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ERA ORA!

D

opo cinquant’anni di vita parallela le professioni di dottore commercialista e di ragioniere si apprestano a dare vita a una nuova
professione. Il processo di avvicinamento a questo importante traguardo è cominciato molto tempo fa. Credo il giorno dopo che la professione di dottore commercialista è stata creata accanto a quella, preesistente
di ragioniere.
Le motivazioni di questa convergenza stavano nell’oggetto e nelle caratteristiche di funzionamento –
sostanzialmente speculari delle due professioni e, forse
più importante, dal bacino di clientela alla quale esse
afferivano. Le hanno sempre distanziate il diverso percorso formativo che nella nostra professione era più
lungo e qualificato. Due professioni, quindi, animate
dagli stessi obiettivi –l’assistenza alle imprese- che
venivano perseguiti con strumenti formativi distinti.
Per tanti anni si è discusso di progetti unificatori che
salivano dal basso, dove spesso la percezione della
realtà e più vera ed affidabile, ma che si perdevano in
discussioni sulla preparazione professionale, sul percorso formativo e in mille altre questioni che, per
quanto giustificate, a molti sembravano sfuggenti
quando non semplicemente faziose.
Con l’avvento della riforma dei percorsi universitari una
sostanziosa parte di queste motivazioni sono però venute meno fino a generare un provvedimento legislativo
nel quale il parlamento ha votato, come raramente è avvenuto, sostanzialmente all’unanimità, segnalando esso
stesso quanto la società italiana in esso rappresentata
avesse già metabolizzato la questione.
Le opportunità di una riforma – questa
sì merita quest’appellativo - sono certa2
mente ed inequivocabilmente chiare:
un’unica professione è più incisiva, è
3
maggiormente autorevole quale unica
4
professione giuridico-contabile del Pae5/6
se, e ha risorse maggiori con le quali affrontare le necessità degli iscritti (anche
semplicemente cancellando l’attuale
7/11
raddoppio di strutture analoghe quali ad
esempio le commissioni, le riviste ed i
13/18
centri studi. Grande non vuol dire di per
sé migliore: questa qualità dipenderà da
19
quella che gli iscritti di oggi e di domani sapranno esprimere. Certamente però
21/22
vuol dire più forte, più socialmente rilevante e, quindi, politicamente maggiormente determinante. Le possibili
23
nuove prerogative che la politica ha già
messo nero su bianco nella legge dele24
ga ne sono la prima testimonianza. Ora
sta a noi portarle a casa!
25/26
Rimangono sempre, come è giusto che
27/28
sia, i contrari. I contrari hanno le loro
ragioni, spesso sono ragioni ideologiche che si possono cercare di comprendere o di condividere. Ma ci sono i contrari per il gusto di esserlo. Quei colleghi cioè che non motivano la loro contrarietà se non opponendo ragioni spesso di blasone, quasi di differenza antropologica, oppure malposte questio-
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quale la nostra Costituzione regola la domanda di consulenza per cercare di garantire il cittadino. Questo lo
può fare domani e meglio una nuova professione
costruita sulle necessità di oggi e di domani sia dei
professionisti che di più, dei cittadini cui non solo deve
tendere ma che è il principio a cui si informa tutta la
riforma delle professioni in discussione nelle aule parlamentari.
Quindi la Cassa di Previdenza. Quale professionista di
entrambe le parti può non concordare sulla necessità che
una possibile fusione degli istituti di previdenza non
debba penalizzare alcuno. E’ evidente! Ciò nonostante
questi colleghi rispondono alla paura con il rifiuto. Ancora però si confonde l’obiettivo con lo strumento. E’ su
quest’ultimo che va messo un adeguato sforzo di sorveglianza. Lo stesso sforzo che già oggi fanno tutti i delegati nella sorveglianza della loro Cassa. Il problema quindi, ed una volta di più, non è politico ma tecnico. Dopo
ni relative alla Cassa di Previdenza.
una unica professione arriverà inesorabilmente un’uniIl blasone è un concetto antico ma, oggi più di semca Cassa di Previdenza. Sarà quindi sulla correttezza
pre, antistorico. I colleghi che sollevano questa quedel “concambio”, in qualsiasi direzione si muova, che
stione pregiudiziale non solo non vogliono tenere in
dovrà essere massimo il controllo.
debito conto l’effetto innovativo dell’unificazione dei
Infine gli uomini. In questo momento l’attenzione dei
percorsi formativi, non solo non conoscono la comvertici della nostra categoria deve essere massima. Così
posizione delle categorie ma neppure non si confroncome massima deve essere la loro determinazione e la
tano con il mercato. Il vero obiettivo della nostra proloro lucidità. Questo è il momento dei grandi progetti,
fessione, vecchia e nuova, è garantire qualità ed equidelle strategie di medio e lungo temine. Non dobbiamo
tà al mercato della consulenza professionale. L’ordifar sì che prenda il sopravvento la radicata abitudine di
ne è solo uno strumento. E’ lo strumento attraverso il
guardare solo avanti l’incedere dei propri passi senza
alzare mai lo sguardo. Anzi: questo è proprio il momento di guardare l’orizzonte
per scegliere obiettivi e strumenti.
Occorre porsi obiettivi importanti e
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dotarsi di strumenti adeguati agli obiettivi. E’ necessario ragionare sui contePROFESSIONI, NO A CONTENTINI SÌ A RIFORME
nuti prima che sui contenitori.
IL BANDO DELLE BORSE DI STUDIO 2005
Guardare nel nostro passato non è di
NOTERELLE IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE
conforto. La storia della leadership della
nostra professione è lastricata di occaDI UNA NUOVA SRL
sioni mancate e di situazioni sottovaluI CONFERIMENTI D'AZIENDA IN CONTINUITÀ
tate. Il nostro Consiglio Nazionale, con
CONTABILE, IN NEUTRALITÀ FISCALE
addosso l’attenzione e la pressione di
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tutta la categoria, oggi non deve sprecare le sue cartucce in questioni da
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retrobottega ed anzi deve compiere
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quelle scelte, anche difficili, che posINUTILIZZABILITÀ DEI DATI ACQUISITI IN UNA
sano dare a tutti noi un futuro più certo. Speriamo che non siano i padri delVERIFICA FISCALE ILLEGITTIMA
l’ennesimo fallimento.
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Finalmente
la Professione Unica

Una scelta di grande
responsabilità

ANTONIO TAMBORRINO
Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

WILLIAM SANTORELLI
Presidente Consiglio Nazionale dei Ragionieri

UN PUNTO FERMO PER LA RAZIONALIZZAZIONE delle risorse intellettuali. Ecco l’ottica in cui inquadrare l’evento con cui il Parlamento italiano, con
voto pressoché unanime, ha varato l’unificazione delle due categorie - dottori
commercialisti e ragionieri – non più differenziate, da giugno 2002, da diversi
percorsi formativi e di studio e con ordinamenti e leggi speciali che attribuiscono
loro analoghe competenze professionali. L’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 24 febbraio
2005, n. 34, è dunque una realtà che contribuisce a disciplinare con chiarezza il
settore giuridico-economico-contabile, peraltro in conseguenza ai mutamenti intervenuti con la riforma dei cicli universitari. Un processo dunque inevitabile, che il
legislatore italiano, in virtù del principio comunitario della corrispondenza tra
percorsi formativi e titoli professionali, non poteva non recepire.
All’unificazione degli Ordini dei dottori dommercialisti e dei ragionieri e periti
commerciali si provvederà con apposito decreto legislativo, che dovrà essere
emanato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge delega (entro il 30
giugno 2005). Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali, saranno iscritti nella sezione dell’albo riservata ai laureati
specialistici. Al fine di garantire la “trasparenza”, ed un corretto rapporto con
la clientela, per ciascun professionista sarà indicata l’anzianità di iscrizione, il
titolo di studio, il titolo professionale e l’Ordine o Collegio di provenienza. I
ragionieri saranno iscritti nell’albo con l’indicazione del titolo professionale
“ragioniere commercialista”.
Il decreto legislativo sull’unificazione dovrà indicare l’ambito delle attività
oggetto della professione in considerazione degli attuali ordinamenti professionali nonché delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell’altra sezione. Al fine di realizzare una professione di alta specializzazione, agli
iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici potranno essere attribuite
nuove competenze che presentino profili di interesse pubblico generale, tali da
poter assurgere al rango di competenze “riservate” (come si legge nella relazione che accompagna la legge delega), nel rispetto del principio della libertà di
concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a
professionisti iscritti ad altri albi.
Certamente il momento è molto delicato: in tempi assai ristretti il Governo dovrà,
attraverso la stesura dei decreti legislativi, delineare le modalità organizzative
della professione con l’impegno ad introdurre l’attribuzione di nuove prerogative, che rafforzino il ruolo della categoria nelle funzioni di pubblico interesse,
senza peraltro sottrarre alcuna competenza ad altre professioni.
Il decreto legislativo dovrà individuare i titoli di studio ed in particolare le classi
di laurea che consentiranno l’accesso alla professione, nonché le prove degli
esami di Stato per l’iscrizione alle sezioni dell’albo. Così come già previsto per
altre professioni dal D.P.R. 328/2001, sarà possibile snellire l’esame di Stato di
accesso alla professione, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’esito
di un corso di studi realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini
locali, nonché svolgere parte del tirocinio durante il corso degli studi specialistici, qualora lo stesso sia svolto nell’ambito di un’apposita convenzione stipulata fra Ordine ed università.
Il decreto legislativo dovrà dettare le norme per la costituzione del nuovo Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, disciplinando l’ambito territoriale degli ordini locali, la composizione dei consigli territoriali e del nuovo Consiglio Nazionale, i sistemi elettorali che dovranno garantire il rispetto dei principi
di proporzionalità e rappresentatività, pur prevedendo che l’elettorato passivo
alla carica di presidente spetta agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e che agli stessi debba essere comunque riservata la maggioranza dei
rappresentanti nei consigli locali e nel consiglio nazionale. Norme diverse sono
previste per il periodo transitorio che durerà nove anni a decorrere dalla data di
scioglimento degli attuali organismi dirigenti che, per effetto dell’art. 6 della legge
34/2005, rimarranno in carica sino al 31 dicembre 2007. Nel transitorio le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, spetteranno ai dottori
commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri.
Una delle novità più rilevanti contenute nella legge delega sull’albo unico è costituita dall’attribuzione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul Registro dei revisori contabili, pur salvaguardando l’autonomia del Registro. La norma appare di assoluto rilievo e costituisce elemento
imprescindibile per la concreta riorganizzazione delle professioni giuridico-economico-contabili. Per la disciplina di questo specifico aspetto è prevista l’emanazione di un specifico decreto legislativo, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo per l’istituzione sull’albo unico.
Si tratta ora di concludere unitariamente il percorso legislativo aperto con
l’approvazione della legge-delega. Un percorso che sollecita ovviamente la
convinta partecipazione della categoria alla costruzione di una professione
forte ed autorevole: la professione unica dei Dottori Commercialisti.

