitali mentre per digitalizzazione, la 

creazione di documenti sin dall’origine in formato digitale. 



61 
 

Le due modalità presentano alcune differenze, che sono sintetizzabili in tre 

punti: 

1. la dematerializzazione consiste in un processo di trasformazione dal 

cartaceo al digitale, utilizzando appositi strumenti aggiuntivi, quali 

possono essere ad esempio lo scanner, mentre la digitalizzazione, 

dato che produce direttamente il documento in formato digitale ha 

bisogno di poche risorse e permette anche un risparmio in termini di 

tempo di realizzazione; 

2. la dematerializzazione genera quasi sempre documenti in formato 

immagine o pdf e non in formato elaborabile (es. formato XML). 

Questo è un punto di sfavore perché può sfociare in una serie di 

limiti, in termini sia di benefici che di vantaggi del materiale utile al 

lavoro; 

3. in ultimo, la dematerializzazione prevede un processo di distruzione 

dei documenti cartacei, il che significa anche un aumento dei costi 

da sostenere per lo studio affinché possa liberarsi di tale materiale. 

Considerando tutti gli aspetti sopracitati, la digitalizzazione sembra essere 

la via maestra da seguire affinché si possano trarre tutti i vantaggi ad essa 

associati. 
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Ed è per questo che, la linea di frontiera verso una forte digitalizzazione 

degli studi professionali è stata posta, non molto tempo fa, dall’obbligo di 

fatturazione elettronica, gestita dall’Agenzia delle Entrate.  

Tale obbligo ha fatto due ingressi separati, in quanto è entrato in vigore per 

la Pubblica Amministrazione già nel 2014, mentre si è esteso a tutti i 

soggetti privati a partire da gennaio 2019. 

 

3.2 L’obbligo di fatturazione elettronica 

Con l’obbligo di fatturazione elettronica, l’organizzazione degli studi 

professionali ha subito un forte cambiamento, dal momento che l’impatto 

che si è potuto appurare sulle tradizionali attività svolte dagli studi è stato 

significativo.  

L’introduzione della fatturazione elettronica ha permesso di assistere, negli 

ultimi anni, all’automatizzazione delle registrazioni contabili nei sistemi 

gestionali di tenuta della contabilità, avviando in tal modo un processo di 

semplificazione fiscale capace di coinvolgere tanto il professionista quanto 

i suoi clienti.  

Entrando nel dettaglio dello strumento, la fattura elettronica si differenzia 

da quella cartacea principalmente per due motivi: 

1. per la sua redazione, vi è bisogno di utilizzare uno strumento 

elettronico (come ad esempio il computer, tablet, smartphone); 
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2.  è obbligatorio trametterla elettronicamente al cliente attraverso il 

Sistema di Interscambio 34(SdI).  

L’obbligo di fatturazione elettronica, sia quella B2B (business to business 

ossia tra i soggetti IVA) che B2C (business to consumer cioè tra soggetti 

IVA e consumatori finali) ha imposto, agli studi professionali il passaggio 

da una gestione cartacea delle fatture ad una gestione totalmente digitale. 

Tale nuova modalità gestionale, è supportata da una piattaforma digitale, 

fruibile in modalità cloud computing, capace di memorizzare in tempo reale 

tutti i dati inerenti alle fatture emesse e ricevute. 

Antecedentemente all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, 

alcuni professionisti, tra cui Umberto Zanini35, hanno individuato alcuni 

possibili punti da seguire, al fine di adeguare il proprio lavoro all’imminente 

radicale cambiamento organizzativo. 

Sinteticamente, la prima attività che va svolta è quella di informare e 

formare i collaboratori di studio, principalmente quelli che si occupano della 

 
34 Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico, gestito dall’Agenzia delle Entrate, che 

attraverso il codice destinatario, permette di ricevere le fatture, effettuare i controlli sui file 

ricevuti ed inoltrare le fatture ai destinatari.   

 
35 Umberto Zanini è Dottore Commercialista e Revisore legale, nonché componente del gruppo di 

lavoro Fatturazione elettronica e digitalizzazione della contabilità del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - http://www.umbertozanini.it/.  
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tenuta della contabilità. Il tutto può concretizzarsi attraverso la redazione di 

un documento, contenente tutte le fattispecie relative alla fatturazione 

elettronica.  

Per quanto riguarda la formazione dei collaboratori, questa è importante 

perché in tal modo è possibile informare i collaboratori degli aspetti fiscali, 

amministrativi ed operativi riguardanti l’obbligo normativo nonché 

insegnare loro l’aspetto pratico di compilazione e gestione della fattura. 

Non di minore importanza è la necessità di informare e formare i clienti, in 

quanto è fondamentale far presente, ai propri interlocutori, che le modalità 

di emissione e ricezione delle fatture è cambiato e quali sono le nuove 

modalità con le quali devono interfacciarsi (es. portali per la compilazione 

e gestione delle fatture). 

In virtù di tale cambiamento, gli studi assistono sempre di più la propria 

clientela proponendo loro, ad esempio, piattaforme gestionali molto 

intuitive attraverso le quali redigere e gestire le fatture.  

È compito dello studio delineare anche quali sono i servizi da fornire ai 

clienti, agganciati alla fatturazione elettronica.  

Questi si riferiscono principalmente all’assistenza nella redazione delle 

fatture, facendo attenzione al regime contabile di appartenenza del cliente 

nonché alle norme relative ai tempi previsti per l’emissione delle fatture di 

vendita, ma anche il versamento dei bolli virtuali, la ricezione e trasmissione 
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al sistema di interscambio (SdI) nonché la conservazione digitale, meglio 

conosciuta come conservazione sostitutiva, prevista dalla legge36.  

