LIST STUDIO ASSOCIATO
SINTESI DEL REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE E FUNZIONAMENTO"

Premessa
Lo Studio Associato LIST opera nei settori professionali dell'Ingegneria, dell'Architettura
e dei servizi tecnici connessi con tali attività.
Possono aderire allo Studio associato LIST tutti i professionisti iscritti ai rispettivi albi o
collegi professionali di appartenenza, previa richiesta scritta ed approvazione da parte
del consiglio direttivo.
Sono Soci Fondatori del LIST Studio Associato i Soci Vincenzo Papa e Giovanni
Quarato, possono altresì acquisire il titolo di soci fondatori tutti i soci che hanno
un'anzianità di adesione allo studio associato in forma totale per almeno dieci anni
consecutivi.

Funzioni dello Studio LIST
Lo Studio Associato mette a disposizione: il know-how, il coordinamento, la gestione
amministrativa, la segreteria operativa.
In particolare lo studio associato LIST, attraverso al funzione di coordinamento, si
occuperà della gestione amministrativa, contabile e fiscale anche attraverso consulenti
esterni o risorse interne, delle implementazione del sistema di gestione eventualmente
certificabile, della modulistica da utilizzare per l'esecuzione delle attività generali di
commessa (modello incarico, modello comunicazioni,...), della fatturazione e del
recupero crediti, della partecipazione alle gare ed ai concorsi (parte amministrativa), del
coordinamento tra i vari tecnici per l'esecuzione delle attività tecniche .
Lo studio LIST, coordinerà anche le attività formative interne ossia di formazione degli
associati con risorse interne, in particolare l'affiancamento degli associati meno esperti
con quelli più esperti per favorire la trasmissione del know-how. Saranno a pagamento i
corsi di formazione professionale istituiti da Enti esterni, anche se con questi lo Studio
LIST stipulerà convenzioni per ottenere condizioni di favore.

Gli Associati
Sono previste tre tipologie di Soci: Soci ADerenti, Soci AMministratori, e Soci
Fondatori.
Sono Soci ADerenti (SAD) tutti i professionisti iscritti al rispettivo ordine o collegio di
appartenenza, che abbiano fatto domanda di adesione allo studio associato, per i quali il
Consiglio Direttivo abbia deliberato l’accettazione della domanda e che abbiano versato
interamente la quota di adesione.
Assumono la qualifica di Soci AMministratori, tutti i soci aderenti che abbiano acquisito
una anzianità di adesione pari o superiore a cinque anni consecutivi. Si specifica che la
qualifica di Socio Amministratore non comporta automaticamente l’inserimento nel
Consiglio di Amministrazione, ma esclusivamente la possibilità di farne parte.

Sono Soci FOndatori gli Ingegneri Vincenzo Papa e Giovanni Quarato, nonché tutti i
soci aderenti che acquisiscono un’anzianità di adesione pari o superiore a dieci anni
consecutivi.
Il SAD può essere interno, cioè operativo nella sede principale del LIST, oppure
esterno, cioè operare mediante sede ed attrezzature proprie.
Chi aderisce allo studio LIST in forma interna usufruisce di tutti i servizi di segreteria
dello studio e delle utenze (luce telefono climatizzazione fotocopiatrice fax cancelleria e
quant'altro necessario per la generalità delle spese di studio, mentre le spese delle singole
commesse saranno attribuite al singolo incarico)
Chi aderisce allo studio LIST in forma esterna non usufruendo dei servizi di segreteria
dello studio avrà a suo carico le spese ma gli verrà riconosciuta una percentuale per ogni
lavoro svolto quale riconoscimento per le spese generali di studio.

Il SAD (sia interno che esterno) deve far riferimento alla P.Iva unica del LIST;
non può operare con P.Iva propria.
All'atto della sottoscrizione dello Statuto, l'Associato può richiedere di operare
temporaneamente, in assenza di P.Iva. In tal caso, per le attività professionali svolte dal
richiedente, il LIST emetterà regolare fattura alla Committenza e riceverà dall'Associato
regolare ricevuta fiscale per "prestazione occasionale".
All'atto dello scioglimento del rapporto con il LIST, L'Associato ha diritto a percepire i
crediti maturati, è escluso qualunque rimborso del contributo di adesione.

Proventi delle attività professionali
I proventi per le attività professionali svolte vengono incassati tutti dallo studio e subito
ripartiti secondo lo schema allegato. Le aliquote potranno subire variazioni, in seguito ad
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Con la sottoscrizione di
adesione l'associato delega lo Studio LIST a riscuotere per proprio conto i proventi
dell'attività svolta, il Consiglio di Amministrazione entro 30 gg. dalla ricezione
dell'incasso è tenuto a fornire all'associato il rendiconto della ripartizione
congiuntamente alle sue spettanze, che potranno essere versate direttamente tramite
bonifico.
Le fatture emesse saranno redatte dallo Studio LIST previa verifica della conclusione
dell'attività professionale ovvero nel rispetto degli accordi contrattuali.

Gli Organi dello Studio Associato
Sono Organi dello Studio Associato LIST il CONSIGLIO DIRETTIVO e il
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'associato può fare richiesta di entrare nel C.d.A. dopo un periodo di adesione piena
alla P.IVA dello Studio Associato di almeno 5 (cinque anni); presenta la sua candidatura
e partecipa alla elezione del o dei consiglieri complementari rispetto a quelli permanenti
per raggiungere il previsto numero di membri del C.d.A.
Ferma restando la necessità che almenno un altro associato acquisisca la qualifica di
socio amministratore, i membri del C.d.A. saranno tre fino a quando non si sia superato

il numero di dieci associati, poi diventeranno cinque fino a trenta associati e sette se si
dovesse superare il numero di trenta associati.
Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività: gestione amministrativa,
coordinamento operativo, acquisizione commesse, strategie di mercato, recupero crediti,
approvvigionamento di attrezzature e supporti operativi.
Il Consiglio Direttivo è formato dai Soci Fondatori, si riunisce almeno una volta l’anno e
delibera sulle domande di adesione e sulle modifiche allo statuto ovvero ai regolamenti
interni, con maggioranza semplice, salvo il diritto di veto che permane permanentemente
per i soli Soci Fondatori Vincenzo Papa e Giovanni Quarato.
Annualmente Il Consiglio Direttivo, sentito anche il C.d.A., stabilisce la quota di
adesione da versare da parte dei nuovi associati ed eventualmente la ripartizione della
quota per il fondo spese dello studio e il fondo soci fondatori.
Annualmente il Consiglio Direttivo, sentito anche il CdA stabilisce la soglia minima di
fatturato da realizzare da parte di ciascun socio, se l’associato non realizza il fatturato
minimo per tre esercizi consecutivi, sarà chiamato a versare nuovamente la quota di
adesione, salvo la possibilità del Consiglio Direttivo di concedere ulteriore termine
previo invio di motivazione al mancato raggiungimento del fatturato minimo.

Contributo di adesione
Per aderire allo Studio Associato bisogna versare un contributo di ingresso Una Tantum,
a fondo perduto che verrà così ripartito: parte al fondo spese per l’amministrazione e le
spese correnti dello Studio LIST, parte sarà destinato, agli investimenti, ovvero ripartito
(in tutto o in parte) agli associati che acquisiscono il titolo di Soci Fondatori. Con il
versamento della quota d'ingresso e la sottoscrizione dello statuto, il professionista
diviene componente dello Studio Associato LIST e quindi SOCIO ADERENTE

