
 
 

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI - STP 
 
Con il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, recante il “Regolamento in 
materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico” è 
divenuta operativa la costituzione delle società tra professionisti. 
L’Ordine dovrà ricevere la domanda d’iscrizione, annotandola in una sezione speciale dell’Albo, 
valutando se sussistano presupposti per un diniego d’iscrizione; oltre a ciò l’Ordine dovrà 
deliberare in autonomia l’importo del contributo previsto per l’iscrizione della STP alla sezione 
speciale dell’Albo.  
 

 
Il Consiglio dell’OAPPC della provincia di Benevento, in conformità con quanto previsto 
dal Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel 
sistema ordinistico, ha istituito una Sezione Speciale dell’Albo per la registrazione delle Società 
tra Professionisti. 
 
Il Consiglio ha inoltre deliberato, per l’anno 2021, al fine di agevolare l’utilizzo di questo nuovo 
strumento, di mantenere l’importo della quota annua d’iscrizione all’Albo per dette società pari a 
quello versato da ciascun professionista (e cioè € 155,00). 

Documentazione obbligatoria per l’iscrizione delle società tra professionisti – STP 
Domanda per l’iscrizione (in bollo da € 16,00) 
- Fotocopia documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 
     
- Atto costitutivo della società in copia autentica (nel caso di società semplice, dichiarazione 
autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società); 
 
- Statuto della società in copia autentica (nel caso di società semplice dichiarazione autentica del 
socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società); 
 
- Certificato di iscrizione nel registro delle imprese o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ex art. 46 DPR 445/2000; 
 
- Certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti 
presso l'Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ex art. 46 DPR 445/2000; 
 
- Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 del DM 8/2/2013 n. 34; 
 
- Attestazione del versamento di € 168,00 per tassa concessione governativa su c/c n. 8003 
intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.; 
 
- Attestazione del versamento relativo alle quote del contributo di iscrizione 
 
I versamenti potranno essere effettuati mediante: 
bonifico bancario (specificando nella causale il nome della Società che si iscrive) intestato a: 
Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Benevento 
bonifico bancario  al codice IBAN dell’Ordine “IT37A0526215000CC1341274392.” 
 
Nota bene: non potranno essere accettate le istanze prive della documentazione di cui alla 
modulistica allegata. 
 
 