In merito alla conservazione digitale delle fatture, è importante precisare, 

che non si tratta semplicemente di una conservazione in formato digitale 

delle fatture su un computer, ma di un adempimento con cadenza annuale, 

che può essere svolto direttamente dal soggetto interessato oppure da un 

intermediario (nella maggior parte dei casi tale compito viene delegato al 

Commercialista). 

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, gratuitamente, 

un servizio di conservazione elettronica utilizzabile per tutte le fatture 

emesse e ricevute che transitano tramite lo SdI.  

In merito all’intermediario, si tratta principalmente del professionista, che 

ha la possibilità di agire in nome e per conto del suo cliente grazie ad un 

processo di delega alla fatturazione elettronica e conservazione.  

 

3.3 Vantaggi ed esoneri legati alla fatturazione elettronica 

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, l’esercizio della 

professione di Dottore Commercialista e la relativa organizzazione degli 

studi professionali, hanno tratto una serie di vantaggi.  

 
36 Art. 39 del Dpr n. 633/1972. 
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In primis, grazie alla fatturazione elettronica è diminuito, o meglio quasi 

eliminato, l’utilizzo della carta, portando ad un risparmio dei costi di 

stampa, consegna e conservazione dei documenti.  

Questo perché, servendosi della digitalizzazione, le fatture vengono 

compilate, ricevute e gestite prettamente in modalità elettronica, attraverso 

l’utilizzo dei sistemi informatici. Di conseguenza, potendo acquisire la 

fattura sotto forma di file XML37, il processo di contabilizzazione è più 

rapido, diminuendo così i tempi di gestione delle contabilità ed il loro 

aggiornamento. 

Un ulteriore vantaggio deriva dal fatto che, siccome le fatture vengono 

trasmesse e consegnate solo tramite il Sistema di Interscambio, la loro data 

di consegna ed emissione è certa, incrementando di conseguenza 

l’efficienza nei rapporti tra clienti e fornitori. 

Si deve tenere presente anche l’aspetto fiscale, dal momento che, i vantaggi 

apportati dalla fatturazione elettronica sono diversi anche per tale aspetto. 

Nel dettaglio è possibile appurare che: 

 
37 Il formato XML (eXtensible Markup Language) è un linguaggio marcatore che consente di 

definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo. 
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• per gli operatori IVA in regime di contabilità semplificata che 

emettono solo fatture, non è obbligatorio avere i registri Iva (previsti 

dagli artt.23 e 25 del Dpr n.633 del 1972); 

• per gli operatori IVA che emettono e ricevono fatture, per le quali 

ricevono ed effettuano pagamenti solo in modalità tracciata sopra i 

500 euro, i termini di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia 

delle Entrate, sono ridotti entro i due anni;  

• ogni operatore IVA come anche i consumatori finali, hanno la 

possibilità di consultare le fatture emesse e ricevute in qualsiasi 

momento, avvalendosi del portale Fatture e corrispettivi38, messo a 

disposizione, gratuitamente, dall’Agenzia delle Entrate.  

Quanto su esposto, sono solo alcuni dei vantaggi legati alla fatturazione 

elettronica. 

Ulteriori vantaggi possono essere percepiti, analizzando la vita quotidiana 

degli studi, dove, per fare un esempio un vantaggio può essere collegato alla 

velocità di reperimento dei documenti della clientela (sia per le fatture attive 

che per quelle passive), dove si può fare a meno di attendere i tempi del 

cliente, che in molti casi possono essere lunghi. 

 
38 https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/ 
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Un ulteriore punto, su cui è importante soffermarsi, riguarda i casi di 

esclusione dall’emissione di fatturazione elettronica, in quanto non tutti i 

soggetti che esercitano attività di impresa hanno l’obbligo di emissione della 

fattura elettronica.  

Nello specifico, sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura 

elettronica: 

• gli operatori sanitari sui quali prevale l’obbligo di invio dei dati al 

sistema di Tessera Sanitaria (adempimento con cadenza annuale fino 

al 2020, a partire dal 2021 tale adempimento ha cadenza semestrale), 

esonero introdotto dalla legge di bilancio 201939; 

• gli operatori economici non residenti o non stabiliti in Italia; 

• i soggetti che si avvalgono di regimi fiscali agevolati come ad 

esempio il regime di vantaggio, previsto dal decreto di legge 40 

emanato nel luglio 2011; 

• i soggetti che si avvalgono del regime forfettario41; 

 
39 Art. 10-bis e articolo 1, comma 53 della legge di bilancio, decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2018, n. 136. 
 

40 Art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111. 

 

41 Art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
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• i piccoli produttori agricoli42, i quali erano già esonerati, per legge 

dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo 

di fatturazione elettronica. 

 

3.4 Compilazione, invio e ricezione della fattura elettronica 

Come già anticipato precedentemente, per creare una fattura elettronica vi è 

bisogno di uno strumento elettronico, come ad esempio il computer, e di un 

software capace di compilare il file della fattura in formato XML, secondo 

quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 

aprile 2018.  

I programmi utilizzabili sono, ad esempio, il portale Fatture e corrispettivi 

offerto dall’Agenzia delle Entrate ma anche software privati messi a 

disposizione dai produttori di gestionali. Mentre gli elementi richiesti, per 

la compilazione della fattura elettronica, sono innanzitutto i dati anagrafici 

sia del cedente che del prestatore. 

Poi occorre inserire il codice destinatario del cliente, il quale è composto da 

7 cifre alfanumeriche e rappresenta l’indirizzo telematico dove far 

recapitare le fatture.  

 
42 Art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972. 
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Ma il cliente può comunicare anche un indirizzo PEC, in tal caso il codice 

destinatario deve essere compilato con il valore “0000000”.   

