MODALITA’ DI ISCRIZIONE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
Le società tra professionisti sono un’opportunità prevista dalla Legge n. 183 del 2011. Le procedure
per poter avviare questo tipo di attività prevedono l’iscrizione della Stp al Registro delle Imprese
presso la Camera di commercio e l’iscrizione della stessa società al Consiglio dell’Ordine della
regione dove ha la propria sede legale.
Se la società svolge attività appartenenti a più professioni (c.d. società multidisciplinare) deve
iscriversi presso l’Albo dell’Ordine/Collegio professionale relativo all’attività individuata come
prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. Qualora non venga dichiarata un’attività prevalente,
la società dovrà iscriversi in tutti gli albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate. Per gli
adempimenti relativi all’iscrizione nel Registro delle Imprese gli interessati devono, ovviamente,
rivolgersi alla Camera di Commercio.
La procedura d’iscrizione delle STP deve osservare il seguente iter:
1) Costituzione della STP ai sensi della Legge 183/2011;
2) Iscrizione della STP al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio come società
inattiva
3) Richiesta da parte della STP al Registro delle Imprese di annotazione dell’avvenuta
iscrizione all’Albo dei Giornalisti e comunicazione dell’inizio dell’attività economica.
Per procedere all’iscrizione e compilare la modulistica vai al seguente link:
https://odg-mi.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_005
La modulistica da allegare è la seguente:
− Atto costitutivo della Società;
− Iscrizione al Registro delle Imprese;
− Copia Documento Identità di ogni richiedente;
− Copia Codice Fiscale di ogni richiedente.
L’operatore dell’ufficio verifica la domanda di iscrizione, comunicandone l’approvazione e, nel
caso in cui la domanda presenti tutti i requisiti richiesti, ne comunica l’approvazione, altrimenti
invia comunicazione specificando i motivi del rigetto.
Il richiedente in seguito a ricezione di apposta comunicazione da parte dell’operatore, deve allegare:
- Copia Modello F24 Codice Tributo 1552, Sezione Erario per attestazione pagamento
della marca da bollo di € 16;
- € 250 quale Tassa di ammissione;
da effettuare con bonifico al seguente IBAN:
IBAN IT87L 03069 09606 100000063878
Intestato a: Ordine dei Giornalisti - Consiglio Regionale della Lombardia
Le ricevute di pagamento sono da caricare al seguente link:
https://odg-mi.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_006
Una volta che l’operatore riceve copia delle ricevute dei pagamenti evade la domanda e invia una
comunicazione al richiedente che deve effettuare il pagamento con bonifico:
-

€ 150 Quota associativa

La ricevuta di pagamento è da caricare al seguente link:
https://odg-mi.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_007
In seguito, alla prima seduta di Consiglio dell’Ordine verrà inviata una delibera di iscrizione.
L’informativa privacy ex art. 13 del Reg Ue 2016/679 è pubblicata all’indirizzo:
https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2020/07/modulistica-iscritti-privacy-22lu2020.pdf
Le dichiarazioni false rese all’Ordine (Pubblica Amministrazione) costituiscono reato, per le info al
link: https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2020/06/dichiarazione-mendace.pdf

