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La Fondazione Centro Studi UNGDCEC 

Scopo della Fondazione Centro Studi UNGDCEC è quello di promuovere lo sviluppo 

di studi e ricerche atti al consolidamento di una cultura giuridica, economica, 

sociale e aziendale, per la crescita del ruolo dei Dottori Commercialisti.  

Insieme alla tradizionale attività editoriale e formativa, nel mandato 2021-2023 la 

Fondazione si è posta l’obiettivo di sviluppare anche l’attività di ricerca e analisi dei 

fenomeni macroeconomici, partendo dall’osservazione che (i) il Dottore 

Commercialista è il primo operatore economico che conosce e tratta i dati aziendali 

e che (ii) l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

vanta una struttura radicata sul territorio nazionale, con circa 110 sedi locali e 

migliaia di giovani colleghi accomunati dai valori e dalla passione per la 

professione. La conoscenza e l’analisi dei fenomeni e delle tendenze 

macroeconomiche potrà meglio indirizzare l’attività formativa e della Fondazione e 

indirizzare Colleghe e Colleghi anche verso nuove e stimolanti specializzazioni, 

consentendo, auspicabilmente, l’apertura verso nuovi sbocchi professionali. 

Chiunque sia interessato ad avviare un rapporto continuativo con il Centro Studi è 

invitato a comunicare la propria disponibilità con una breve presentazione al 

seguente indirizzo: info@centrostudiungdcec.it.  

Fondazione Centro Studi UNGDCEC 

Circonvallazione Clodia 86 

00195 - Roma 

www.centrostudiungdcec.it  
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Presentazione del progetto e limitazioni 

Nata per la gestione semplificata dell’impresa agricola, cresciuta nel mondo 

immobiliare e proiettata verso la gestione patrimoniale, negli ultimi anni la società 

semplice è stata oggetto di trattazione in numerose pubblicazioni sui quotidiani 

economici, sulle riviste specializzate e protagonista di convegni in tutto il territorio 

nazionale, anche grazie alla duttilità dello strumento ed al favorevole trattamento 

fiscale di cui gode.  

Ma quante sono in Italia le società semplici? In quali territori sono più diffuse? 

Quale attività svolgono? 

Queste le domande che ci siamo posti e che non hanno trovato risposta, questo il 

vuoto che il nostro Centro Studi ha voluto colmare, grazie allo sviluppo e all’analisi 

dei risultati di una una accurata ricerca scientifica.  

Il resoconto dell’Indagine 2022 sulla diffusione territoriale della società semplice 

rappresenta il risultato dell'indagine svolta sul database estratto dalla banca dati 

AIDA - Bureau Van Dijk alla data del 16 novembre 2022, riguardante un campione di 

n. 95.107 società semplici attive, iscritte nel Registro delle imprese. Non sono 

considerate le società semplici non registrate, la cui entità non è determinabile se 

non mediante approssimazioni empiriche non verificabili.  

L’analisi territoriale prevede la suddivisione per regione e provincia. L’analisi 

settoriale è basata sulla suddivisione tra attività agricole, immobiliari, finanziarie-

assicurative e professionali, raggruppate secondo il codice ATECO, mentre una voce 

residuale riunisce tutte la attività diverse sotto la voce “altro”. Per ragioni di 

completezza  sono state incluse nell’analisi, solo in termini quantitativi, le società 

semplici iscritte nel Registro imprese senza indicazione del codice ATECO, che sono 

state raggruppate nella categoria identificata con attività “non disponibile”.  

Per meglio comprendere l’evoluzione del fenomeno è stata svolta una analisi 

sull’anzianità delle società agricole in base all’anno di costituzione; per ragioni di 

significatività, l’analisi  dei  dati  è  stata  circoscritta alle società semplici costituite a  
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partire dal 1970. 