Mentre se il cliente non comunica nessun indirizzo telematico, perché o è 

un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o anche 

un forfettario, il codice destinatario va compilato con sette zero.  

Occorre poi inserire i dati riguardanti la natura, la quantità e la qualità del 

bene ceduto o del servizio prestato, specificando il valore dell’imponibile, 

l’aliquota IVA applicata o l’imposta applicata.  

Per ciò che riguarda l’imposta, questa va applicata quando la fattura viene 

emessa per operazioni esenti IVA, indicando l’apposito codice che 

identifica la natura dell’operazione. Per fare un esempio, se si emette una 

fattura per una prestazione eseguita da un professionista in regime 

forfettario, il codice IVA da inserire è l’N2.2 mentre l’imposta di bollo è 

pari a 2 euro, per le prestazioni superiori a 77,47 euro.  

Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche riguardanti i 

codici IVA, già introdotte nel 202043. 

 
43 Si veda il sito: https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2020/09/nuovi-codici-per-  

fattura-elettronica-obbligatori-da-1-gennaio-2021.html. 
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Il passaggio successivo all’emissione della fattura elettronica è l’invio, che 

avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), altrimenti la fattura non 

risulta emessa. 

Lo SdI quando riceve la fattura effettua dei controlli preventivi prima 

dell’invio all’indirizzo indicato in fattura. I controlli apposti sulla fattura 

consistono, nella verifica dell’esistenza delle informazioni minime 

obbligatorie previste per legge44, ovvero se sono presenti gli estremi 

identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data fattura,  la 

descrizione della natura della prestazione, l’imponibile e l’aliquota Iva. 

Inoltre, viene verificato se la P.IVA e/o il codice fiscale del fornitore e del 

cliente sono presenti nell’Anagrafica Tributaria. 

Se la fattura supera i controlli sopracitati, allora l’emittente riceve una 

ricevuta di consegna, mentre nel caso in cui la fattura elettronica non supera 

i controlli, lo SdI “scarta” la fattura, inviando una relativa ricevuta di scarto 

sempre all’emittente, spiegando il motivo dello scarto.  

In termini di tempistiche bisogna fare una distinzione tra fattura 

immediata e fattura differita. 

 
44 Art.21 bis D.p.r n.633/1972. 
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La fattura elettronica immediata va emessa entro i 12 giorni 

dall’effettuazione dell’operazione a cui si riferisce il documento, come 

stabilito dal D.L. Crescita n.34 del 2019.  

Mentre per quanto riguarda la fattura differita, siccome questa si riferisce a 

più vendite o prestazioni effettuate nello stesso mese ed allo stesso 

committente e documentate attraverso documento di trasporto o da un 

documento analogo, tale fattura può essere emessa entro il giorno 15 del 

mese successivo a quello dell’operazione. Tali condizioni sono regolate 

dall’art.21 del D.p.r n.633/72, entrato in vigore dal 30 giugno 2019. 

Nel caso invece, di mancata emissione o tardiva emissione, sono applicate 

le sanzioni previste all’art.6 comma 1 del D.lgs. n.471/97. 

 In tal caso, si procede al calcolo del ravvedimento operoso ed al relativo 

versamento della sanzione. 

L’ultimo punto di tutto l’iter che regola la fatturazione elettronica, consiste 

nel ricevere la fattura, ossia nella trasmissione dallo SdI all’indirizzo 

telematico presente in fattura, o meglio al canale telematico indicato dal 

cliente al suo fornitore.  

Per rendere più sicuro tale passaggio, i titolari di partita IVA hanno la 

possibilità di registrare preventivamente presso lo SdI l’indirizzo telematico 

dove vogliono ricevere le fatture oppure generare un codice chiamato 

QRCode, utilizzabile anche attraverso lo smartphone. 
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3.5 La fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione (PA) 

La legge 24 dicembre 2007 n.244, conosciuta come legge finanziaria per il 

2008, all’articolo 1, commi 209-2014 stabiliva che “l’emissione, la 

trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei 

rapporti con le amministrazioni dello Stato deve essere effettuata 

esclusivamente in forma elettronica e le amministrazioni non possono 

accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono 

procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma 

elettronica45”. 

Prendendo atto di tale premessa, la fatturazione elettronica è divenuta 

obbligatoria per una parte delle amministrazioni pubbliche, come i 

Ministeri, le Agenzie fiscali, INPS, INAIL, Casse di previdenza a partire dal 

6 giugno 2014, obbligo esteso a tutte le altre a partire da giugno 2015 in 

ottemperanza del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

3 aprile 2013 n.55, entrato in vigore il 6 giugno 2013.   

Fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche, gli organismi 

pubblici che gestiscono e finanziano attività di interesse pubblico volte al 

soddisfacimento dei bisogni della collettività. Le istituzioni senza scopo di 

 
45 Tratto dal documento n. 25 L’obbligo di fatturazione elettronica alla P.A. e nuove opportunità 

professionali per i Commercialisti, Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, novembre 2013. 
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lucro che producono beni e servizi non destinati alla vendita, gli enti 

previdenziali (come ad esempio la CNPADC – Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti), le amministrazioni 

centrali e le amministrazioni locali. 

Le amministrazioni pubbliche sono state le prime ad affacciarsi al mondo 

del digitale, questo perché nel momento in cui la compilazione della fattura 

è divenuta elettronica, sono state le prime ad essere interessate dall’obbligo 

di fatturazione elettronica.  

Come già evidenziato precedentemente, la compilazione della fattura 

elettronica prevede la creazione di file XML che vengono trasmessi 

attraverso lo SdI e poi smistate agli uffici della P.A., competenti alla 

ricezione. In merito al codice destinatario, per la Pubblica Amministrazione 

è previsto un codice detto IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)46, 

il quale può essere comunicato o dalle amministrazioni stesse oppure 

ricercato sull’apposito sito 47. 