L’ISTITUZIONE DELL’UNICA PROFESSIONE dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha ricevuto il varo della legge delega.
Un risultato sancito, l’8 febbraio 2005, da una votazione quasi plebiscitaria
alla Camera, che ha fatto seguito a quella altrettanto favorevole del Senato, il
18 gennaio.
Si è così concluso un lungo iter parlamentare, nel corso del quale non sono
mancati contrasti, incomprensioni e battute d’arresto, che vanno letti alla
luce di una doverosa attenzione ai contenuti della legge delega da parte delle
singole Commissioni e delle aule parlamentari, al fine di valutare l’opportunità e la correttezza del provvedimento legislativo che si andava delineando.
Si è parlato di ristrutturazione e di aggregazione di figure professionali che
svolgono funzioni uguali e che, a seguito della riforma dei cicli universitari,
avevano entrambe modificato il percorso formativo e di accesso.
In realtà ci pare più corretto dire che l’evoluzione dei mercati ha indotto la
razionalizzazione delle professioni giuridico - economico – contabili, perchè
il mercato impone nuove modalità organizzative e richiede nuove funzioni
per gli ordini professionali.
In quest’ambito il merito è stato di aver saputo cogliere l’esigenza di cambiamento ed aver saputo adeguarsi.
Non abbiamo vissuto questo evento come un sogno che si realizza. Lo abbiamo vissuto e lo stiamo vivendo come l’assunzione di nuove e maggiori responsabilità.
Responsabilità anzitutto nei confronti dei giovani, in procinto di conseguire
la laurea triennale, per i quali era indispensabile fare chiarezza, offrendo loro
uno sbocco professionale in linea con la normativa europea.
Responsabilità nei confronti dei destinatari delle nostre prestazioni professionali che, da decenni, non comprendevano i motivi delle nostre diatribe e
delle nostre divisioni, da cui scaturiva facile ironia o peggio, confusione e
sconcerto.
Responsabilità nei confronti degli attuali 90.000 iscritti che potranno presentarsi con una voce univoca ai tavoli istituzionali italiani ed europei. Sono
i luoghi ove si dibattono quei problemi giuridici ed economici, di chiarezza e
trasparenza dell’informazione societaria e di governance, così importanti per
i mercati attuali, dove si operano scelte e dove vengono dati gli indirizzi di
politica economica e fiscale da cui scaturisce lo sviluppo economico.
La nuova professione unica permetterà di far sentire in questi luoghi la nostra
voce, portatrice di esperienza e conoscenza, permetterà che il nostro contributo tecnico -scientifico sia ascoltato e recepito.
Ora inizia un lavoro importante e altrettanto delicato. Il governo dovrà emanare il decreto legislativo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Abbiamo quindi iniziato a lavorare insieme, e con il Ministero della Giustizia, per scrivere le modalità organizzative della nuova professione.
Ci è richiesto senso giuridico e lungimiranza.
Senso giuridico, perchè non si produca una norma solo chiamata a soddisfare
singoli e contingenti problemi; affinchè le nuove previsioni normative concorrano ad attuare una vera integrazione, che agevoli coesione e senso di
appartenenza, indipendentemente dalla provenienza, per realizzare le sinergie
che da ogni unione possono derivare, senza disperdere valori e tradizioni. Il
profondo rispetto reciproco con il quale si è lavorato insieme in questi anni
non permetterà che si delinei alcuna volontà di prevaricazione.
Ci è richiesta lungimiranza, per scrivere regole moderne di uno strumento
organizzativo, che deve essere efficace per il servizio della collettività.
Il nuovo ordinamento, nel rispetto dei limiti della legge delega, dovrà quindi
disciplinare gli ambiti e le materie già oggetto degli attuali ordinamenti, ed in
particolare le classi di laurea e di laurea specialistica che costituiscono requisiti di ammissione all’esame di Stato. Ma dovrà anche tener conto di quei
principi che da anni trovano accoglienza nel più generale dibattito sulla riforma delle professioni. E tra questi, prima fra tutte la formazione continua.
L’istituzione della nuova professione dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili ha dimostrato che in Italia è possibile fare riforme giuste ed equilibrate. Con lo sguardo rivolto al futuro delle nuove leve di professionisti e
dell’intero sistema Paese.
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Professioni, no a contentini
sì a riforme
CLAUDIO SICILIOTTI
Ordine di Udine
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ndipendentemente da quale sarà la versione finale del decreto legge 35 definito “per lo sviluppo” e per il recupero della competitività
del nostro sistema-paese dal punto di vista economico, sociale e
territoriale, possiamo già da ora affermare che cosa non sarà.
Non sarà in grado di correggere i negativi dati macroeconomici che
Banca d’Italia e Fondo Monetario Internazionale accreditano per il nostro
Paese: perdita di competitività dell’economia italiana del 25% rispetto al
2000, revisione al ribasso delle stime di crescita del nostro paese, lenta e
con l’obiettivo deficit/PIL, al disotto del 3%.
Non sarà in grado di incidere in tema di professioni anche se il “francobollo-contentino” ha eccitato, ben sopra le righe, gli animi di molti. Ma è
modernizzazione quella proposta dal Governo?
Per ora dobbiamo amaramente constatare che il
tema delle professioni considerato da tutti i Governi e dai professionisti come assolutamente prioritario continui a restare lettera morta in un inutile
gioco al ribasso con gli Ordini (e il CUP in primis)
preoccupati praticamente solamente di difendere
le posizioni acquisite.
Molte volte ho ricordato che i nostri clienti ci chiedono competenza e correttezza. Chiedono che i
professionisti che li assistono abbiano una riconosciuta integrità morale ed intellettuale. Occorre
chiedersi quale sia il sistema in grado di assicurare
meglio un tale risultato: il mercato libero o l’impianto ordinistico.
E’ davvero difficile accedere alla prima soluzione.
Quante “vittime” ci potranno essere prima che il
mercato sia in grado di distinguere i competenti
ed i corretti da quelli che non lo sono? Le prestazioni professionali hanno solo una valenza
privatistica ovvero coinvolgono spesso interessi
generali, diffusi che non possono essere tutelati
efficacemente solo dal mercato?
Mi pare che, restando solo al nostro ambito, i recenti scandali finanziari
abbiano ampiamente dimostrato quali disastri possano perpetrarsi ove sia
semplicemente il mercato a regolare le prestazioni di natura professionale.
Analogamente nessuno pensa che chiunque, al di fuori di regole e di controlli, si possa alzare il mattino e fondare una banca o una compagnia di
assicurazioni. Quindi concorrenza senz’altro sì, anche in ambito professionale, ma sempre tra soggetti qualificati e controllati.
Ecco dunque quella che, in un paese moderno, deve essere la funzione
degli Ordini professionali: tutelare i terzi su competenza e correttezza dei
rispettivi iscritti. I programmi di formazione professionale continua ed i
codici deontologici sono la testimonianza evidente di questa attività che
corrisponde appunto alla necessità sociale di ricevere una prestazione
adeguata, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Si discute oggi
moltissimo di indipendenza del professionista, di incompatibilità dell’attività professionale con altre attività di funzioni pubbliche cui devono
gravarsi i professionisti (si pensi solo, nel nostro caso, alle recenti norme
antiriciclaggio). Che fine farebbe tutto questo e soprattutto gli interessi
che per il tramite di ciò si vogliono tutelare se prevalesse quella
deregulation che alcuni auspicano? Perché dev’essere del tutto chiaro che
se si vuole veramente il mercato deve scomparire anche qualsiasi regola
deontologica o comportamentale per cui deve risultare consentito esattamente tutto ciò che non è espressamente vietato. Senza alcuna ulteriore

limitazione. Non pare davvero questo l’interesse sociale di un paese moderno. In questo contesto occorre anche inquadrare la querelle tra Ordini
e Associazioni.
Vorrei ribadire ancora una volta che i primi devono raccogliere i cosiddetti saperi consolidati, quelli che corrispondono ad interessi ed aspettative
ormai diffuse; le seconde devono raccogliere invece i saperi emergenti,
quelli che colgono le esigenze innovative di una società che cambia ma
che ancora non rappresentano interessi generalizzati. E’ quindi logico
che non vi possa essere alcuna sovrapposizione
ed il meccanismo di tutela dei terzi deve risultare
differenziato come lo sono, per appunto, le caratteristiche delle rispettive prestazioni.
Credo ormai sia consolidato che quando i saperi
emergenti diverranno idonei a rappresentare interessi diffusi, si costituirà un relativo Ordine con
tutte le caratteristiche di quelli già esistenti. Senza
sovrapposizioni, perché il concetto di saperi emergenti evoca il fatto che siano nuovi e cioè distinti
da quelli già consolidati.
Un’interpretazione diversa potrebbe condurre alla
conclusione – davvero assurda - che si possano
bypassare regole e controlli facendo la stessa attività senza subirne le correlate conseguenze
Ecco quindi i cardini di una riforma che vada realmente nella direzione degli interessi dal paese.
Più (e non meno) poteri e responsabilità per gli
Ordini (formazione, disciplina, coperture assicurative e così via). Maggiore responsabilizzazione
sociale dei professionisti a fronte del ruolo riconosciuto dell’importanza del capitale intellettuale
come fattore decisivo per lo sviluppo. Grande attenzione ai saperi emergenti e loro tutela in Associazioni riconosciute. Nessuna confusione e
sovrapposizione tra i rispettivi ruoli, entrambi importanti ma anche, per tutte le ragioni espresse, profondamente diversi.
La riforma e la modernizzazione non sono chieste solo dall’utenza. La
chiedono anche i professionisti per ridare slancio e competitività al
comparto delle libere professioni
Due, le priorità: regole più moderne sulla pubblicità e una figura dedicata
di nuova società professionale. Siamo in una società della comunicazione
globale e non è davvero più accettabile che siano precluse forme di libera
diffusione all’esterno di loghi e marchi professionali, di notizie dettagliate circa le caratteristiche dello studio e dei suoi componenti, sia dal punto
di vista organizzativo che del relativo know how di cui dispone. Cosi come
non può più continuare ad attendersi la figura della società tra professionisti. Che non può essere una di quelle già esistenti perché l’attività professionale non è un’attività commerciale e, per ciò stesso, non ne può
ricalcare le strutture.
Una società dove trovi valutazione non solo il capitale finanziario ma,
soprattutto, la vera ricchezza di un’attività professionale che è appunto il
capitale intellettuale. Con regole che prevedano esplicitamente meccanismi di ripartizione del patrimonio diverse da quelle di ripartizione dei
redditi (quest’ultime slegate dall’apporto finanziario degli associati).
Non si può davvero aspettare oltre. Non se lo può permettere il paese, non
se lo possono permettere i professionisti. Smettiamola quindi con inutili
“francobolli-contentino” ed andiamo fino in fondo in un processo riformatore di cui questa categoria aspira a sentirsi parte ed artefice.
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IL COMMERCIALISTA VENETO
PERIODICO BIMESTRALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

BORSE DI STUDIO 2005
L’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie con Il Commercialista Veneto, periodico dalla stessa edito, al fine di individuare e valorizzare
capacità professionali particolarmente qualificate nell’ambito dei giovani praticanti e tirocinanti che non abbiano ancora superato l'esame di Stato per l'ammissione
alla professione di Dottore Commercialista bandisce, anche per il 2005, un concorso per n. 6 borse di studio denominate IL COMMERCIALISTA VENETO 2005.
1) Categorie e importo
Le borse di studio sono di due categorie.
1.1 La prima categoria si compone di 4 (quattro) borse di studio, ciascuna dell’importo di 1000,00 Euro in denaro ed è riservata a temi professionali.
1.2 La seconda categoria si compone di 2 (due) borse di studio, ciascuna dell'importo di 1000,00 Euro in denaro ed è riservata esclusivamente a ricerche in materie
di interesse per il settore assicurativo.
2) Destinatari
Destinatari delle prime quattro borse di studio (1.1) sono i giovani nati dopo il 31.12.1973 che, alla data di invio degli elaborati, rientrino in una delle seguenti due
tipologie:
a) Iscritti al Registro praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie prima del 30/06/2004, ovvero ex praticanti che abbiano concluso
il periodo di praticantato obbligatorio e non abbiano ancora superato l'Esame di Stato per l'ammissione alla professione di Dottore Commercialista, non iscritti a
scuole di formazione o perfezionamento per praticanti, ai quali sono riservate due borse di studio;
b) Iscritti al Registro praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie in qualunque tempo, che risultino anche iscritti a scuole di
formazione o perfezionamento per praticanti, ai quali sono riservate due borse di studio.
Destinatari delle ulteriori due borse di studio (1.2) sono invece tutti gli Iscritti al Registro praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre
Venezie, ovvero ex praticanti che abbiano concluso il periodo di praticantato obbligatorio e non abbiano ancora superato l'Esame di Stato per l'ammissione alla
professione di Dottore Commercialista, indistintamente.
3) Oggetto
I partecipanti alla prima categoria di borse di studio dovranno presentare un elaborato di approfondimento, inedito e originale, di lunghezza compresa fra i
15.000 e i 20.000 caratteri (spazi inclusi), su un argomento specifico inerente l’attività professionale dei Dottori Commercialisti. Sono esplicitamente escluse
analisi generali; il lavoro deve essere “originale”, nel senso che deve analizzare problematiche nuove, o proporre soluzioni non precedentemente trattate oppure
trattate in modo diverso. Saranno esclusi i lavori consistenti in rielaborazione di tesi o di argomenti già da altri trattati.
Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da una premessa introduttiva (abstract) di massimi 1300 caratteri (spazi inclusi), non rilevante ai fini della dimensione
massima dell'elaborato, in cui l'Autore dovrà illustrare sommariamente i contenuti, gli obiettivi ed i risultati della ricerca, e motivare l'originalità della stessa.
I partecipanti alla seconda categoria di borse di studio dovranno presentare un elaborato avente le stesse caratteristiche sopra descritte per la prima categoria di borse
di studio, eccezion fatta per l'argomento che dovrà riguardare specificatamente problematiche di tecnica, diritto o fiscalità relativi al settore assicurativo.
4) Modalità
Gli interessati dovranno far pervenire i loro elaborati (carta e floppy) alla Segreteria di Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, c/o Dr.ssa Ludovica Pagliari,
via Paruta n. 33/A, 35126 Padova, entro e non oltre il 10 luglio 2005. Dovrà essere allegato il modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale:
www.commercialistaveneto.com e copia della documentazione, rilasciata dai rispettivi Ordini di appartenenza, attestante i requisiti di cui al punto 2).
5) Giuria
La giuria é costituita dai componenti il Comitato di Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, dal Direttore del periodico e dal Presidente dell’Associazione.
Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) la giuria deciderà a maggioranza, a suo insindacabile e inappellabile giudizio.
6) Premiazione
La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di studio organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie nella stagione formativa
2005-2006. I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su IL COMMERCIALISTA VENETO; potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche
lavori ritenuti di particolare interesse. Dopo il 31 dicembre 2006 i lavori che hanno concorso alla assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche
altrove con l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA VENETO 2005, periodico
bimestrale dell’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie”.
Venezia, Aprile 2005

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

IL COMMERCIALISTA VENETO

Il Presidente dott. Diego Xausa

Il Direttore Responsabile dott. Luciano Berzè
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DIRITTO SOCIETARIO

«Noterelle» in tema di
amministrazione della «nuova» S.r.l.

