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L’avvocato Tizio intende avviare la fase di ricambio generazionale nel proprio studio 

professionale e perciò progetta la seguente operazione: costituzione di una società tra professionisti, 

alla quale partecipano, come soci fondatori, oltre allo stesso Tizio, Sempronio e Mevio, giovani e 

promettenti praticanti avvocati. 

Il progetto prevede: 

1) costituzione della società in forma di s.r.l., avente ad oggetto l’esercizio della professione forense 

e di dottore commercialista (avvalendosi, per questo segmento di attività, della collaborazione di 

Caio, dottore commercialista fratello di Tizio); 

2) conferimento alla società, da parte di Tizio, del proprio studio professionale, unitamente ai 

contratti in essere con la clientela; conferimento da parte degli altri soci della propria opera 

professionale; 

3) attribuzione a Tizio del 20 % del capitale, e del restante capitale a Sempronio e Mevio in parti 

uguali; nomina, in veste di amministratori della società, di Sempronio e Mevio, ma con potere di 

Tizio di vietare tutte le operazioni gestorie di valore superiore ad € 10.000, sino a quando egli 

continuerà ad esercitare la professione; diritto di Tizio di percepire sino a questo momento l’80% 

degli utili; 

4) al suo ritiro, permanenza in società, con il diritto agli utili progressivamente decrescente del 10% 

annuo, sino al raggiungimento del 20 %; 

5) facoltà di Sempronio di esercitare in futuro anche in proprio l’attività di avvocato, al fine di 

prestare attività di consulenza e difesa in giudizio delle imprese di famiglia; 
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6) diritto di Sempronio e Mevio di acquistare la partecipazione di Tizio, decorsi almeno 5 anni dalla 

cessazione da parte di quest’ultimo di qualsiasi collaborazione con la società. 

Si elabori il progetto curando la redazione delle necessarie operazioni negoziali, 

assecondando la volontà dei fondatori nei limiti in cui ciò sia compatibile con la disciplina 

normativa. 