 
46 Indice delle Pubbliche Amministrazioni conosciuto come IPA, è l’archivio ufficiale che raccoglie    

i riferimenti delle Pubbliche Amministrazioni. Tale indice è stato istituito con il D.p.c.m del 31 

ottobre 2000. 

 

47  Si consulti il sito: https://indicepa.gov.it/documentale/index.php 
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Una caratteristica da evidenziare per quanto concerne la fatturazione verso 

e con la PA, è l’applicazione in fattura del così detto split payment (scissione 

dei pagamenti). 

Lo split payment è un sistema di liquidazione IVA introdotto con la Legge 

di stabilità 2015 che viene applicato nei rapporti di vendita e acquisto tra le 

imprese e la Pubblica Amministrazione. Con l’applicazione di tale modalità 

è stato stabilito che l’IVA venga versata allo Stato dall’ente pubblico. 

In una recente risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 577 

del 10 dicembre 202048, l’agenzia ha stabilito che il regime di scissione dei 

pagamenti non è obbligatoria per tutti i soggetti obbligati alla fatturazione 

elettronica. Il documento di prassi precisa che l’ampliamento dei destinatari 

dell’obbligo di fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione non 

implica automaticamente l’applicazione dello split payment. 

Il regime della scissione dei pagamenti è regolamentato dall’art.17-ter del 

D.P.R n.633/1972, conosciuto come decreto IVA.  

Infine, i soggetti che devono applicare lo split payment, sono: 

• gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali nonché le 

imprese speciali e quelle pubbliche di servizi alla persona; 

 
48 Articolo consultato: Split payment IVA: la fattura elettronica PA non implica la scissione dei 

pagamenti, https://www.informazionefiscale.it/split-payment-fattura-elettronica-PA-scissione-

pagamenti 2/6 
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• fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una 

percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 

70%; 

• società controllate, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e dai Ministeri; 

• società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni 

pubbliche; 

• società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non 

inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche; 

• società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana 

identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. 

 

3.6 Estensione della fatturazione elettronica ai soggetti privati 

Con la legge di bilancio 201849, è stata resa obbligatoria la fatturazione 

elettronica per la cessione di beni e la prestazione di servizi tra i soggetti 

privati, con decorrenza 1° gennaio 2019.  

L’obbligo è stato anticipato al 1° luglio 2018 solamente per le cessazioni di 

carburanti destinati all’autotrazione e le prestazioni rese da subappaltatori e 

subcontraenti appartenenti alla filiera dell’appalto pubblico.  

 
49 Il riferimento è alla legge del 27 dicembre 2017 n.205. 
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L’estensione dell’obbligo ai soggetti poc’anzi citati, si aggiunge a quello già 

praticato, dal 2014 per le amministrazioni pubbliche.  

Lo scopo principale di tale decisione si lega all’obiettivo di raggiungere la 

massima digitalizzazione dei rapporti tra fornitori e clienti nonché la relativa 

gestione. 

L’emissione delle fatture elettroniche, tramite il Sistema di Interscambio, 

riguarda in particolare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate 

tra soggetti residenti, stabili o identificati sul territorio italiano. 

Restano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, nonostante 

l’ampliamento dei soggetti coinvolti, coloro che applicano il regime 

forfettario e il regime fiscale di vantaggio nonché per le prestazioni 

esercitate dagli operatori sanitari. 

 

3.7 Ultimi aggiornamenti inseriti nella Legge di bilancio 2021 

L’entrata in vigore, dell’obbligo di fatturazione elettronica, ha previsto 

continui aggiornamenti e modifiche sulle fattispecie che regolano tale 

strumento. 

A tal proposito, la legge di bilancio 202150 ha introdotto, tra le tante altre, 

alcune novità anche in termini di fatturazione elettronica.  

 
50 Il riferimento normativo è la legge n.178 del 30 dicembre 2020. 
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Andando ad analizzare la legge, si possono notare in linea di massima due 

novità, riguardanti: 

• i nuovi termini di registrazione delle fatture attive; 

•  il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie. 

In base a quanto stabilito dall’art.1 comma 1102 della L. 30.12.2020 n.178 

sono modificati i termini di registrazione delle fatture attive per i soggetti 

passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza 

trimestrale51. Con la legge di bilancio 2021 è concesso a tali soggetti la 

possibilità di registrare le fatture in contabilità entro la fine del mese 

successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni. 

La seconda novità in termini di fatturazione elettronica, rappresenta più che 

altro una conferma di quanto già previsto negli esercizi precedenti52, ovvero 

 
 

51 L’ex art.7 del Dpr 542/99 stabilisce che, possono effettuare la liquidazione periodica IVA con 

cadenza trimestrale, i soggetti passivi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume 

di affari non superiore a: 

• 400.000,00 euro per gli esercenti di arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto 

prestazioni di servizi; 

• 700.000,00 euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi. 

Legge di bilancio 2021 e DL “Ristori”, Eutekne Quaderni, 31 dicembre 2020. 

 

52 Art.9 bis e 10 bis DL 135/2018. 
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il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni 

sanitarie53.  

Il motivo è legato alla perdurante difficoltà nel gestire l’emissione di tali 

fatture attraverso il Sistema di Interscambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Il divieto è regolato dall’art.1 co.1105 della legge 30 dicembre 2020 n.178. 
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CAPITOLO 4 

IMPATTO DEL COVID-19 SULLA PROFESSIONE DI 

DOTTORE COMMERCIALISTA 

4.1 Considerazioni preliminari  

Il lavoro di tesi, svolto fino a questo punto, si è focalizzato sull’analisi di 

alcuni degli aspetti che caratterizzano la professione del Dottore 

Commercialista, i suoi tratti distintivi, l’organizzazione degli studi 

professionali. 

