
Le professioni cosiddette liberali mantengono una rilevante funzione 
sociale ed economica: assolvono a bisogni che si sono evoluti, ma che 
oggi permangono nel tessuto sociale e nelle persone. Gli indagati e gli 
imputati hanno bisogno di difensori, i malati di medici, le imprese di 
commercialisti e consulenti del lavoro, i palazzi di ingegneri e architetti, 
gli impianti di periti industriali, la società civile dei notai, i condominii di 
amministratori.
Il bisogno di professionisti c’è. Ed è inevitabile. Viviamo in una società 
complessa che chiede prestazioni complesse ai cittadini, che hanno 
bisogno di un accompagnamento specialistico ed individualizzato. 
Quello del professionista è il sapere tecnico generale applicato al caso 
specifico, l’uno dei quali non è mai uguale agli altri. Non solo: il profes-
sionista assiste nel modo deontologicamente ed eticamente adeguato, 
ovvero dà la risposta giusta per il caso concreto, risolvendolo non in 
qualsiasi modo ma nel modo normativamente corretto. Il professionista 
aiuta nel momento del bisogno, consigliando la soluzione eticamente, 
deontologicamente e normativamente corretta.
Questo convegno si propone di approfondire tutti gli aspetti di�eren-
ziali dell’esercizio delle professioni nella maniera individuale, associata e 
societaria, pro e contro: il trattamento fiscale, le responsabilità civili e 
penali, le regole deontologiche e disciplinari, la fallibilità delle società di 
professionisti, con l’intervento di magistrati, professori universitari, 
esperti della materia.
Si tratta di un focus tecnico-pratico ma anche sociale sull’evoluzione 
delle professioni liberali, d’interesse per tutti i professionisti poiché desti-
nato a fornire aggiornamenti ad ora, dare risposte e orientare le scelte 
verso una o l’altra delle forme d’esercizio. 

Il Presidente Provinciale ANACI VARESE
Geom. Angelo Spadari

Il Direttore del Centro Studi
Avv. Fausto Moscatelli

PRESENTAZIONE
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Convegno valido per il conseguimento
dei CFP a seconda dell’Ordine di riferimento

Evento formativo organizzato dagli Ordini professionali: 
Amministratori di condominio, Avvocati, Commercialisti,
Notai, Architetti, Periti industriali, Ingegneri,
Consulenti del lavoro.
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NELLA FORMA SOCIETARIA 
E NELLA FORMA ASSOCIATA

Ordini professionali - Crediti formativi

Convegno degli Ordini Professionali Riuniti

Gli Ordini Riuniti presentano

Con il patrocinio di:

PERITI INDUSTRIALI
9 CFP non frazionabili

ARCHITETTI
8 CFP non frazionabili

AVVOCATI
9 CFP non frazionabili

ANACI
8 CFP non frazionabili

Sede
provinciale
di Varese

COMMERCIALISTI
8 CFP
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INGEGNERI
La presenza all’intero evento formativo rilascia agli 
Ingegneri n. 6 CFP ai fini dell’aggiornamento delle 
competenze professionali ex D.P.R. 137/2012 e successivo 
regolamento approvato dal Ministero della Giustizia.

CONSULENTI DEL LAVORO
8 CFP non frazionabili

Venerdì 31 maggio 2019
Dalle ore 9 alle ore 20
Centro congressi MalpensaFiere 
Via XI Settembre 16 - Busto Arsizio (VA)
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Ore 8.00 

Apertura rilevazione presenze

Moderatore: Dott. Saverio Fossati
Il Sole 24 Ore

Ore 09.00

Introduzione del Presidente
del Tribunale di Busto Arsizio 

Dott. Miro Santangelo

Ore 09.15

Parola ai Presidenti degli Ordini

Geom. Angelo Spadari
Presidente - ANACI VARESE

Avv. Angelo Proserpio
Presidente Ordine Avvocati Busto Arsizio

Dott.ssa Paola Castiglioni 
Presidente Ordine Commercialisti Busto Arsizio

Notaio dott. Ignazio Leotta
Presidente Ordine dei Notai

Arch. Elena Pasquè
Presidente Ordine degli Architetti Varese

Ing. Pietro Vassalli
Presidente Ordine degli Ingegneri Varese

Per. Ind. Cesare  Raschetti
Presidente Ordine dei Periti Industriali Varese

Dott.ssa Vera Stigliano
Presidente Ordine dei Consulenti del lavoro

Ore 09.50

Responsabilità civile contrattuale
e extracontrattuale del libero 
professionista 

Prof. Nicola Rondinone
Professore Ordinario Diritto Commerciale 
Università LIUC  

Dott.ssa Silvia Torraca
Giudice civile del tribunale di Busto Arsizio

Nonostante la di�usa sfiducia nell’e�cacia di modelli professionali clas-
sici ad a�rontare la società del domani, in Europa il numero dei liberi 
professionisti nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nella 
sanità è in crescita di oltre 100 mila unità ogni anno: dai 4,8 milioni del 
2009 agli oltre 5,6 milioni del 2017. Il tasso di crescita complessivo del 
periodo si colloca al 16,3%, per una variazione media annua pari al 
+2,2%. La crescita ha riguardato tutti i Paesi dell’Unione Europea, con le 
sole eccezioni della Grecia (crescita nulla) e della Norvegia (-10,2%). 
L’Italia è l’unica nazione a superare il milione di professionisti (dal 2012) e 
concentra ben il 19% dei liberi professionisti censiti nei 28 Paesi dell’Unio-
ne: ve ne sono 17 ogni mille abitanti, dato secondo solo ai Paesi Bassi (19 
ogni mille), contro una densità media europea di 10,9.