L

’approfondimento del tema indicato comporta
la necessità di esaminare il contenuto di quelle
norme che, nell’ambito della riforma della società a responsabilità limitata, dettano le nuove regole
in tema di amministrazione della stessa (art. 2475 c.c.)
e di rappresentanza della società (art. 2475 bis c.c.),
nonché in ordine ai poteri degli amministratori e al
conflitto di interessi di questi ultimi (art. 2475 ter) e,
infine, circa i loro doveri e la loro responsabilità (art.
2476 c.c.).
Ma, prima di procedere sulla base di questo iter, mi sia
consentita metodologicamente una breve premessa,
per ciò che riguarda la questione della ripartizione delle competenze tra amministratori e soci, per porre in
luce, su questo punto, che la legge delega indica, all’art.
3, punto 2, lett. e), l’esigenza di “riconoscere ampia
autonomia statutaria riguardo alle strutture
organizzative e ai procedimenti decisionali della società”, cosicché il legislatore delegato ha cercato di dare
applicazione a questi criteri ispiratori, prevedendo una
notevole libertà, per quanto riguarda la suddivisione
delle competenze tra soci e amministratori,
l’individuazione delle persone a cui l’amministrazione è
affidata, il metodo secondo il quale esse debbono agire
(cfr., in argomento, anche la Relazione governativa).
Nella precedente disciplina la suddivisione delle competenze tra soci e amministratori era chiara: agli amministratori competeva la gestione societaria e all’assemblea spettavano le scelte strategiche. In presenza
di più amministratori, questi formavano il consiglio di
amministrazione, chiamato ad operare secondo il sistema della collegialità.
L’assemblea ordinaria aveva il compito di nominare gli
amministratori, di stabilirne il compenso, di approvare
il bilancio e di deliberare sugli altri oggetti attinenti alla
gestione sociale, riservati alla sua competenza dall’atto
costitutivo o ad essa sottoposti dagli amministratori,
nonché sull’eventuale responsabilità di questi ultimi.
L’assemblea straordinaria era invece chiamata, in particolare, a decidere sulle modificazioni dell’atto
costitutivo e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Questo assetto è sensibilmente mutato con la riforma,
ove si permette ai soci, nella fase di costituzione della
società, di determinare gli organi della società, i loro
poteri e il loro funzionamento: il “nuovo” art. 2463, n.
7, c.c. dispone, infatti, che l’atto costitutivo “ deve
indicare ……le norme relative al funzionamento della
società”, comprese quelle “concernenti l’amministrazione e la rappresentanza”. I limiti a questa autonomia statutaria, come è già stato più volte osservato nei
primi commenti, prevedono una riserva a favore dell’organo gestorio e una riserva a favore dei soci.
* Circa il primo aspetto, l’art. 2475, ultimo comma,
c.c. dispone che siano, in ogni caso, di competenza
dell’organo amministrativo la redazione del progetto
di bilancio e dei progetti di fusione e di scissione,
nonché le decisioni di aumento del capitale sociale, se
attribuite dall’atto costitutivo agli amministratori.
** Circa il secondo aspetto, l’art. 2479 c.c. prevede
che siano obbligatoriamente riservate, alla competenza dei soci, l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori (se
prevista nell’atto costitutivo), la nomina dei sindaci e
del presidente del collegio sindacale o del revisore, le
modificazioni dell’atto costitutivo e, da ultimo, “le
decisioni di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”.
Al di fuori di tali vincolanti limiti, l’atto costitutivo
può determinare senz’altro le modalità operative della società e la ripartizione di competenze tra amministratori e soci.
Ma veniamo all’amministrazione della “nuova” s.r.l.

MAURO PIZZIGATI
Università di Venezia

L’amministrazione, ai sensi del “nuovo” art. 2475 c.c.,
può essere affidata – così come era in precedenza – ad
un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione e gli amministratori – questa è un’autentica
novità – devono essere designati tra i soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Numerose, nondimeno, sono le ulteriori novità introdotte.
La prima concerne le modalità della nomina, che può
essere demandata non all’assemblea, ma alla decisione
dei soci, a mezzo di una consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto, come previsto dal “nuovo” art. 2479, terzo comma, c.c.
In secondo luogo, mentre la formulazione dell’art. 2487,
secondo comma, c.c., prima della riforma, appiattiva per dir così - la s.r.l. sulla s.p.a., richiamando la disciplina
di quest’ultima in tema di amministrazione, le “nuove”
regole nulla dispongono e da ciò deriva che deve essere la
volontà statutaria a stabilire come l’organo gestorio debba funzionare e si dovranno stabilire, in particolare, la
durata in carica degli amministratori e tutte le altre regole
relative all’amministrazione della società.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, poi, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o
sulla base del consenso espresso per iscritto e, in tal
caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori
debbono risultare, con chiarezza, l’argomento della
decisione ed il consenso alla stessa (art. 2475, quarto
comma, c.c.). Siffatte novità appaiono assai importanti, perché – come è già stato da altri rilevato – esse
possono facilitare non poco l’iter deliberativo, rendendolo più snello e rapido, oltre a ridurre i costi operativi collegati al funzionamento dell’organo collegiale.
Qualora si opti per un organo “pluripersonale”, tuttavia, la società può scegliere vari sistemi amministrativi, cosi come è attualmente previsto nelle società di
persone:
* Amministrazione disgiuntiva affidata a ciascun amministratore.
Il potere di amministrare la società, sulla base di quanto
previsto nell’atto costitutivo, può spettare a ciascuno
dei soci, disgiuntamente dagli altri. A tale tipo di amministrazione, ex art. 2475 c.c., si applicano le regole di cui
al secondo e terzo comma dell’art. 2257 c.c., secondo
cui, in caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun
amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che
un altro voglia compiere, prima che l’operazione sia
compiuta (cd. diritto di veto). La maggioranza dei soci,
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli
utili, decide sull’opposizione.
** Amministrazione congiuntiva affidata agli amministratori
Anche questo sistema di amministrazione deve essere
espressamente previsto nell’atto costitutivo e, in que-

sto caso, per il compimento delle operazioni sociali è
necessaria l’unanimità dei consensi, cosicché l’amministrazione fondata sul principio maggioritario può
trovare applicazione solamente in presenza di una
specifica previsione pattizia.
In caso di amministrazione congiuntiva, in altri termini, il compimento delle operazioni sociali richiede l’adesione di tutti i soci amministratori e i singoli amministratori non sono autorizzati a compiere, da soli, alcun
atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla
società.
Inoltre, se è convenuto che per l’amministrazione o
per determinati atti è sufficiente il consenso della maggioranza, questa si determina “secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili”.
*** Amministrazione disgiuntiva o congiuntiva affidata solo ad alcuni amministratori
L’atto costitutivo può riservare il potere di amministrazione ad uno o più soci disgiuntamente o congiuntamente o, in alternativa, può delegare alcune funzioni
ad un’amministrazione congiuntiva ed altre,
disgiuntamente, ai singoli amministratori.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di
fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del
capitale, a norma dell’art. 2481 c.c., sono in ogni caso
– come sopra si è già visto – di competenza dell’organo amministrativo.
Vorrei qui completare l’esame di questo punto, segnalando che il richiamo agli artt. 2257 e 2258 c.c., contenuto nel “nuovo” art. 2475, terzo comma, c.c., ha già
sollevato un problema interpretativo non indifferente,
con riferimento all’ipotesi in cui siano nominati, quali
amministratori, dei terzi estranei alla società.
In particolare, il criterio adottato nell’art. 2257 c.c.,
per il computo della maggioranza in ordine alla decisione sull’opposizione alle operazioni degli amministratori che agiscono disgiuntamente ed il criterio adottato nell’art. 2258 c.c. per il computo della maggioranza, nell’ipotesi di amministrazione congiuntiva, fanno
riferimento, entrambi, alla parte attribuita a ciascun
socio negli utili. Il problema che si pone, pertanto,
riguarda il calcolo del voto degli amministratori che
non siano soci e che, di conseguenza, non hanno alcuna partecipazione agli utili della società.
Sembra fuor di dubbio, anzitutto, che l’atto costitutivo
possa o, meglio, debba farsi carico di fornire
un’espressa regolamentazione per risolvere il problema qui posto.
Tuttavia, ove l’atto costitutivo non dovesse contemplare l’ipotesi in questione, dandovi risoluzione, non
resta a mio avviso che affidarsi, quale rimedio residuale,
al criterio capitario per definire le eventuali
contrapposizioni tra gli amministratori.
Del resto, il calcolo “per teste” della maggioranza
degli amministratori appare essere parte integrante
della disciplina che, nel silenzio dell’atto costitutivo,
dovrebbe comunque applicarsi all’organo amministrativo “pluripersonale” della società a responsabilità limitata.
Circa la nomina degli amministratori, occorre sottolineare che essi sono designati dall’assemblea e che, nella
nuova disciplina, manca qualsivoglia riferimento alle
ipotesi di ineleggibilità alla carica di amministratore.
L’atto costitutivo potrà comunque prevedere – come i
primi commentatori hanno già evidenziato - che non
possa essere amministratore l’interdetto, l’inabilitato,
il fallito o chi è stato condannato ad una pena che
importa l’interdizione (anche temporanea) dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
L’atto costitutivo deve altresì colmare la mancanza di
qualunque disciplina relativa al divieto, per l’amminiSEGUE A PAGINA 6
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stratore, di svolgere attività in concorrenza con la società. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel
registro delle imprese.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli
amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento
della pubblicità, salvo che si provi che i terzi ne erano a
conoscenza. Mancano inoltre, nella riforma, indicazioni in ordine alla revocabilità degli amministratori, agli
effetti della cessazione dalla carica e alla procedura di
sostituzione: tutte omissioni che debbono, anch’esse,
essere colmate dall’atto costitutivo, come – anche qui altri hanno già avuto modo di osservare. Nulla viene
precisato, infine, in tema di durata della carica, che potrà, pertanto, essere determinata nell’atto costitutivo.
Ma veniamo, giunti a questo punto, ai poteri di rappresentanza degli amministratori.
Ante riforma, i poteri di rappresentanza degli amministratori venivano conferiti dall’atto costitutivo, nel quale dovevano essere indicati quali amministratori avevano la rappresentanza della società, a norma degli abrogati artt. 2328, n. 9, c.c. e 2475, secondo comma, c.c.
A seguito della riforma gli amministratori, ex art. 2475
bis, primo comma, c.c. hanno “la rappresentanza generale della società” e, cioè, il potere di agire in nome
e per conto della società, nonché la capacità di stare in
giudizio nell’interesse della medesima, fatte peraltro
salve le varie limitazioni che dovessero essere poste
dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina.
Da questo deriva la novità che, per limitare i poteri di
rappresentanza degli amministratori non occorre, necessariamente, modificare l’atto costitutivo, ma è sufficiente provvedere attraverso la delibera con cui gli
stessi vengono nominati: il che appare, indubbiamente, più snello e meno oneroso.
Non sussistono novità, invece, in merito ai limiti dei
poteri di rappresentanza degli amministratori nei confronti dei terzi: al riguardo, infatti, il “nuovo” art. 2475
bis c.c. dispone che “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono
opponibili a terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”.
In altri termini tali limitazioni, com’era peraltro anche
prima della riforma, sono opponibili a terzi solo a patto
che si provi che essi hanno “intenzionalmente” agito a
danno della società.
Ma, a parte i poteri di rappresentanza, è qui opportuno ricordare anche gli altri poteri che spettano agli
amministratori e che riguardano l’esercizio dell’attività d’ impresa. Gli amministratori hanno il potere di
compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale e, anche se la nuova disciplina ha eliminato ogni
riferimento all’oggetto sociale come limite al potere di
azione degli amministratori (limite che, comunque, già
nella precedente disciplina non poteva essere opposto
ai terzi di buona fede) è palese che l’attività di costoro
non può che essere strutturalmente volta al
raggiungimento dell’oggetto sociale e, dunque, in questo senso, l’oggetto sociale costituisce, pur sempre, un
limite intrinseco a detta attività.
Agli amministratori è delegato anche il compito di dare
esecuzione alle delibere dei soci e sta ad essi convocare l’assemblea nei casi previsti dalla legge ed in base
alle prescrizioni dell’atto costitutivo.
Novità di rilievo, in particolare, debbono essere
evidenziate in merito ad eventuali aumenti di capitale
ed all’emissione di titoli di debito.
Riguardo al primo punto, infatti, l’art. 2481 c.c. prevede che l’atto costitutivo possa attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale.
In merito al secondo aspetto, dispone il “nuovo” art.
2483 c.c. che l’atto costitutivo possa consentire alla
società di emettere titoli di debito, attribuendone la
relativa competenza ai soci o agli amministratori.
Ma, venendo ora “al conflitto di interessi”, va osservato che la relativa disciplina muta in modo significativo: in base alla precedente normativa, infatti, l’amministratore in conflitto era tenuto a darne notizia agli
altri amministratori ed al collegio sindacale, nonché

ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni e, in difetto di ciò, era considerato responsabile delle perdite
derivanti alla società dal compimento delle operazioni
attuate in una posizione di conflitto.
Il “nuovo” art. 2475 ter, primo comma, c.c. prevede,
invece, che i contratti conclusi dagli amministratori
che hanno la rappresentanza della società, in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima, possono essere annullati, su domanda della
società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile
dal terzo, similmente a quanto previsto, in ambito contrattuale, dall’art. 1394 c.c.: il rapporto dell’amministratore con la società pare dunque, di fatto,
ricondotto al rapporto di mandato, come altri hanno
già inteso rilevare.
L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni
dal giorno della conclusione del contratto e non è necessario, per promuoverla, che ricorra un danno
patrimoniale per la società.
Con questa disposizione il legislatore ha formalizzato
un principio, peraltro già consolidato in dottrina e in
giurisprudenza, per i casi in cui l’atto sia stato direttamente posto in essere dall’amministratore unico o dall’amministratore delegato, senza un previa delibera
del consiglio di amministrazione.
Tale scelta appare, del resto, consona all’ampiezza dei
modelli amministrativi consentiti nella s.r.l. e sopra
esaminati, che ben possono prescindere (salve le riserve illustrate) da una decisione adottata dal c.d.a.
Dal canto loro, le decisioni adottate da quest’ultimo, con
il voto determinante di un amministratore in conflitto di
interessi con la società possono essere impugnate - entro novanta giorni - dagli amministratori, dal collegio
sindacale e dal revisore. L’impugnazione, tuttavia, può
essere proposta solo qualora la delibera cagioni un danno patrimoniale alla società e restano salvi, in ogni caso,
i diritti acquistati in buona fede dai terzi, in base ad atti
compiuti in esecuzione della decisione.
Non si impone, invece, all’amministratore in conflitto
di interessi alcun obbligo di astensione, a differenza di
quanto prevedeva l’abrogato art. 2391 c.c., richiamato, per la società a responsabilità limitata, dall’art.
2487, secondo comma, c.c. (pur esso abrogato).
Due sono le riflessioni che qui vorrei fare.
In primo luogo, la mancanza di limiti soggettivi alla
legittimazione all’impugnativa pare confermare, come
qualche primo commentatore ha già sottolineato, che
non sussiste un espresso obbligo di informazione, a
carico degli amministratori della s.r.l., come invece è
previsto nella s.p.a. (art. 2391 c.c.).
In secondo luogo, l’impugnativa delle decisioni del
c.d.a., nella s.r.l., pare condizionata dall’effettiva ricorrenza del danno patrimoniale, mentre, nella s.p.a.,
l’impugnativa è consentita anche in considerazione di
un danno potenziale (ex art. 2391, terzo comma, c.c.).
E veniamo, da ultimo, ai doveri degli amministratori
ed alla loro responsabilità.
In ordine a ciò, il “nuovo” art. 2476, primo comma, c.c.,
senza operare alcun richiamo alle norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori nella s.p.a.,
sancisce che “gli amministratori sono solidalmente responsabili, verso la società, dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dall’atto
costitutivo per l’amministrazione della società” e che,
tuttavia, “la responsabilità non si estende a quelli che
dimostrino di essere esenti da colpa e che, essendo a
cognizione che l’atto stava per compiersi, abbiano fatto
constare del proprio dissenso” .
Nulla si prevede, invece, circa la diligenza richiesta
all’amministratore della s.r.l., non essendo richiamata
né quella del mandatario, né quella richiesta dalla natura dell’incarico, come si dispone per contro, in sede
di riforma, per quel che riguarda gli amministratori
della s.p.a. (art. 2392, primo comma, c.c.)
Tale silenzio sta già lasciando spazio a varie interpretazioni, fra cui quella secondo cui, nella s.r.l., la diligenza richiesta agli amministratori ben potrebbe essere
anche inferiore a quella imposta all’organo gestorio nella
s.p.a., anche se, alternativamente, pare forse possibile –
come altri hanno già osservato - che si possano assumere a riferimento, per analogia, le disposizioni sulla
responsabilità degli amministratori proprie della s.p.a.
Ma, venendo agli obblighi specifici degli amministrato-

ri, è opportuno ricordare che essi debbono agire contro
il socio moroso per la mancata esecuzione dei
conferimenti (art. 2466 c.c.), debbono tenere i libri sociali (art. 2478 c.c.) e redigere il bilancio di esercizio
(art. 2475 c.c.), debbono effettuare tutti gli adempimenti
pubblicitari previsti dalla legge e convocare l’assemblea nelle ipotesi di riduzione di oltre un terzo del capitale per perdite (art. 2482 bis c.c.), debbono accertare,
senza indugio, il verificarsi di una causa di scioglimento (art. 2485) e consegnare ai liquidatori i libri sociali,
nonché gli altri documenti indicati nell’art. 2487 bis,
terzo comma, c.c. A parte tutto questo, anche per ciò
che concerne i divieti imposti agli amministratori, la riforma ha operato profonde innovazioni: come sopra ho
già detto, è stato eliminato ogni riferimento alle cause
di ineleggibilità e di decadenza, nonché al divieto di concorrenza con la società, che, prima della riforma, era
invece imposto, agli amministratori della s.r.l., dall’abrogato art. 2390 c.c., in quanto richiamato, per quel
che riguarda la società a responsabilità limitata, dall’
art. 2487, secondo comma, c.c. (pur esso abrogato).
Particolarmente significativa è, dal canto suo, la disciplina della responsabilità degli amministratori e la tutela riconosciuta, in proposito, ai soci, come fa notare
anche la Relazione di accompagnamento, la quale, in
ordine all’art. 2476 c.c. afferma che, “sulla base della
struttura contrattuale della società, ad ogni socio (che
non partecipa all’amministrazione) è riconosciuto il
diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere
ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l’amministrazione della società”.
Da questa soluzione consegue, coerentemente, il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di
responsabilità e di chiedere, in via cautelare d’urgenza, la revoca giudiziale dell’amministratore, in caso
di gravi irregolarità. Nell’art. 2476, terzo comma, c.c.
si legge, infatti, che “l’azione di responsabilità contro
gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale
può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella
gestione della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi” e “in tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di un’apposita cauzione”.
Null’altro ritengo di dover qui approfondire sulla responsabilità degli amministratori, ma vorrei concludere sul punto ricordando che, a prescindere dalla
legittimazione individualmente riconosciuta al socio
circa l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità
(art. 2476, terzo comma, c.c.), non può essere mai pregiudicato il diritto al risarcimento “spettante al singolo socio o al terzo, che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi dagli amministratori”
(art. 2476, sesto comma, c.c.) e che sono, inoltre, solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci
che abbiano “intenzionalmente deciso o autorizzato il
compimento di atti dannosi per la società, i soci o i
terzi (art. 2476, penultimo comma, c.c.)”.
Quest’ultima previsione assume un rilievo significativo, ove si tenga conto (così si esprime la Relazione
governativa) delle caratteristiche del tipo societario in
questione e della circostanza che, nella concreta realtà, l’effettivo potere di amministrazione spesso non
corrisponde all’assunzione della relativa veste formale e che, pertanto, la mancata assunzione della prima
non può divenire un facile strumento per eludere la
responsabilità che deve, invece, incombere su chi effettivamente gestisce la società.
A questo punto sarà compito dell’interprete valutare
“l’intenzionalità” del comportamento del socio che
comporta l’assunzione della responsabilità prevista
nella disposizione qui esaminata: il rafforzato legame
– sotto questo profilo – fra assemblea ed organo
gestorio, come già è stato sottolineato da qualche commentatore, potrebbe creare maggiore conflittualità fra
gli stessi, in ragione della paventata responsabilità, ma,
al contempo, potrà indurre sicuramente i soci ad essere più presenti ed accorti nella vita della società.
Anche tale importante aspetto, dunque, dovrà essere
tenuto in considerazione nella scelta della forma
societaria e potrebbe addirittura indurre la s.r.l. a trasformarsi in s.p.a., ove i soci non intendano assumersi, sotto nessun profilo, responsabilità alcuna.
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FISCO E SOCIETÀ

I conferimenti d'azienda
in continuità contabile ex art. 175
o in neutralità fiscale ex art. 176
ENRICO ZANETTI
Ordine di Venezia
1. PREMESSA
Le modifiche recate dalla riforma alla disciplina fiscale, in materia di imposte sui
redditi, delle operazioni di conferimento di complessi aziendali hanno interessato
principalmente l’ambito di applicazione dei particolari regimi di cui agli artt. 175 e
176 del TUIR (“eredi” degli abrogati artt. 3 e 4 del D.Lgs. 358/97), nonché la
“legittimazione” fiscale della consecutio conferimento d’azienda e successiva cessione della partecipazione ricevuta in cambio dal conferente, ivi compreso il caso
del conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale1
Dal punto di vista fiscale, un’operazione di conferimento è equivalente a una
cessione a titolo oneroso, caratterizzata però dal fatto che il corrispettivo di cessione risulta costituito da una partecipazione al capitale o al patrimonio del soggetto
collettivo cui il bene è stato conferito. Ai sensi dell’art. 9 co. 2 del TUIR, “in caso
di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”2 . A questa regola generale non
sfuggono i conferimenti che hanno per oggetto complessi aziendali, ragione per cui
il conferimento costituirebbe presupposto per la realizzazione dei plusvalori latenti dell’azienda, con conseguente tassazione in capo al conferente che verrebbe a
realizzare un componente positivo di reddito di impresa (plusvalenza).
PLUSVALENZA IMPONIBILE DA CONFERIMENTO D’AZIENDA
=
valore normale dell’azienda
(comprensivo dell’avviamento)
– valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda
(pari alla mera sommatoria algebrica dei valori fiscali dei singoli elementi
dell’attivo e del passivo aziendale trasferiti alla società conferitaria)
In considerazione della particolare natura che assume un’operazione di conferimento
quando ha per oggetto un complesso aziendale, il legislatore fiscale ha previsto due
specifiche norme finalizzate a neutralizzare, o quanto meno ridurre, l’emersione di
plusvalenze imponibili per effetto del conferimento, rinviandone la tassazione al
momento in cui le medesime saranno realizzate:
* dal conferente, sotto forma di cessione della partecipazione nella società conferitaria
ricevuta in cambio del conferimento dell’azienda;
* oppure dalla società conferitaria, sotto forma di cessione dell’azienda o di singoli
elementi patrimoniali ad essa riconducibili.
Le norme in questione sono:
- l’art. 175 del TUIR;
- l’art. 176 del TUIR.
L’art. 175 del TUIR stabilisce una deroga all’accennato principio generale di cui al
co. 2 dell’art. 9 del nuovo TUIR, stabilendo che può essere considerato valore di
realizzo del conferimento non il valore normale dell’azienda conferita, bensì il
maggiore tra i seguenti due valori:
*
valore contabile attribuito dal conferente nelle proprie scritture alla partecipazione ricevuta nella società conferitaria;
*
valore contabile attribuito dalla società conferitaria nelle proprie scritture
all’azienda ricevuta in conferimento.
L’art. 176 del TUIR stabilisce invece un regime di neutralità fiscale che consente
appunto di non assoggettare a tassazione in capo al conferente la plusvalenza
imponibile che altrimenti emergerebbe, fermo restando l’obbligo per la società
conferitaria di assumere l’azienda in regime di continuità dei valori fiscali (ossia
sulla base dei medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al conferente prima
del trasferimento).