In questo ultimo capitolo, invece, si vuole porre l’attenzione sull’impatto 

della pandemia da Covid-19 sulla professione del Dottore Commercialista, 

tema di forte attualità.  

In tale prospettiva, pertanto, l’obiettivo di questa parte dell’elaborato, è 

quello di procedere ad un’analisi di come ha, e sta ancora, influenzando il 

Covid-19 la professione del Dottore Commercialista. 

A tal fine, oltre ad analizzare a grandi linee l’emergenza economica e sociale 

che ha colpito il Mondo intero, è stata condotta una piccola indagine che ha 

visto coinvolti un campione ridotto di professionisti, così da poter conoscere 

la loro esperienza durante tale periodo emergenziale. 
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4.2 L’emergenza da Covid-19 

L’anno 2020 ha portato con sé una serie di drastici cambiamenti, riguardanti 

la vita quotidiana di ogni singolo individuo, dell’attività delle imprese, degli 

Enti pubblici e delle Istituzioni. 

Il cambiamento è stato indotto dalla rapida diffusione del virus Covid-19, 

che in poco tempo ha assunto le dimensioni di una pandemia. 

Sin dal primo istante, l’emergenza è stata affrontata dal punto di vista 

sanitario ma nel giro di poche settimane, si è subito parlato di emergenza 

sociale ed economica.  

Come molte altre categorie professionali, la figura del Dottore 

Commercialista, ha subito le importanti conseguenze di questa emergenza, 

soprattutto dal punto di vista dell’organizzazione della sua attività 

lavorativa, in tutte le sue varianti. 

Il compito del professionista è stato proprio quello di dover continuare ad 

operare, per così dire in prima linea, al fine di sostenere i propri clienti ed 

assisterli in relazione alle decisioni assunte a livello governativo per le 

attività di impresa.  

Il Dottore Commercialista è stato chiamato a rivedere la sua forma mentis, 

dal momento che, insieme ai suoi collaboratori, ha dovuto riorganizzare il 

lavoro degli studi professionali, agendo in tempi sempre più ragionevoli al 

cambiamento imminente. 
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Entrando nel dettaglio, in ossequio alle restrizioni imposte dall’emergenza 

pandemica, gli studi, pur continuando a svolgere la propria attività ritenuta 

“essenziale”, si sono dovuti riorganizzare anche avvalendosi di strumenti 

finora poco utilizzati come lo smart working54.  

Un’ulteriore conseguenza, registrata dall’emergenza, è stata il forte impatto 

economico avuto, il quale ha richiesto un intervento legislativo ad hoc.  

A tal riguardo, la risposta da parte dell’Esecutivo è stata quella di 

provvedere, sin da subito, a mettere a disposizione strumenti capaci di 

sostenere le attività produttive, i professionisti e tutti coloro che sono titolari 

di partita IVA, i quali sono stati bloccati, per diverso tempo a causa del 

lockdown55, nello svolgere la loro attività lavorativa. 

Attraverso i numerosi decreti legislativi, che si sono susseguiti nei mesi, 

sono state stanziate molte risorse di carattere economico, sotto forma di 

 
54 La traduzione precisa di smart working è lavoro agile. Si tratta di una modalità di esecuzione del   

rapporto di lavoro caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per 

fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordi tra dipendente e datore di lavoro, una modalità 

che aiuta il lavoratore a conciliare il tempo di vita e lavoro e al contempo favorisce la crescita 

della sua produttività. – Legge n.81/2017 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale.  

 
55 Tale termine è entrato a far parte del vocabolario italiano proprio in relazione all’emergenza 

Covid-19. Il suo significato è “confinamento” ed ha origini angloamericane. – Accademia della 

Crusca - https://accademiadellacrusca.it/it/parole-nuove/lockdown/18465. 
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indennità, fondi perduti, finanziamenti ma anche proroghe dei versamenti 

delle imposte e dei contributi agli Enti di interesse.  

 

4.3 Il campo di indagine 

L’indagine ha visto coinvolto un piccolo campione di dieci Dottori 

Commercialisti, i quali esercitano la professione in due regioni di Italia, in 

Basilicata e nelle Marche. 

Lo scopo dell’analisi, come già puntualizzato, è quello di conoscere 

l’esperienza vissuta dai professionisti intervistati durante l’emergenza da 

Covid-19.  

Lo strumento di ricerca scelto è l’intervista. Ed il lavoro di indagine si è 

svolto attraverso una serie di incontri con ciascuno dei professionisti, ai 

quali sono state poste delle semplici domande incentrate sul tema.  

Diverse sono le ragioni per cui si è optato di condurre l’indagine attraverso 

uno strumento diretto come l’intervista anziché usufruire di qualche altro 

strumento, come ad esempio il questionario. Il motivo cardine riguarda 

sicuramente il rapporto diretto che si è voluto instaurare con gli 

interlocutori, che ha permesso di superare le comprensibili resistenze dei 

professionisti, data la sensibilità dell’argomento.  
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Per quanto concerne le tipologie di studi intervistati, la maggior parte sono 

studi individuali, solo una piccola parte si sono presentati in forma associata, 

come si può osservare anche dal grafico che segue. 

 

 

Fonte: rielaborazione personale dei dati. 

 

In merito al numero di collaboratori, in media ogni studio intervistato è 

composto da due o tre dipendenti.  

Un altro aspetto osservato riguarda gli ambiti di lavoro degli studi 

professionali presi in considerazione. 