In conclusione, la ricerca del Centro Studi consentirà al lettore di comprendere la 

diffusione della società semplice non solo in ambito territoriale, ma anche in base 

all’attività esercitata, in modo da poter comprendere lo stato dell’arte, le dinamiche 

in corso e le potenzialità dello strumento, spesso relegato nell’immaginario 

collettivo all’esercizio dell’attività agricola o alla gestione immobiliare, senza 

comprenderne le effettive potenzialità, anche in termini di gestione patrimoniale e 

quale strumento per la protezione e la trasmissione del patrimonio, tendenze già in 

atto in alcuni ambiti geografici.  

Francesco Puccio 

Presidente Fondazione Centro Studi UNGDCEC 

Marco Anesa 

Consigliere Fondazione Centro Studi UNGDCEC 
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Diffusione teritoriale 

A lla data di riferimento 16 novembre 2022 risultano iscritte al Registro 

delle imprese circa 1.410.764 società di capitali (pari al 63%) e 839.650 

società di persone (37%); di queste, circa 95.107 hanno la forma 

giuridica della società semplice. 

L’elaborato grafico che segue consente di meglio apprezzare la diffusione della 

società semplice sul territorio nazionale; nonostante la prevalenza nelle aree 

settentrionali, la società semplice risulta oggi presente in ogni regione della 

penisola, con una crescita tendenziale non trascurabile. 

 
6

 La regione nella quale si riscontra la maggiore 

d iffus ione de l la soc ie t à sempl ice è , 

prevedibilmente, il Piemonte, nella quale ha 

sede, tuttavia, solo il 22% delle 95.107 società 

iscritte al Registro delle imprese (n. 21.079).  

  
 La società semplice è complessivamente più 

radicata nelle regioni settentrionali, nelle quali 

ha sede circa il 60% del totale, con presenze 

rilevanti anche in Lombardia (15%), Veneto 

(12%) ed Emilia Romagna 11%).  

  
 Meno diffusa al centro (Toscana: 6%, Lazio: 

4%) e al sud-isole (Sardegna: 5%, Sicilia: 4%, 

Puglia: 3%).
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Attività esercitata 

L a ricerca svolta conferma la prevalenza dell’attività agricola, in tutte le sue 

forme: acquacoltura, coltivazione di colture permanenti, di agrumi, 

ortaggi, frutta a nocciolo, uva, cereali etc., silvicoltura e allevamento 

costituiscono l’oggetto sociale di circa 65 mila società semplici, pari al 68% del 

totale. Ad esse si deve ritenere debba inoltre essere sommata una buona 

percentuale delle società prive di codice ATECO,  costituite in epoca remota e non 

classificabili. 

L’attività immobiliare riguarda circa 18 mila società semplici, pari al 19% del totale. 

A differenza delle società esercenti attività agricola, le società semplici immobiliari 

sono concentrate in Piemonte (55% del totale); in particolare, n. 7.095, pari a oltre il 

39% del dato nazionale, hanno sede a Torino e provincia.  

 
7



Indagine  2022 sulla diffusione  
territoriale della società semplice. 

Le società semplici che esercitano attività finanziaria e di partecipazione, le c.d. 

holding di famiglia, sono circa 1.900, distribuite principalmente nei centri urbani di  

Torino (n. 453) e Milano (n. 359), quest’ultima con una un’incidenza di circa il 

triplo (10%) rispetto alle società semplici torinesi (c.a. 3%). 

Società esercenti attività agricola 
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La società semplice esercente 

attività agricola, che rappresenta 

c i r c a i l 6 8 % d e l t o t a l e , è 

maggiormente diffusa in Veneto 

(16%), Emilia Romagna (14%), 

Lombardia (13%), Piemonte (8%) e 

Toscana (7%), ma è sostanzialmente 

distribuita sull’intero territorio 

nazionale.
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Società esercenti attività immobiliare 

Società esercenti attività finanziaria 
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La società semplice esercente 

a t t i v i t à i m m o b i l i a r e , c h e 

rappresenta circa il 18% del 

totale, evidenzia una notevole 

concentrazione nel territorio 

piemontese, che vanta una quota 

pari a circa il 55% del totale 

nazionale.  