Seppur con significative modificazioni:
* l’art. 175 ripropone sostanzialmente la disciplina derogatoria che era stata introdotta dall’art. 3 del DLgs 358/97, abolito dal D.Lgs. 344/2003;
* l’art. 176 ripropone sostanzialmente il regime di neutralità fiscale che era stato
introdotto dall’art. 4 del DLgs 358/97, abolito dal D.Lgs. 344/2003.
Ciò che merita fin da questa prima introduzione di essere sottolineato è la sostanziale diversità tra le due norme:
* le disposizioni recate dall’art. 175 del TUIR (ex art. 3 del D.Lgs. 358/97) non
introducono un regime che garantisce la neutralità fiscale del conferimento d’azienda, bensì solo una deroga all’art. 9 co. 2 del nuovo TUIR in materia di determinazione del corrispettivo percepito dal conferente, sganciando quest’ultimo dal valore
normale dell’azienda conferita e riconducendolo alla valorizzazione che viene data
nelle scritture contabili del conferente e della società conferitaria alla partecipazione ricevuta in cambio o all’azienda conferita;
* le disposizioni recate dall’art. 176 del TUIR (ex art. 4 del D.Lgs. 358/97) introducono un vero e proprio regime di neutralità fiscale del conferimento d’azienda, ai
sensi del quale la plusvalenza realizzata dal soggetto conferente non viene tassata,
se la società conferitaria assume l’azienda in continuità di valori fiscali.
A latere di queste disposizioni si segnalano poi le norme recate dagli artt. 178, 179
e 180 del nuovo TUIR in materia di conferimenti d’azienda “intracomunitari”3 .
2. CONFERIMENTO D’AZIENDA
“IN CONTINUITÀ DI VALORI CONTABILI”
Come si è accennato, l’art. 175 del TUIR (ex art. 3 del D.Lgs. 358/97) consente di
effettuare un’operazione di conferimento d’azienda senza fare riferimento al valore
normale della stessa ai fini della determinazione del corrispettivo percepito dal
conferente per effetto di tale operazione.
Il co. 1 stabilisce infatti che per i conferimenti di aziende “effettuati tra soggetti
residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali, si considera valore di
realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello
attribuito all’azienda conferita nelle scritture contabili del soggetto conferitario”.
Il co. 3 stabilisce che “per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato,
le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un
soggetto non residente nel territorio stesso”. Il co. 4, infine, stabilisce che “qualora
il conferimento abbia per oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale, la
successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli artt. 67 co. 1 lett. c) e 68, assumendo come costo delle partecipazioni
il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo”.
Nel passaggio dalla disciplina recata dall’art. 3 del D.Lgs. 358/97 a quella recata
dall’art. 175 del TUIR le uniche novità di tipo sostanziale attengono al caso del
conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale.
2.1 Ambito soggettivo di applicazione
La prima cosa che sembra meritevole di essere segnalata riguarda il fatto che la
previsione derogatoria di cui all’art. 175 del TUIR può trovare applicazione:
* sempre quando sia il conferente che il conferitario sono soggetti residenti, nel
senso che a nulla rileva la natura giuridica di tali soggetti, potendo il conferente
essere indifferentemente una società di capitali, una società di persone oppure
un’impresa individuale e potendo la società conferitaria essere sia una società di
persone che una società di capitali;
* inoltre anche quando uno tra conferente e conferitario è un soggetto non residente,
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1
Per una disamina completa delle novità introdotte sia dalla riforma fiscale che dalla riforma del diritto societario, con riferimento alle operazioni di conferimento (ma anche
di cessione) d’azienda, si segnala in particolare: AA.VV., La cessione, il conferimento e l’affitto d’azienda, Quaderno n. 57, Eutekne (www.eutekne.it), Torino, 2004. Per una
panoramica che invece coinvolga l’intero ambito dei conferimenti in società, alla luce delle citate riforma, si consenta di rinviare a: E. Zanetti, I conferimenti societari, Sistemi
Editoriali, Esselibri, Napoli, 2004.
2
Tuttavia, per effetto del combinato disposto dell’ultimo periodo del citato co. 2 e della lett. a) del successivo co. 4 del medesimo art. 9, se la società conferitaria è una società
quotata e il conferimento è proporzionale (ossia la partecipazione al capitale della conferitaria riconosciuta al conferente è proporzionale al valore del bene conferito sul totale
dei conferimenti effettuati dalla generalità dei soci), il corrispettivo del conferimento non può in ogni caso essere valutato in misura inferiore alla media aritmetica dei prezzi,
rilevati nell’ultimo mese, delle azioni della società conferitaria ricevute in cambio del conferimento. In altre parole, quando la società conferitaria è una quotata, il corrispettivo
del conferimento deve assumersi per il conferente in misura pari al maggiore tra i seguenti due valori: valore normale dei beni o dei crediti conferiti e media aritmetica dei prezzi
dell’ultimo mese delle azioni della società conferitaria ricevute in cambio.
3
Tali norme ripropongono sostanzialmente l’impianto normativo che, prima della riforma attuata dal D.Lgs. 344/2003, risultavano recate dal D.Lgs. 544/92 (abrogato dalla
riforma).
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purchè l’azienda conferita risulti situata nel territorio dello Stato (in altre parole, il
disposto dell’art. 175 del TUIR risulta applicabile anche quando uno tra il conferente e
il conferitario è una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente).
2.2 Ambito oggettivo di applicazione
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, l’art. 175 può trovare applicazione in tutti
i casi in cui oggetto del conferimento è un complesso aziendale, a nulla rilevando
ulteriori requisiti particolari, quali ad esempio la durata del possesso dell’azienda
da parte del conferente. Ciò detto, va comunque ricordato che, nel caso in cui ci si
intenda avvalere delle disposizioni recate dall’art. 175 con riguardo a un conferimento
ove uno dei soggetti coinvolti è non residente, viene stabilito che il complesso
aziendale conferito deve essere situato nel territorio dello Stato.
2.3 Continuità dei valori contabili
Come si è detto, applicando l’art. 175 del TUIR il conferente ottiene la possibilità di
svincolarsi, ai fini della determinazione del corrispettivo di trasferimento, dal valore
normale dell’azienda (che inevitabilmente comprende tutti i plusvalori aziendali latenti, ivi compreso l’avviamento), potendo in tal modo calcolare la plusvalenza
imponibile con riferimento al valore cui ha iscritto contabilmente la partecipazione
ricevuta in cambio nelle proprie scritture (o, se superiore, al valore cui la società
conferitaria ha iscritto contabilmente l’azienda conferita nelle proprie scritture).
PLUSVALENZA IMPONIBILE DA CONFERIMENTO D’AZIENDA
=
valore di iscrizione contabile nelle scritture del conferente
della partecipazione ricevuta in cambio
(o, se superiore, valore di iscrizione contabile nelle scritture
del conferitario dell’azienda)
– valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda
(pari alla mera sommatoria algebrica dei valori fiscali dei singoli elementi
dell’attivo e del passivo aziendale trasferiti alla società conferitaria)
Nella generalità dei casi, l’adozione di questo criterio porta sul piano pratico ad
effettuare operazioni in regime di continuità dei valori contabili4 , nel senso che:
* il conferente iscrive nella propria contabilità la partecipazione che riceve in cambio
ad un valore pari al saldo netto contabile degli elementi attivi e passivi trasferiti al
conferitario per effetto del conferimento d’azienda (in questo modo, da un punto di
vista contabile, l’operazione di conferimento non fa emergere alcuna plusvalenza);
* il conferitario iscrive nella propria contabilità l’azienda che riceve sulla base degli
stessi valori contabili che risultavano in capo al conferente.
Ciò detto, risulta opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che, anche laddove il
conferimento d’azienda venga attuato secondo le modalità sopra descritte (ossia in
continuità di valori contabili), la circostanza che da un punto di vista contabile non
emerga alcuna plusvalenza in capo al conferente è ben lungi dal significare che nessun
componente positivo di reddito viene realizzato. Tale affermazione sarà infatti vera nel
solo caso (più teorico che pratico) in cui tutti gli elementi attivi e passivi, trasferiti al
conferitario per effetto del conferimento di azienda, abbiano in capo al conferente una
perfetta identità tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto.
Si pensi, ad esempio, al caso di:
* immobilizzazioni il cui valore fiscalmente riconosciuto è limitato rispetto al costo
effettivamente sostenuto (autovetture);
* oppure al caso di immobilizzazioni in relazione alle quali sono stati effettuati
ammortamenti anticipati senza che ne sia stata data evidenza in bilancio;
* o ancora al caso in cui nel complesso aziendale conferito risultino compresi tra gli
elementi del passivo dei fondi rischi in tutto o in parte non fiscalmente riconosciuti.
In tutti questi casi, l’effettuazione del conferimento d’azienda in continuità di
valori contabili non rende l’operazione immune dall’insorgenza in capo al conferente di un componente positivo o negativo di reddito.
2.3.1 Esempio con trasferimento di attivo
con valore fiscale minore di quello contabile
A titolo di esempio numerico, si pensi a un conferimento effettuato ex art. 175 del
TUIR con scelta per la piena “continuità di valori contabili”, avente per oggetto un
complesso aziendale costituito da voci dell’attivo per un valore contabile di 200,
ma fiscalmente riconosciuto solo per 80.
In questo caso abbiamo:
* valore contabile netto dell’azienda nelle scritture del conferente: 200;
* valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda in capo al conferente: 80.
Se il conferitario iscrive in contabilità l’azienda in continuità di valori contabili e
così pure fa il conferente per quanto concerne la partecipazione (valore contabile di
200), dal punto di vista contabile il conferente non realizza alcun componente di
conto economico, ma dal punto di vista fiscale egli realizza una plusvalenza pari a
120 (che deve essere rilevata in dichiarazione dei redditi, mediante un’apposita
variazione in aumento dell’utile civilistico).
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2.3.2 Esempio con trasferimento di fondo rischi fiscalmente non riconosciuto
Sempre a titolo di esempio numerico, si pensi a un conferimento effettuato ex art.
175 del TUIR con scelta per la piena “continuità di valori contabili”, avente per
oggetto un complesso aziendale costituito da voci dell’attivo per un valore di 200
(contabile e fiscale) e da un fondo rischi iscritto nel passivo per 60, ma fiscalmente
non riconosciuto, che viene anch’esso “traslato” in capo alla società conferitaria.
In questo caso abbiamo:
* valore contabile netto dell’azienda nelle scritture del conferente: 140;
* valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda in capo al conferente: 200.
Se il conferitario iscrive in contabilità l’azienda in continuità di valori contabili e così
pure fa il conferente per quanto concerne la partecipazione (valore contabile di 140), dal
punto di vista contabile il conferente non realizza alcun componente di conto economico, ma dal punto di vista fiscale egli realizza in linea teorica una minusvalenza pari a 60,
posto che “trasferisce” un complesso aziendale con valore fiscale netto di 200 e “riceve” una partecipazione con costo fiscale riconosciuto di 140.
Le conseguenze del realizzo di questo minusvalore fiscale implicano un diverso
approccio a seconda del fatto che ci si intenda adeguare a quanto statuito dalla R.M.
18.9.2000 n. 142/E, oppure all’orientamento espresso dall’ADC di Milano con la
Norma di comportamento n. 148.
Sulla base di quanto statuito dall’Amministrazione finanziaria:
* il minusvalore fiscale di 60 (= 200 – 140) non dovrebbe essere oggetto di una
variazione in diminuzione dell’utile civilistico da parte del conferente in sede di
dichiarazione dei redditi,
* ma al contempo il fondo rischi tassato rimarrebbe privo di valore fiscale anche in
capo alla società conferitaria, con la conseguenza che nel caso di suo utilizzo da
parte di quest’ultima, a copertura degli oneri a fronte dei quali era stato acceso il
fondo, in sede di dichiarazione dei redditi della società conferitaria rimarrebbe
possibile operare la variazione in diminuzione dell’utile civilistico, nel periodo di
imposta di utilizzazione del fondo.
Viceversa, sulla base di quanto statuito dall’ADC di Milano, posto che il trasferimento del fondo rischi alla conferitaria diminuisce il valore netto patrimoniale del
complesso aziendale conferito (e, conseguentemente, assume la natura di passività
certa e determinata per il conferente):
* il conferente deve rilevare il minusvalore di 60 mediante apposita variazione in
diminuzione dell’utile civilistico dell’esercizio in cui ha luogo il conferimento,
* ma al contempo il fondo rischi tassato assume natura fiscale riconosciuta in capo
alla società conferitaria, con la conseguenza che nel caso di suo utilizzo da parte di
quest’ultima, a copertura degli oneri a fronte dei quali era stato acceso il fondo, in
sede di dichiarazione dei redditi della società conferitaria diviene preclusa la possibilità operare la variazione in diminuzione dell’utile civilistico, nel periodo di imposta di utilizzazione del fondo.
Come è stato correttamente osservato, le due linee interpretativa portano ad effetti
identici, da un punto di vista quantitativo di emersione di base imponibile.
La differenza risiede nella tempistica, posto che5 :
* l’ottica proposta dalla R.M. 142/E/2000 implica un’emersione della base imponibile in capo al conferente nel periodo di imposta di conferimento, sotto forma di
disconoscimento della possibilità di diminuire l’utile civilistico per tenere conto del
minusvalore fiscale realizzato;
* l’ottica proposta dalla Norma di comportamento n. 148 dell’ADC di Milano
implica un’emersione della base imponibile in capo alla società conferitaria nel
periodo di imposta in cui si verifica l’utilizzazione del fondo tassato, sotto forma
di disconoscimento della possibilità di diminuire l’utile civilistico per tenere conto
dell’utilizzo del fondo rischi a copertura degli oneri manifestatisi nell’esercizio.
2.3.3 Costo fiscale per il conferitario
In capo al soggetto conferitario si realizza una perfetta identità tra valore contabile
e valore fiscale dell’azienda, posto che il valore di iscrizione contabile dell’azienda
viene sostanzialmente a coincidere con il costo sostenuto per la sua acquisizione.
L’affermazione che precede deve tuttavia essere contemperata con quanto
evidenziato in precedenza relativamente all’ipotesi del trasferimento alla società
conferitaria di un fondo rischi tassato, posto che:
* nel caso in cui si proceda conformemente a quanto indicato dalla Norma di
comportamento n. 48 dell’ADC di Milano, resta confermata anche per il fondo
rischi la coincidenza in capo alla conferitaria tra valore contabile e valore fiscale (da
cui, come si è visto, consegue che, nel momento in cui il fondo viene utilizzato dalla
conferitaria, non consente l’effettuazione della corrispondente ripresa fiscale in
diminuzione dell’utile civilistico);
* nel caso in cui si proceda conformemente a quanto indicato nella R.M. 142/E/
2000, relativamente al fondo rischi la coincidenza tra valore contabile e valore
fiscale non sussiste.
2.4 Adempimenti
Per avvalersi delle disposizioni recate dall’art. 175 del TUIR in relazione all’effettuazione di un’operazione di conferimento d’azienda non è necessario porre in
essere alcun tipo di adempimento particolare, salva l’esplicita indicazione nell’atto
di conferimento della volontà di avvalersi di detto regime. Infatti, ai sensi del co. 2
dell’art. 176 del TUIR, il regime di neutralità fiscale di cui al predetto articolo
costituisce il regime naturale dei conferimenti aventi per oggetto
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4
Resta ben inteso che l’affermazione di cui sopra costituisce una mera constatazione di una prassi molto diffusa, specie nell’ambito di conferimenti d’azienda nella quale la
società conferitaria viene contestualmente costituita e risulta partecipata in tutto, o comunque in prevalenza, dal soggetto conferente.
5
Sulla materia si veda anche: A. Cotto, L. Fornero, Il conferimento d’azienda nell’imposizione diretta, in AA.VV. La cessione, il conferimento e l’affitto d’azienda, Quaderno
n. 57, Eutekne, Torino, 2004.
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complessi aziendali, ragione per cui le parti devono espressamente optare nell’atto
di conferimento per il regime di continuità contabile ex art. 175, qualora intendano
avvalersene6 .
2.5 Unica azienda dell’imprenditore individuale
Il caso del conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale
costituisce un’ipotesi di conferimento che si differenzia da tutte le altre in considerazione del fatto che, per effetto dell’operazione, il conferente viene a perdere la
qualifica di imprenditore e, quindi, si trova a possedere “come soggetto privato” la
partecipazione che riceve in cambio del conferimento.
2.5.1 Disciplina ante riforma fiscale
Nel regime ante riforma, questa fattispecie era considerata suscettibile di comportamenti elusivi da parte dell’imprenditore individuale, il quale ben avrebbe potuto
conferire l’unica azienda in regime di continuità dei valori contabili in capo alla
società conferente (e quindi con una tassazione pressoché nulla dei plusvalori
aziendali) e successivamente cedere la partecipazione nella società conferitaria,
ottenendo così il risultato di cedere l’azienda, ma di procedervi sotto forma di
cessione di partecipazione posseduta come soggetto privato e, pertanto,
assoggettabile alla tassazione sostitutiva dei capital gain, di cui al D.Lgs. 461/97.
Proprio per tale ragione, con un’apposita norma di natura antielusiva, il co. 3
dell’art. 3 del D.Lgs. 358/97 prevedeva che se l’imprenditore individuale che aveva
conferito l’unica azienda procedeva poi alla cessione della partecipazione ricevuta
in cambio entro tre anni dalla data del conferimento, allora la cessione della partecipazione si considerava effettuata nell’esercizio di impresa (con conseguente
inapplicabilità della disciplina sui capital gain).
2.5.2 Disciplina post riforma fiscale
Con la riforma del sistema fiscale (che, tra le numerose novità, ha abolito l’imposta
sostitutiva del 27% sulle cessioni di partecipazioni “qualificate” effettuate da soggetti non esercenti attività di impresa) tale norma antielusiva viene meno.
Il co. 4 dell’art. 175 del TUIR stabilisce infatti che l’eventuale cessione della
partecipazione, ricevuta dall’imprenditore individuale in cambio del conferimento
dell’unica azienda, costituisce in ogni caso un reddito diverso di cui alla lett. c)
dell’art. 67 co. 1 del TUIR. In altre parole, a decorrere dall’1.1.2004 se l’imprenditore individuale cede la partecipazione che riceve in cambio del conferimento dell’unica azienda realizza sempre una vera e propria cessione di partecipazione
effettuata al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa (ivi compreso il caso in
cui la cessione della partecipazione avvenga già il giorno seguente a quello del
conferimento), fermo restando che in ogni caso la plusvalenza realizzata sulla
partecipazione si considera alla stregua di una plusvalenza “qualificata”, ossia una
plusvalenza che concorre a formare il reddito complessivo del contribuente tra i
redditi diversi nella misura del 40% (ossia con esenzione del 60%).
PLUSVALENZA IMPONIBILE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE
RICEVUTA IN CAMBIO DEL CONFERIMENTO DELL’UNICA AZIENDA
DA PARTE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE
=
40% della seguente differenza:
corrispettivo percepito per la cessione della partecipazione
–
valore di iscrizione contabile dell’azienda nelle scritture del conferitario
3 CONFERIMENTO D’AZIENDA “IN CONTINUITÀ DI VALORI FISCALI”
Come si è accennato, l’art. 176 del nuovo TUIR (ex art. 4 del DLgs 358/97) consente
di effettuare un’operazione di conferimento d’azienda in perfetto regime di neutralità
fiscale. Il co. 1 dell’art. 176 stabilisce infatti che i conferimenti di aziende effettuati tra
soggetti residenti nel territorio dello Stato possono non costituire presupposto per il
realizzo di plusvalenze imponibili o minusvalenze deducibili, a condizione però che:
* il soggetto conferente assuma quale valore delle partecipazioni ricevute lo stesso
valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita,
* il soggetto conferitario, oltre ad essere necessariamente una società di capitali o un
ente commerciale soggetto passivo IRES, subentri nella posizione del soggetto
conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa,
facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei
redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
La diversa logica sottostante all’art. 176, rispetto a quella dell’art. 175 (illustrata
nel precedente paragrafo 2), è evidente:
* l’art. 175 non costituisce un regime di neutralità fiscale del conferimento, bensì un
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regime che consente di associare il valore fiscale di conferimento al valore contabile
attribuito nelle scritture alla partecipazione ricevuta in cambio e all’azienda conferita;
* l’art. 176 costituisce invece un vero e proprio regime di neutralità fiscale del
conferimento, mediante il quale si può evitare l’insorgenza di qualsiasi tassazione in
capo al conferente, a prescindere dall’eventuale insorgenza di plusvalenze contabili.
3.1 Ambito soggettivo di applicazione
La possibilità di effettuare un conferimento in regime di neutralità fiscale, ai sensi
dell’art. 176 del TUIR, sussiste solo quando:
*
sia il soggetto conferente che il soggetto conferitario sono soggetti residenti
nel territorio dello Stato;
*
il soggetto conferitario è una società di capitali o un ente commerciale
soggetto passivo IRES7 .
Vale la pena sottolineare che l’ambito soggettivo delineato dall’art. 176 del TUIR
risulta significativamente ampliato rispetto a quello che risultava previsto, ante
riforma, dall’art. 4 del D.Lgs. 358/97 (di cui, come si è già detto, l’art. 176 costituisce la “prosecuzione con modifiche”). Prima della riforma, infatti, la possibilità di
effettuare conferimenti in regime di neutralità fiscale risultava circoscritta alle sole
operazioni in cui sia conferente che conferitario erano società di capitali o altri enti
commerciali soggetti passivi IRES. Post riforma, invece, questo requisito deve
sussistere solo in capo al soggetto conferitario, mentre il conferente può essere un
qualsiasi soggetto imprenditore (quindi, ad esempio, anche una società in nome
collettivo o in accomandita semplice), ivi compreso un imprenditore individuale.
Merita del pari di essere sottolineato il fatto che l’art. 176 non presenta una
previsione analoga all’art. 175 in ordine alla possibilità di estendere, laddove il
complesso aziendale conferito risulti situato in Italia, l’ambito di applicazione della
norma anche ai casi in cui uno dei soggetti coinvolti nell’operazione sia un non
residente (ossia, in buona sostanza, anche ai casi in cui uno tra conferente e
conferitario sia una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente).
Ciò comunque non significa che per poter procedere a un conferimento in regime di
neutralità fiscale, ex art. 176, sia sempre necessario che entrambi i soggetti (conferente e conferitario) risultino residenti nel territorio dello Stato, posto che
l’operatività del predetto regime viene estesa, dal combinato disposto degli artt.
178 e 179, anche ai casi in cui uno tra conferente e conferitario sia un soggetto
residente in uno Stato UE diverso dall’Italia.
3.2 Ambito oggettivo di applicazione
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, l’art. 176 può trovare applicazione in tutti
i casi in cui oggetto del conferimento è un complesso aziendale, a nulla rilevando
ulteriori requisiti particolari, quali ad esempio la durata del possesso dell’azienda
da parte del conferente. Vale la pena sottolineare che anche questo aspetto costituisce una importante novità. Ante riforma, infatti, l’abrogato art. 4 del D.Lgs.
358/97 consentiva l’effettuazione delle predette operazioni in regime di perfetta
neutralità fiscale solo quando il complesso aziendale conferito risultava posseduto dal conferente per un periodo non inferiore a tre anni.
3.3 Continuità dei valori fiscali e “disallineamento” con i valori contabili
La neutralità fiscale dell’operazione implica che:
*
l’azienda viene assunta dal conferitario sulla base dei medesimi valori fiscali riconosciuti in capo al conferente,
*
il conferente riceve in cambio una partecipazione in relazione alla quale
viene riconosciuto ai fini fiscali un valore di carico (costo di acquisto) pari al valore
fiscale dell’azienda conferita che era riconosciuto in capo al conferente e che, per
effetto del conferimento, è stato tale e quale trasferito in capo al conferitario.
La cristallizzazione dei valori fiscali determina un disallineamento rispetto ai valori
contabili di trasferimento, posto che questi ultimi possono essere evidenziati nelle
scritture del conferente e del conferitario sulla base dell’effettivo valore del complesso
aziendale conferito8 che, nella generalità dei casi risulta ben superiore al valore fiscale
del medesimo (in quanto comprensivo anche dei plusvalori latenti insiti nei singoli
elementi patrimoniali, nonché del valore dell’avviamento) o comunque diverso.
3.3.1 Effetti in capo al conferente
In capo al conferente si verifica quanto segue:
*
emerge sul piano contabile una plusvalenza da conferimento (componente
straordinario di conto economico), pari alla differenza tra il valore attribuito in sede
di conferimento al complesso aziendale conferito9 e il valore netto contabile del
complesso aziendale conferito10 ;
* tale plusvalenza non è tuttavia imponibile (variazione in diminuzione dell’utile
civilistico in sede di determinazione del reddito dell’esercizio) perché il conferimento
viene effettuato in neutralità fiscale ex art. 176 del TUIR11 ;
* la partecipazione ricevuta in cambio, ancorchè iscritta contabilmente per un
valore pari al valore attribuito in sede di conferimento al complesso aziendale
conferito (ossia pari al valore di incremento del patrimonio netto della conferitaria
per effetto del conferimento), ha per il conferente un costo fiscalmente riconosciuSEGUE A PAGINA 10