In tale ottica, è emerso dalle interviste, che gli studi si occupano di: 

consulenza aziendale, consulenza del lavoro, consulenza societaria, 

contabilità, crisi di impresa, fiscalità, procedure concorsuali e CTU, 

revisione legale.  

TIPOLOGIA DI STUDIO 

Associato Individuale
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L’incidenza nell’organizzazione degli studi, di ognuna delle discipline 

sopraenunciate, è rappresentata dal grafico di seguito illustrato. 

Occorre però prima precisare che il grafico è costruito sulla base dei risultati 

ottenuti dalle interviste, sommando l’incidenza avuta da ogni mansione 

negli studi e riportati in tabella:  

Fonte: rielaborazione personale dei dati 

AMBITI DI LAVORO 

Tipologia Mansione Incidenza 

Consulenza aziendale 6 

Consulenza del lavoro 2 

Consulenza societaria 1 

Contabilità 7 

Crisi di impresa 1 

Fiscalità 6 

Procedure concorsuali 2 

Revisione legale 5 
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Fonte: rielaborazione personale dei dati. 

 

4.4 La reazione dei Dottori Commercialisti al Covid-19 

Il primo punto su cui si è orientata l’intervista, è stato chiedere al campione 

di esprimere la loro prima reazione, sia in termini organizzativi del lavoro 

che rispetto al rapporto con in clienti, alla pandemia. 

Dall’analisi dell’intervista, si evince che l’istantanea reazione, che 

accomuna quasi tutti i professionisti intervistati, è quella dell’adattamento 

immediato al cambiamento.  

Un fattore comune intrapreso, sin dal primo momento, è quello di 

riorganizzare il lavoro degli studi, riadattando l’organico di studio e gli 

Consulenza
aziendale

Consulenza
del lavoro

Consulenza
societaria

Contabilità Crisi di
impresa

Fiscalità Procedure
concorsuali

Revisione
legale

AMBITI DI LAVORO
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adempimenti, richiesti da questa tipologia di lavoro, alle continue novità 

legate all’emergenza, non tralasciando il rapporto con la clientela. 

Le varie modifiche e iniziative intraprese a livello normativo, come i 

DPCM, decreti Legge, hanno aumentato in modo sostanzioso la mole di 

lavoro.  

In tale prospettiva, nel giro di pochissime settimane, il professionista è stato 

chiamato, a gestire e coordinare le indennità, i fondi e tutti gli aiuti stanziati 

per le attività che hanno subito un forte disagio.  

I professionisti si sono adoperati per studiare ed operare ad hoc al fine di 

fronteggiare tale momento delicato e, soprattutto, agendo nel modo più 

veloce ed efficiente possibile.  

Il lavoro straordinario, che hanno ma che stanno ancora, fronteggiando, ha 

permesso al Dottore Commercialista di far crescere le sue capacità e 

competenze, dal momento che si è trovato, all’improvviso, a dover svolgere 

pratiche ed incarichi che prescindono dal lavoro quotidiano. Per citare 

alcuni di questi, si fa riferimento all’indennità dei 6oo€ prevista dal Decreto 

Rilancio56, ma ovviamente è solo un esempio dei tanti interventi varati e che 

hanno dovuto applicare con dedizione. 

 
56 Decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020. 
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Di vitale sostegno ai professionisti sono stati i corsi di aggiornamento ed i 

webinar messi a loro disposizione, che hanno alimentato e guidato la 

formazione giornaliera dei professionisti e dei collaboratori, in relazione a 

tutte le decisioni prese, con cadenza periodica, dalle Istituzioni, in funzione 

principalmente all’evolversi della situazione sanitaria. 

In virtù delle decisioni prese, gli studi si sono trovati costretti a dover 

ampliare la gamma dei servizi offerti, adattandola sia alle normative 

nazionali nonché e quelle regionali. 

In termini strategici, quanto sopra spiegato, potrebbe far trapelare una 

strategia di diversificazione dei servizi praticata dagli studi professionali 

durante l’emergenza pandemica. 

Alcuni dei professionisti intervistati, hanno fatto emergere anche uno 

svantaggio, non poco significativo. Quest’ultimo è associato all’aumento, 

quasi forzato dell’offerta dei servizi, ai quali si affianca il tempo limitato 

per la loro esecuzione.  

In molti casi, si è riscontrato che l’aumento della mole di lavoro ha 

comportato l’accantonamento dei servizi ordinari garantiti dagli studi 

professionali, come ad esempio la consulenza aziendale.  

In estrema sintesi, non è possibile parlare però di una vera e propria strategia 

ma più che altro di una necessità di reagire in modo tempestivo, scattata da 

un bisogno del tutto nuovo, per il quale si sono trovati impreparati. 
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È pur vero che quella dei commercialisti, è una categoria abituata a lavorare 

in situazioni di emergenza e in tempi ristretti, quindi è stato sicuramente 

molto più semplice per loro rispondere in tempi rapidi alle esigenze.  

Anche a livello di organizzazione interna sono state apportate delle 

modifiche. Alcuni degli intervistati, hanno dichiarato di aver deciso di 

continuare a privilegiare il lavoro presso lo studio a discapito di quello da 

remoto anche se con l’organico ridotto, soprattutto in una prima fase del 

lockdown.  

La motivazione associata a tale scelta ha a che vedere con l’utilizzo dei 

documenti cartacei, anche se è importante sottolineare che grazie alla 

digitalizzazione e principalmente alla fatturazione elettronica, lo 

svolgimento del lavoro è stato facilitato, soprattutto per quanto concerne il 

reperimento dei documenti. 

In merito alla fatturazione elettronica, questo strumento è stato 

fondamentale perché ha permesso di continuare a gestire i clienti ed i 

fornitori nonché i relativi adempimenti fiscali, anche senza avere alcun 

contatto con gli stessi.  