In Lombardia ha sede circa il 16% 

delle società semplici immobiliari 

e in Liguria il 6%; nelle altre 

regioni si riscontra una presenza 

ancora inferiore.

La società semplice esercente 

attività finanziaria e di gestione 

patrimoniale, che rappresenta una 

quota di circa il 2% del totale, al 

pari della società immobiliare 

p r e s e n t a u n a m a g g i o r e 

concentrazione nel territorio 

piemontese (35%) e lombardo 

(25%). Si osserva il maggior peso 

relativo riscontrato a Milano dove, 

seppur con limitato in valore 

assoluto, circa il 10% delle società 

sempl ic i opera ne l l ’ambi to 

finanziario e della gestione 

patrimoniale. 
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A compendio della precedente analisi, si riporta il riepilogo delle attività svolte in 

ciascuna regione, con le limitazioni indicate alle premesse. Lo scenario prospettato 

evidenzia: 

1. la prevalente diffusione della società esercente attività agricola, sull’intero 

territorio nazionale; 

2. il netto primato del Piemonte per quanto concerne l’attività immobiliare; 

3. una non trascurabile diffusione dell’attività finanziaria e di gestione di 

patrimoni e partecipazioni, anche in ottica prospettica, principalmente in 

Piemonte e Lombardia; 

4. il modesto impiego della società semplice per l’esercizio di attività 

professionali, tecniche, scientifiche e diverse.  

Per fornire un ulteriore grado di dettaglio,  gli stessi dati sono stati esplosi per provincia 

nelle tabelle che seguono. 
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Anzianità della società semplice 

Anzianità puntuale 

A partire dal 1970 gli atti costitutivi della società semplice sono costantemente 

cresciuti. 

Si evidenzia un picco nell’anno 1997, motivato dalle agevolazioni introdotte dalla 

L.662/96 (c.d. collegato alla finanziaria 1997) per la regolarizzazione delle società 

irregolari e delle società di fatto. Lo stesso dicasi per gli anni 2016 e seguenti, nei 

quali è stata introdotta la norma relativa all’assegnazione agevolata dei beni ai soci e 

alla trasformazione agevolata in società semplice. 

Anzianità cumulata 

Un ulteriore elemento di significatività emerge dalla lettura cumulata delle società 

semplici costituite, dovendosi evidenziare, a partire dall’anno 1997, l’inversione della 

prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella immobiliare. Il fenomeno è 

particolarmente accentuato nell’ultimo quinquennio e si deve ricondurre alla 

proliferazione   dei   c.d.   millenial farmers,  giovani  under  35  impiegati  nella  filiera  
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agricola, spesso laureati e con grandi competenze in materia tecnologica, in grado di 

porsi in modo convincente anche sui mercati esteri.  

Conclusioni 

I n conclusione, l’indagine è stata condotta su 95.107 società semplici, attive, 

regolarmente iscritte al Registro delle imprese.  

Emerge una tendenza alla diffusione dello strumento sull’intero territorio 

nazionale, con prevalenza per le regioni settentrionali.  

Nell’ultimo ventennio l’attività prevalente esercitata dalla società semplice è quella 

agricola (68%), cresciuta in epoca recente anche grazie al fenomeno dei c.d. 

millenial farmers; in Piemonte e Liguria rimane preponderante l’esercizio 

dell’attività immobiliare.  

Ulteriore elemento di attenzione è la crescita delle società destinate alla gestione di 

patrimoni e partecipazioni, principalmente nelle grandi città (Torino, Milano, 

Genova).  
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La società semplice è uno strumento molto duttile ma richiede una particolare 

attenzione in termini civilistici, fiscali e di governance: competenze che possono 

consentire interessanti opportunità di specializzazione. 
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