Sul punto si veda il successivo paragrafo 4.
Ossia i soggetti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 73 del TUIR.
8
O, meglio, sulla base del valore di trasferimento attribuito al medesimo dalle parti e riconosciuto congruo da apposita perizia di stima. Posto infatti che l’operatività dell’art.
176 presuppone che il soggetto conferente sia una società di capitali, è appena il caso di ricordare che per i conferimenti in natura (quale è appunto un conferimento d’azienda)
nei predetti soggetti si rende necessaria la redazione di un’apposita perizia di stima che attesti la congruità del valore di conferimento attribuito al bene dalle parti (redazione che
deve essere a cura di un perito iscritto nel registro dei revisori contabili, nominabile dalle parti se la società conferitaria è una srl, designato dal tribunale competente in ragione
della sede della società conferitaria se quest’ultima è una spa).
9
Tale valore è infatti quello al quale deve essere iscritta contabilmente la partecipazione ricevuta, posto che costituisce appunto il suo costo di acquisto della partecipazione. Si
tratta in buona sostanza del medesimo importo di cui risulta incrementato il patrimonio netto contabile della conferitaria per effetto del conferimento.
6
7
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to pari al valore fiscale che aveva l’azienda conferita.
Retrodatazione della partecipazione nella conferitaria
Il secondo periodo del co. 4 dell’art. 176 stabilisce che le partecipazioni ricevute dai
soggetti che hanno effettuato un conferimento d’azienda in regime di neutralità
fiscale si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui
risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita.
La norma, in pratica, sancisce la retrodatazione dell’anzianità del possesso della
partecipazione ricevuta in cambio, facendola partire a decorrere dal momento di
acquisto da parte del conferente dell’azienda conferita, anziché dal momento del
conferimento.
Questa norma risulta particolarmente utile se il conferimento d’azienda è preordinato
alla successiva cessione della partecipazione ricevuta in cambio. Infatti, ferma
restando la necessità che sussistano gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi previsti
dall’art. 87 del TUIR, questa retrodatazione dell’anzianità del possesso della partecipazione agevola una immediata applicabilità dell’istituto della participation
exemption sull’eventuale cessione della partecipazione ricevuta in cambio dal conferente, posto che ai fini dell’applicazione di tale istituto la partecipazione ceduta
deve risultare posseduta da almeno dodici mesi interi. Si consenta per altro di
osservare che analoga retrodatazione non è prevista nel caso di conferimento in
continuità di valori contabili ex art. 175 del nuovo TUIR, ragione per cui, in tale
caso, la partecipazione ricevuta in cambio dal conferente si considera posseduta
solo a partire dalla data del conferimento.
Voci del patrimonio netto in sospensione di imposta
Il co. 5 dell’art. 176 del nuovo TUIR stabilisce inoltre che “l’eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b), relativa all’azienda conferita
non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al
soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione di
imposta previsto dalla predetta norma”.
Si tratta di una norma di non facile lettura che risente di un’altra delle numerose
novità (c.d. “doppio binario civilistico e fiscale”) introdotte dalla riforma del sistema fiscale attuata dal D.Lgs. 344/2003, influenzata a sua volta, su questo punto,
dalla riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 6/2003.
Posto che a decorrere dall’esercizio 2004 non risulta più possibile imputare a conto
economico rettifiche di valore e accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme fiscali12 , il richiamato co. 4 lett. b) dell’art. 109 del nuovo TUIR
precisa che, se deducibili per espressa previsione di legge, i predetti accantonamenti
e rettifiche di valore (quali ad esempio gli ammortamenti) possono essere dedotti
anche quando non imputabili a conto economico, purchè il contribuente abbia cura di
indicare in un apposito prospetto (da compilare in sede di dichiarazione dei redditi)
il loro importo complessivo, evidenziando i valori civili e fiscali dei singoli fondi.
Sempre la citata lett. b) del co. 4 stabilisce poi che, quando la società distribuisce ai
soci riserve di patrimonio netto e utili di esercizio, l’importo distribuito concorre a
formare anche il reddito della società erogante se e nella misura in cui l’importo
complessivo di accantonamenti e rettifiche, dedotte fiscalmente e non imputate
contabilmente, risulti superiore alle restanti riserve di patrimonio netto (esclusa la
riserva legale) e dei restanti utili portati a nuovo.
Ciò detto, la disposizione recata dal co. 5 dell’art. 176 del nuovo TUIR sembrerebbe
dover essere interpretata nel senso che se il conferente ha dedotto accantonamenti e
rettifiche (su beni aziendali trasferiti al conferitario) non transitati per conto economico, il conferimento in neutralità fiscale comporta comunque in capo al conferente
l’insorgenza di un componente positivo di reddito se e nella misura in cui la predetta
eccedenza non risulta “coperta” dalle voci del patrimonio netto del conferitario (post
conferimento) che si considerano formate con utili, esclusa la riserva legale.
Come detto, tuttavia, la difficoltà nell’interpretazione della norma, nonché la sua
novità, inducono a valutare con prudenza l’indirizzo interpretativo ivi proposto, in
attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
3.3.2 Effetti in capo alla società conferitaria
In capo alla società conferitaria si verifica quanto segue:
* si registra un aumento del patrimonio netto contabile pari al valore attribuito in
sede di conferimento al complesso aziendale conferito13 ;
* tale aumento del patrimonio netto contabile è bilanciato dall’iscrizione nell’attivo
e nel passivo delle singole voci patrimoniali che compongono il complesso aziendale
conferito (ciascuna iscritta sulla base del valore ad essa riconosciuto in sede di
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conferimento14 ), nonché dall’iscrizione nell’attivo dell’eventuale avviamento15 ;
* i valori fiscali riconosciuti in capo al conferitario in relazione ai singoli elementi
patrimoniali attivi e passivi che compongono il complesso aziendale conferito
restano comunque quelli che erano riconosciuti in capo al conferente (si determina
dunque il disallineamento tra valori contabili e valori fiscali);
* l’avviamento, emerso in sede di conferimento ed iscritto dalla conferitaria in
relazione all’azienda conferita, non è riconosciuto ai fini fiscali.
Retrodatazione dell’azienda conferita
Ai sensi del primo periodo del co. 4 dell’art. 176, “le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano
possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto
conferente”. Il richiamato co. 4 costituisce la norma (introdotta, ante riforma,
dall’art. 6 co. 4 della L. 342/2000) che sta alla base del c.d. “principio della successione universale in ambito fiscale del conferitario nelle posizioni soggettive del
conferente”, nonché di tutte le implicazioni che tale principio comporta.
Natura fiscale dell’incremento del patrimonio netto della conferitaria
Un ulteriore riflesso, che si determina in capo al conferitario (per effetto di un
conferimento in regime di neutralità fiscale) e che merita di essere in questa sede
accennato, è quello riconducibile alla qualificazione fiscale delle poste di patrimonio netto del conferitario alimentate dal conferimento.
Per effetto del conferimento, il soggetto conferitario registra un incremento del
proprio patrimonio netto contabile che interessa sostanzialmente due voci:
* in primo luogo, il capitale sociale;
* in subordine, laddove tale sia la volontà che emerga dall’atto di conferimento, la
riserva per sovrapprezzo di emissione.
Queste due voci del patrimonio netto costituiscono due poste che sono tipicamente costituite da apporti di capitale, piuttosto che da utili formati dalla società.
Prima della riforma attuata dal DLgs 344/2003, l’abrogato art. 4 del D.Lgs. 358/97
prevedeva al co. 3 che “l’aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a
seguito del conferimento si considera formato con gli utili di cui all’art. 44 co. 1 lett.
e) del D.P.R. 917/86, concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per
la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita”.
Tale norma non risulta riprodotta nell’art. 176 del TUIR, ragione per cui è da
ritenersi che l’incremento del patrimonio netto contabile del soggetto conferitario a
seguito del conferimento in neutralità fiscale torni a considerarsi formato con apporti di capitale. La mancata “conferma” del co. 3 dell’abrogato art. 4 del D.Lgs.
358/97 trova la propria ragione nel fatto che tale norma era legata a doppio giro al
previgente sistema di tassazione degli utili societari, basato sul meccanismo del
credito di imposta sui dividendi. Abolito tale meccanismo, sono venuti meno i
presupposti che rendevano opportuna l’accennata previsione normativa16 .
3.3.3 Natura non obbligatoria del “disallineamento”
Una domanda che viene spesso posta nella prassi riguarda la possibilità di avvalersi
del conferimento ex art. 176 del TUIR (ossia del conferimento in continuità di valori
fiscali) coniugandolo con la continuità dei valori contabili, ossia procedendo all’iscrizione dell’azienda nello stato patrimoniale della società conferitaria sulla base dei
medesimi valori contabili cui risultava iscritta nello stato patrimoniale del conferente.
Non vi sono ragioni che inducano a ritenere inapplicabile tale scelta di prassi operativa. Così agendo, il valore di conferimento che viene attribuito al complesso aziendale
viene ad essere implicitamente valutato dalle parti (socio conferente ed eventuali altri
soci della conferitaria) pari al valore netto contabile dell’azienda trasferita.
Se la perizia di stima da conferimento (ex art. 2343 o 2465 del codice civile) attesta
che tale valore netto contabile è congruo, ossia che non è superiore al valore effettivo
del bene conferito, non vi è ragione ostativa alcuna alla scelta di procedere nel senso
di un “parallelismo” tra continuità di valori fiscali (scelta imposta dall’art. 176 del
TUIR per poter beneficiare della neutralità fiscale del conferimento) e continuità di
valori contabili (per libera scelta “valutativa” delle parti in sede di conferimento)17 .
3.4 Adempimenti
Proprio in considerazione del disallineamento tra valori contabili e fiscali che determina il regime previsto dall’art. 176 del nuovo TUIR, il co. 1 di tale articolo
subordina la possibilità di procedere al conferimento in neutralità fiscale alla
predisposizione, a cura del soggetto conferitario, di un prospetto di riconciliazione
tra i predetti valori che deve essere redatto a partire dal periodo di imposta in cui ha
SEGUE A PAGINA 11