IL TEMA
DEL CONVEGNO

La crescita è sostenuta dalla soddisfazione. Dal sondaggio che ha coinvol-
to 3 mila professionisti di ogni età e di ogni categoria, raccolto nel Rap-
porto 2018 dell’Osservatorio delle libere professioni, risulta che al 60% dei 
liberi professionisti italiani piace il proprio lavoro; oltre l’80% si dice 
«orgoglioso» di appartenere al mondo della libera professione.

In un quadro di crescita numerica, di soddisfazione e di senso di apparte-
nenza, non mancano le note meno felici. L’indicatore della soddisfazione 
economica è in soerenza: le categorie che evidenziano maggiori 
di�coltà sono l’area tecnica e l’area legale, rispettivamente il 39 e il 33%.
I soggetti con più criticità sono architetti e geometri, seguiti da ingegneri 
e dalle professioni tecniche sanitarie e informatiche. Nell’area medica, 
invece, oltre il 50% esprime un giudizio più che positivo.

Altro tasto dolente è la percezione di marginalità: l’85% pensa di non 
essere adeguatamente considerato come macrocategoria professionale 
a livello politico. 

La minaccia principale a cui i liberi professionisti si sentono esposti è l’ele-
vata tassazione: è il problema più rilevante per oltre il 40% del campione 
dell’indagine.

In conclusione, il modello individuale è ancora il modello di riferimento, 
ma lo studio associato e le società di professionisti costituiscono modelli 
derivati e moderni, alternativi. Fronteggiano principalmente i costi di eser-
cizio della professione e migliorano il trattamento fiscale. Possono anche 
costituire poli di o�erta aggregata di servizi specialistici, di modo che la 
clientela possa trovare in un unico studio tutte le specializzazioni che 
servono.

Il programma

Ore 10.30

Fiscalmente: l’assetto fiscale 
della professione esercitata in 
forma individuale, in forma 
societaria, in forma associata. 
Le ragioni della scelta, 
indicazioni, controindicazioni

Prof. Alberto Maria Ga�uri
Professore Associato Diritto Tributario 
Università degli Studi di Milano

Dott. Gian Mario Marnati
Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili di Busto Arsizio

Ore 11.30

A) Il fallimento delle società
 di professionisti 
B) Il credito dei professionisti  
 nel fallimento e nelle altre  
 procedure concorsuali 

Dott. Marco Lualdi
Presidente della Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Busto Arsizio

Ore 12.10

Il fallimento delle società di 
professionisti: parola ai curatori 
fallimentari. La relazione ex art. 
33 L.F. e la caccia agli 
amministratori infedeli 

Dott. Roberto Cherchi
Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili di Busto Arsizio

Azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori, 
dei liquidatori

Avv. Gabriele Travaglia
Foro di Milano

Ore 13.00

Pausa pranzo

Ore 14.45 

Deontologia e violazioni 
disciplinari dell’associazione 
delle società di professionisti 

Avv. Attilio Villa e Barbara Bossi
Presidente e Vice Presidente Consiglio 
disciplinare distrettuale di Milano

Ore 15.30 

Profili Penali: le società di 
professionisti e i reati societari 

Dott. Giuseppe D’Amico
Sost. Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio

Ore 16.20

Il punto al 2019: repertorio di 
giurisprudenza civile e penale sulla 
responsabilità del professionista 
individuale, associato, societario. 
Profili di responsabilità delle 
società professionali ai sensi della 
legge 231\2003. 

Avv. Fausto Moscatelli
Direttore Centro studi ANACI Provinciale di Varese

Ore 17.00

L’obbligo di assicurazione
dei professionisti. Le professioni 
non ordinistiche e la professione 
del futuro: la marcia in avanti degli 
amministratori condominiali

Avv. Eugenio A. Correale
Direttore Centro studi ANACI Lombardia 

Dott. Leonardo Caruso
Presidente Vicario ANACI Nazionale

Ore 17.50

Aspetti contrattuali assicurativi, 
cautele per il professionista 
individuale, il professionista 
associato, la società di 
professionisti

Avv. Antonio Magnaghi
Centro studi ANACI Provinciale di Varese

Ore 18.30

I contributi della Comunità 
Europea. Fondi a disposizione

Avv. Brunella Brunetti
Foro di Busto Arsizio, delegata Cassa Forense

Ore 19.15 

Intervento conclusivo e di sintesi

Dott. Giulio Benedetti
Sost. Proc. Generale della Procura Generale
di Milano

Ore 19.40

Sunto della giornata, domande e 
verifica dei quesiti formativi

Ordini 1995 2005 2017

Avvocati e Procuratori 70.413 111.827 *239.848

Architetti 68.461 122.608 154.179

Commercialisti ed esperti contabili 37.020 58.484 118.778

Consulenti del lavoro 16.631 21.239 26.038

Ingegneri 115.662 186.547 239.389

Notai 4. 490 4.765 5.026

Periti industriali 47.430 46.318 41.377

Medici chirurgi e odontoiatri 342.283 370.374 429.833
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www.anacivarese.it 
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