Altri studi, invece hanno deciso, sin da subito, di proseguire il lavoro 

avvalendosi dei sistemi informatici e quindi dello smart working.  

Tale scelta scaturisce anche in virtù di quella praticata dagli Enti pubblici 

(ad esempio Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Comune, ecc.), 
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i quali sin da subito hanno rimodulato il loro modo di lavorare interno 

nonché i rapporti con professionisti, imprese e liberi cittadini. 

 

4.5 Il rapporto con i clienti, i costi ed i profitti nel periodo emergenziale 

Un altro aspetto considerato nell’intervista è il rapporto tra il professionista 

ed il cliente, il quale ha assunto un ruolo significativo in questo periodo. 

Quello con i clienti, principalmente negli studi di piccole dimensioni, è già 

un rapporto molto diretto e confidenziale anche se con l’avvento della 

digitalizzazione, il rapporto con la clientela ha subito, nel tempo, 

significativi cambiamenti in termini di relazioni fisiche.  

In tale ottica, la pandemia non ha fatto altro che porre un rafforzativo nelle 

relazioni tra il professionista ed il cliente.  

Infatti, in base a quanto emerso dalle discussioni, il rapporto si è 

intensificato proprio perché i clienti hanno manifestato un elevato bisogno 

di assistenza e di essere guidati nella gestione delle proprie attività di 

impresa. 

Un ruolo, fondamentale, è stato assunto, sicuramente dal grado di fiducia 

precedentemente instaurato tra le parti, elemento caratterizzante le relazioni. 

In una prima fase l’assistenza è stata gestita solo da remoto, avvalendosi 

degli strumenti informatici per la comunicazione, quali le e-mail, ed il 

telefono. Solo in un secondo momento, quando la situazione è iniziata a 
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stabilizzarsi, sono ripresi gli appuntamenti dal “vivo”, rispettando 

ovviamente tutte le regole anti-contagio. 

Per alcuni versi, il Dottore Commercialista, si è trovato ad assumere quasi 

le vesti di uno “psicologo”, cercando sempre però di mantenere le relazioni 

nei margini della consulenza aziendale/fiscale.  

Il professionista si è trovato a svolgere un ruolo di vero e proprio 

mentoring57, dove anche in virtù del codice deontologico che lo disciplina, 

ha impiegato tutte le sue conoscenze e competenze per sostenere i propri 

clienti, studiando ed informandosi continuamente su tutte le novità legate al 

caso.  

L’impatto, dell’emergenza sanitaria, va valutato anche in termini dei costi 

sostenuti e dei profitti incassati dal professionista stesso.  

In merito ai costi, questi si sono incrementati, principalmente, in termini di 

tempo e di risorse umane e finanziarie impiegate, in relazione all’aumento 

del lavoro da svolgere.  

 
57 Il termine anglosassone mentoring indica un processo metodologico formativo nel quale una 

persona, il mentore segue e promuove la carriera e lo sviluppo professionale di un’altra persona, 

il mentee, instaurando un rapporto che non è di subordinazione. 

https://www.associazioneitalianamentoring.it/mentoring/. 
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Per quanto concerne i profitti, molti dei professionisti hanno optato di 

rivedere le tariffe degli onorari per andare incontro alla clientela durante il 

periodo di difficoltà dal quale sono state investite le attività. 

Sicuramente un calo del fatturato per l’anno 2020 si è registrato, ma 

quest’ultimo sarà possibile riscontrarlo con maggiore precisione a partire 

dal 2021.  

Se, si guardasse in una prospettiva futura, le maggiori ripercussioni sul 

profitto dei professionisti saranno sicuramente dettate dalla perdita, 

purtroppo, di quei clienti che decideranno di chiudere la propria attività. 

 

4.6 Uno sguardo al futuro: cosa potrà cambiare per la professione del 

Dottore Commercialista dopo la pandemia? 

Giunti all’epilogo della ricerca condotta, per la quale si è posto l’obiettivo 

di conoscere l’esperienza di un piccolo gruppo di Dottori Commercialisti, è 

importante provare ad analizzare i risultati ottenuti. 

A tal fine si vuole fornire una soluzione in merito a quello che sarà il futuro 

della professione del Dottore Commercialista. 

Come ribadito in più punti dell’elaborato, questa professione è stata abituata 

sin dalla sua nascita a continui cambiamenti, correlati a quelli che 

avvengono in campo economico, fiscale, sociale, come accaduto in questo 

momento storico, che non ha precedenti. 
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Il futuro del Dottore Commercialista sarà sicuramente un futuro fortemente 

caratterizzato dalla spinta del digitale, che prenderà sempre più forma e 

avvantaggerà ancor di più il lavoro del professionista, permettendogli di 

specializzarsi maggiormente in nuovi rami e discipline.  

Proprio in merito alla specializzazione, compito del professionista dovrà 

essere quello di alimentare sempre più la sua proattività verso il 

“conoscere”, come anche le sue capacità nel dileguarsi in ambiti che 

prescindono da quelli, per così dire “classici”, in cui è da sempre abituato 

ad operare, come ad esempio sono la contabilità o la fiscalità. 

In un processo di forte evoluzione, nel quale ci troviamo, il bravo 

professionista sarà quello che riuscirà a metabolizzare ed applicare il 

cambiamento in modo più rapido.  

Dopo la pandemia, sicuramente si punterà, a valorizzare lo smart working, 

proprio per permettere, principalmente alle nuove generazioni di 

professionisti, già molto abituati all’utilizzo dell’informatica, di usufruire in 

maniera esponenziale di tale strumento.  

In tal modo, diventerà ancora più semplice acquisire incarichi anche in  posti 

geografici diversi da quelli dove si svolge l’abituale attività.  