Pari alla sommatoria algebrica dei saldi contabili attivi e passivi “cancellati” dalla contabilità del conferente per effetto del conferimento d’azienda.
In luogo della contabilizzazione economica, il plusvalore che emerge in capo al conferente può essere contabilizzato direttamente in una apposita riserva di patrimonio netto.
Come ormai ampiamente chiarito dall’Amministrazione finanziaria (R.M. 6.6.2000 n. 82/E), tale posta del patrimonio netto si configura come riserva formata con utili
liberamente utilizzabile a copertura delle perdite di esercizio o distribuibile ai soci (non va dunque considerata alla stregua di una riserva in sospensione di imposta, la cui
distribuzione genera reddito anche in capo all’impresa). Sulla materia si veda anche: L. Miele, Il trattamento fiscale della riserva da conferimento, Corriere Tributario n. 10/2001,
pag. 710.
12
Per effetto della sopravvenuta abrogazione del co. 2 dell’art. 2426 del codice civile.
13
Le poste del patrimonio netto interessate da tale incremento sono essenzialmente due, ossia il capitale sociale e la riserva per sovrapprezzo di emissione.
14
Facendo dunque emergere, nella contabilità del conferitario, i plusvalori direttamente riconducibili ai singoli beni del complesso aziendale che risultavano invece latenti nella
contabilità del conferente.
15
Facendo dunque emergere, nella contabilità del conferitario, il plusvalore del complesso aziendale (ulteriore rispetto a quello riconducibile ai singoli elementi che lo
compongono) che risultava invece latente nella contabilità del conferente.
16
Per un approfondimento della ratio della norma nel contesto ante riforma (dalla cui comprensione consegue anche quella della sua mancata riproposizione nel contesto post
riforma) si segnala: L. Miele, Conferimento di aziende in regime di neutralità fiscale, Corriere Tributario n. 38/2000, pag. 2755.
17
Sul punto si rinvia alle brevi note del successivo paragrafo 6 in materia di profili contabili delle operazioni di conferimento, le quali si fondano essenzialmente sull’elaborato
curato dall’Istituto di Ragioneria della Facoltà di Economia dell’Università di Torino, pubblicato come inserto su Il Fisco n. 19/1998.
10
11
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purchè entrambi siano società di capitali e risultino assoggettati alle imposte sul
reddito delle società previste nei rispettivi Paesi di residenza18 .
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4 ESPLICITAZIONE DEL REGIME FISCALE
NELL’ATTO DI CONFERIMENTO
Come si è evidenziato nei precedenti paragrafi, vi sono tre possibili regimi fiscali
applicabili su un conferimento d’azienda:
* il regime “ordinario” ex art. 9 del TUIR, in base al quale viene ad essere tassato in
capo al conferente l’intero plusvalore latente del complesso aziendale realizzato
mediante il conferimento;
* il regime “contabile” ex art. 175 del TUIR, in base al quale il plusvalore latente del
complesso aziendale conferito viene tassato in capo la conferente, ma nel limite in
cui esso è stato implicitamente evidenziato nella contabilità del conferente e/o della
società conferitaria;
* il regime “neutrale” ex art. 176 del TUIR, in base al quale il plusvalore latente del
complesso aziendale non viene tassato in capo al conferente, fermo restando che la società
conferitaria assume tutti gli elementi patrimoniali conferiti in continuità di valori fiscali.
Il co. 2 dell’art. 176 del TUIR stabilisce che “in luogo dell’applicazione delle
disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell’atto di
conferimento, per l’applicazione delle disposizioni del presente Testo Unico”.
Sembrerebbe dunque emergere che, nel caso di conferimento d’azienda suscettibile
di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 176 del TUIR:
* se nulla viene esplicitato nell’atto di conferimento, trova automatica applicazione
il regime “neutrale” di cui all’art. 176,
* se, viceversa, conferente e società conferitaria intendono applicare il regime “ordinario” ex art. 9 o quello “contabile” ex art. 175, è necessario che il regime fiscale
prescelto venga esplicitamente indicato nell’atto di conferimento.
Ciò detto, è appena il caso di sottolineare che buona norma di prassi è quella di
esplicitare sempre ed in ogni caso nell’atto di conferimento d’azienda il regime
fiscale che si intende applicare tra quelli esperibili in relazione alla fattispecie
concreta, anche perché l’Amministrazione finanziaria ha espressamente chiarito
che la mancata esplicitazione nell’atto dell’opzione di cui al co. 2 dell’art. 176
preclude definitivamente la possibilità di scelta delle parti19 .