Certamente la possibilità di allargare il proprio portafoglio clienti 

instaurando principalmente relazioni a distanza, potrebbe andare a discapito 

sia degli studi fisici che delle relazioni dirette con i clienti. Ma occorre 
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ribadire che in un Mondo sempre più dinamico e tecnologico, il saper gestire 

le relazioni lavorative anche a distanza molto probabilmente sarà 

interpretato come un’opportunità. 

Quanto fino a questo momento detto, se visto nell’ottica delle precedenti 

generazioni, può essere interpretato come un fattore di svantaggio, proprio 

perché questi ultimi potrebbero riscontrare maggiore difficoltà. 

Un ulteriore aspetto emerso, per certi versi un po' preoccupante, è che 

l’attività del Dottore Commercialista potrebbe rischiare di sparire nel futuro. 

I motivi potrebbero essere diversi, il principale è legato sicuramente al meno 

bisogno del singolo individuo del supporto del professionista nello 

svolgimento delle sue pratiche, per le quali potrà occuparsene direttamente 

anche grazie ai supporti messi a disposizione dagli Enti. Per citare un 

esempio, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di ogni singolo 

cittadino il modello 730 precompilato, dando l’opportunità al singolo di 

compilare la sua dichiarazione in autonomia. 

Quanto detto è solo uno delle tante ragioni per le quali, la mera compilazione 

di pratiche che il cittadino può fare da solo, grazie al supporto delle 

tecnologie, spingono verso la scomparsa della figura classica del contabile, 

fiscalista, consulente. 

In virtù di tale presagio, l’atteggiamento opportuno da parte del 

professionista, potrebbe essere quello di diversificare le sue competenze e 



96 
 

capacità, sfruttando al meglio l’impulso della digitalizzazione, la quale 

potrebbe rappresentare un forte punto di crescita della professione e degli 

studi professionali se ben internalizzata. 

Puntando gli occhi sulla realtà attuale, occorre precisare che a questa 

pandemia seguirà una crisi economica, a causa della quale le conseguenze, 

ricadranno su tutti gli ambiti economici e professionali come anche sulla 

professione del Dottore Commercialista. 

Ma occorre anche dire che come ogni crisi le opportunità ci saranno, e 

queste saranno collegate principalmente al sistema economico, fiscale e 

produttivo delle imprese. Se le imprese avranno grandi opportunità di 

ripresa, a cascata i benefici cadranno su tutto il resto. 

Il futuro della professione dipenderà molto anche da un altro fattore e cioè 

dal tessuto economico delle regioni Italiane, il quale è da sempre molto 

differenziato. 

Purtroppo, è lecito puntualizzare che le opportunità di specializzazione che 

si hanno nel Nord Italia, dove sono presenti le maggiori realtà aziendali, 

saranno sicuramente maggiori rispetto al Sud o Centro, dove invece il 

tessuto economico si compone per la maggior parte di piccole realtà 

aziendali.  

I prossimi anni si preannunciano di una notevole complessità, pertanto al 

Dottore Commercialista del futuro saranno richieste maggiori e più precise 
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caratteristiche, dal momento che il professionista dovrà essere sempre più 

reattivo e competente in molti più ambiti nonché verso l’evolversi 

dell’ambiente circostante.  
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CONCLUSIONI 

Giunti al termine del lavoro di tesi, è opportuno provare a raccogliere i 

risultati prefissati in sede di introduzione ed impostazione della stesura 

dell’elaborato. 

Nel corso del tempo, dedicato alla compilazione del lavoro, l’obiettivo 

principale è stato quello di seguire un filo logico, che partendo dall’analisi 

delle origini della professione di Dottore Commercialista, 

dell’organizzazione degli studi professionali e dei cambiamenti da questa 

figura subiti nel tempo, ha condotto l’elaborato verso una breve ma attuale 

indagine relativa all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

In relazione all’ultimo punto, è possibile affermare che tutta l’idea, che ha 

portato a sviluppare questo lavoro, deriva proprio dall’esperienza vissuta in 

modo diretto, che ha permesso di constatare puntualmente l’impatto che il 

Covid-19 ha avuto, ma che sta ancora avendo, sulla professione del Dottore 

Commercialista.  

Il contatto diretto con i professionisti, avuto grazie alle interviste sottoposte, 

è stata l’occasione per poter percepire la loro esperienza, le loro sensazioni 
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ed emozioni. Il Covid-19 non è solo un’emergenza sanitaria, come più volte 

ribadito, ma anche un’emergenza economica, sociale. 

Ed è per tale ragione che i soggetti coinvolti non sono solo quelli sanitari, 

ma professionisti, imprese, cittadini che sono stati chiamati, in modo 

drastico, da un “nemico” invisibile, a modificare le loro abitudini, attività, 

professioni, accantonando quella che era la normalità. 

Il lavoro di ricerca condotto, in questi mesi, ha permesso di incanalarsi in 

ambiti molto tecnici e vicini alla vita quotidiana di ogni singolo individuo, 

facendo apprezzare sempre più l’importanza rivestita dal Dottore 

Commercialista, nei contesti economici. 

Il futuro di questa professione è del tutto incerto, vi sarà bisogno 

sicuramente di molta specializzazione e maggiori capacità e competenze, 

principalmente da parte dei giovani professionisti che si affacceranno su 

questo mondo. 

A tal proposito, il Covid-19, non dovrà essere considerato solamente per i 

suoi aspetti negativi, ma dovrà essere un’opportunità di crescita 

professionale, sfruttando a pieno tutti quegli strumenti come lo smart 

working, emersi in maniera significativa con questa emergenza. 

In conclusione, il Dottore Commercialista del futuro dovrà essere, in una 

sola parola, una figura fortemente smart. 
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