3.5 Unica azienda dell’imprenditore individuale
Come si è accennato, parlando dell’ambito soggettivo di applicazione del regime di
neutralità fiscale di cui all’art. 176, rispetto all’abrogato art. 4 del D.Lgs. 358/97 si
è registrato un notevole ampliamento sul lato dei soggetti conferenti, posto che la
nuova normativa consente di effettuare conferimenti d’azienda in regime di neutralità fiscale anche a soggetti esercenti attività di impresa in forma individuale.
Tale circostanza risulta confermata espressamente dal disposto dell’ultimo comma
dell’art. 176, ai sensi del quale “quando il conferimento abbia ad oggetto l’unica
azienda dell’imprenditore individuale si applica l’ultimo comma dell’art. 175”.
Come si è visto nel precedente paragrafo 3, il co. 4 dell’art. 175 del TUIR stabilisce
che l’eventuale cessione della partecipazione, ricevuta dall’imprenditore individuale in cambio del conferimento dell’unica azienda, costituisce in ogni caso un reddito
diverso di cui alla lett. c) dell’art. 67 co. 1 del nuovo TUIR.
In altre parole, a decorrere dall’1.1.2004 se l’imprenditore individuale cede la partecipazione che riceve in cambio del conferimento dell’unica azienda realizza sempre una vera
e propria cessione di partecipazione effettuata al di fuori dell’esercizio di un’attività di
impresa (ivi compreso il caso in cui la cessione della partecipazione avvenga già il giorno
seguente a quello del conferimento), fermo restando che in ogni caso la plusvalenza
realizzata sulla partecipazione si considera alla stregua di una plusvalenza “qualificata”,
ossia una plusvalenza che concorre a formare il reddito complessivo del contribuente tra
i redditi diversi nella misura del 40% (ossia con esenzione del 60%).
PLUSVALENZA IMPONIBILE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE
RICEVUTA IN CAMBIO DEL CONFERIMENTO DELL’UNICA AZIENDA
DA PARTE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE
=
40% della seguente differenza:
corrispettivo percepito per la cessione della partecipazione
–
valore fiscale dell’azienda conferita riconosciuto al momento del conferimento in
capo all’imprenditore individuale
3.6 Consecutio “conferimento – cessione della partecipazione”
Un ultimo, ma non meno importante aspetto che merita di essere sottolineato, in
relazione alle operazioni di conferimento di azienda effettuate in regime di neutralità fiscale ex art. 176 del TUIR, è quello rappresentato dal disposto del co. 3, ai
sensi del quale “non rileva ai fini dell’art. 37-bis del D.P.R. 600/73 il conferimento
dell’azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti di
cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per
usufruire dell’esenzione totale di cui all’art. 87, o di quella parziale di cui agli artt.
58 e 67 co. 1 lett. c)”. La norma dice appunto in modo espresso che l’effettuazione
di un conferimento d’azienda strumentale alla successiva cessione della partecipazione nella conferitaria, al fine di “trasformare” la plusvalenza da cessione d’azienda (soggetta a tassazione piena) in plusvalenza da cessione di partecipazione (soggetta a tassazione limitata, o addirittura esente da tassazione, a seconda della natura
soggettiva del conferente-cedente), non costituisce mai un’operazione che può
essere tacciata come elusiva dall’Amministrazione finanziaria. In questo modo il
legislatore ha voluto dissipare ogni possibile dubbio in ordine alla liceità di un’operazione che troverà senz’altro ampia diffusione operativa nella vigenza del nuovo
sistema fiscale e che comunque non si sarebbe dovuto considerare elusiva nemmeno
in assenza di tale espresso chiarimento, posto che è insito nella struttura del nuovo
sistema fiscale consentire l’effettuazione di una simile operazione.
Infatti, se è vero che così agendo (conferimento e successiva cessione della partecipazione in esenzione) il cedente ottiene la possibilità di spostare patrimoni senza
subire il relativo prelievo fiscale, è del pari vero che colui che acquista la partecipazione (anziché direttamente l’azienda) si trova a possedere un’azienda con un
valore fiscalmente riconosciuto pari a quello che aveva in capo al cedente, senza
possibilità di ottenere poi il riconoscimento sull’azienda, del maggior valore pagato
sulla partecipazione, mediante una fusione per incorporazione (nel nuovo sistema
infatti viene abolita la possibilità di ottenere l’affrancamento del disavanzo da
fusione, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito).
3.7 Conferimento d’azienda “intracomunitario” (cenni)
Ai sensi del co. 2 dell’art. 178 del nuovo TUIR, le disposizioni recate dall’art. 176
(ossia le disposizioni che consentono di effettuare un conferimento d’azienda in
regime di neutralità fiscale) si applicano anche ai conferimenti di cui alla lett. c) del
co. 1 dell’art. 178. Tali operazioni sono i conferimenti aventi per oggetto complessi
aziendali che intercorrono tra un soggetto residente in Italia e un soggetto residente
in altro Stato UE (indifferente chi dei due è conferente e chi dei due conferitario),

19
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I conferimenti d'azienda
luogo il conferimento e mantenuto aggiornato di periodo in periodo. Tale prospetto
è costituito dal quadro RV del modello UNICO previsto per la dichiarazione dei
redditi delle società di capitali.
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5 PROFILI CONTABILI (CENNI)
A corollario di quanto sin qui esposto, in materia di imposizione diretta sui
conferimenti aventi per oggetto complessi aziendali, appare opportuno soffermarsi brevemente sugli aspetti contabili dell’operazione per il conferente e per la
società conferitaria. Sul punto, la migliore dottrina ha ritenuto opportuno distinguere preliminarmente tra20 :
* conferimenti effettuati secondo un modello riconducibile alla “cessione d’azienda”;
* conferimenti effettuati secondo un modello riconducibile alla “trasformazione”.
5.1 Conferimento modello “cessione d’azienda”
Il conferimento modello “cessione d’azienda” è quello che presuppone il realizzo
della plusvalenza, sia che tale realizzo avvenga sulla base del “valore normale”
dell’azienda (regime “ordinario” ex art. 9), sia che avvenga sulla base della
“valorizzazione contabile” dell’azienda nelle scritture contabili del conferente e
della società conferitaria (regime “contabile” ex art. 175). Dal punto di vista contabile, queste tipologie di conferimento presuppongono un trasferimento dell’azienda
nella contabilità della società conferitaria “a saldi chiusi”.
A titolo esemplificativo, si pensi a una immobilizzazione compresa nell’azienda
conferita: * con valore effettivo di 800;
* iscritta nella contabilità del conferente per 2.000, a fronte della quale
è acceso un fondo ammortamento di 1.600, frutto di un’aliquota annua di ammortamento pari al 20%. Nel caso in cui il conferimento abbia luogo “a valori contabili”, la società conferitaria iscriverà l’immobilizzazione nel proprio attivo
patrimoniale per 400 (valore netto contabile) e non per 2.000, con contestuale
iscrizione del relativo fondo di ammortamento “preesistente” di 1.600.
Nel caso in cui il conferimento abbia luogo “a valori normali”, la società conferitaria
iscriverà l’immobilizzazione nel proprio attivo patrimoniale per 800, senza
evidenziare alcun fondo di ammortamento “preesistente”.
5.2 Conferimento modello “trasformazione”
Il conferimento modello “trasformazione” è quello che presuppone la perfetta
neutralità fiscale dell’operazione, ossia il conferimento effettuato ai sensi dell’art.
176 del TUIR. Dal punto di vista contabile, questa tipologia di conferimento
presuppone un trasferimento dell’azienda nella contabilità della società conferitaria
“a saldi aperti”. A titolo esemplificativo, si pensi a una immobilizzazione compresa
nell’azienda conferita:
* con valore effettivo di 800;
* iscritta nella contabilità del conferente per 2.000, a fronte della quale è acceso un fondo
ammortamento di 1.600, frutto di un’aliquota annua di ammortamento pari al 20%.
Nel caso in cui il conferimento abbia luogo “a valori contabili”, la società conferitaria
iscriverà l’immobilizzazione nel proprio attivo patrimoniale per un valore contabile
di 2.000, con contestuale iscrizione del relativo fondo di ammortamento “preesistente”
di 1.600 (anziché procedere alla diretta iscrizione del valore netto contabile di 400,
come accade nel caso di conferimento “modello cessione d’azienda”).
Nel caso in cui il conferimento abbia luogo “a valori effettivi”, la società conferitaria
dovrà iscrivere l’immobilizzazione per un valore netto contabile di 800, posto che
esso rappresenta appunto il valore effettivo del bene21 .

Si veda la lett. a) del co. 1 dell’art. 178, cui la successiva lett. c) rinvia.
C.M. 19.12.1997 n. 320/E (§ 2.11). In senso critico si segnala: M. Salvati, Il regime fiscale applicabile ai conferimenti d’azienda, Corriere Tributario n. 19/2001, pag. 1404.
Scritture contabili su conferimento d’azienda, a cura dell’Istituto di Ragioneria della Facoltà di Economia dell’Università di Torino, inserto de Il Fisco n. 19/1998.
E’ appena il caso di sottolineare che i valori fiscali del bene e del relativo fondo di ammortamento restano immutati in capo alla società conferitaria (c.d. “disallineamento”).
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PRINCIPI CONTABILI

Intangible assets come driver
per la creazione di valore

I. Premessa
Da una ricerca condotta recentemente da “Il Sole 24
Ore”1 è emerso che é la Scandinavia la patria degli
“asset intangibili”, di quei beni immateriali, cioè, inevitabilmente destinati a pesare sempre di più nella
strategia delle aziende.
Più in generale nei Paesi del Nord Europa si è assistito
alla diffusione di questo valore aggiunto manageriale,
che si fonda sulla valorizzazione del capitale umano e
che è stata favorita dal coinvolgimento e dal diretto
intervento del potere politico e delle Authority. La prima società al mondo che ha pubblicato, dalla metà
degli anni ’90, un bilancio del capitale intellettuale,
istituendo la figura del Chief knowledge officer2 (Cko)
- ed in questo più tardi imitata anche dalla Microsoft
di Bill Gates - è stata Skandia, la multinazionale svedese del settore assicurativo e bancario. In Danimarca,
piccola appendice settentrionale del bassopiano
germanico, poco più di 5 milioni di abitanti, sono oltre
200 le imprese che redigono rapporti di questo tipo.
Nel breve volgere di pochi anni, l’attenzione per le
tematiche relative al ruolo delle risorse intangibili
con riferimento all’economia delle imprese si è molto acuita e appare in costante crescita. Non si contano oramai più le pubblicazioni di taglio scientifico e operativo, manageriale e normativo che, direttamente o indirettamente, trattano le problematiche
legate agli intangibles. Titoli come “La borsa premia chi esalta i beni intangibili”3 o “Brand, la comunicazione che vince”4 appaiono sempre più spesso
sui quotidiani e sulle riviste economico-finanziarie.
A questo fenomeno di progressiva focalizzazione dell’attenzione collettiva sugli intangibles ha contribuito
una numerosa serie di fattori largamente noti tra i quali
l’emergere e l’affermarsi della cosiddetta knowledge
economy, l’attenzione crescente per i driver della
creazione di valore d’impresa, la sempre maggiore
rilevanza del capitale umano, la diffusa accettazione di
innovative tecniche di knowledge management.
II. Le origini ed i successivi sviluppi
Se quasi certamente il salto di qualità nella discussione
sugli intangibles può datarsi dalla seconda metà degli
anni ’90, per poter riconoscere al Capitale Intangibile
un ruolo prioritario nel processo di creazione del valore è
necessario risalire al capitalismo dell’ottocento prefordista, ossia alla fase iniziale del capitalismo industriale
originato in Gran Bretagna e diffusosi successivamente
nell’Europa continentale. Un periodo, questo, caratterizzato dall’adozione di una tecnologia molto semplice,
in cui i metodi di produzione erano ancora fondati su
processi di trasformazione fisica delle materie prime in
prodotti finiti, ove beni materiali (risorse: impianti ed
energia) davano origine ad altri beni materiali (prodotti
finiti) ed in cui quest’ultimi fungevano da “contenitore”
dell’utilità in essa trasferita dalla manifattura e con essi
trasferita attraverso gli scambi di mercato.
È con il successivo avvento delle tecniche di produzione di Ford e di Taylor5 nei primi anni del novecento, basate rispettivamente sulla scomposizione del
prodotto in componenti standard ed intercambiabili e
sulla parcellizzazione del lavoro in fasi elementari, che
diminuisce progressivamente il contenuto di materialità
del processo produttivo che, per essere governato,
richiede un flusso crescente di informazioni. L’impresa intraprende il cammino verso la sua trasformazione
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Ordine di Venezia
in un sistema complesso, in cui il patrimonio conoscitivo si trasferisce dai beni strumentali all’organizzazione. Prende avvio il distacco irreversibile tra la produzione del valore e la mera fisicità dei beni. Il valore economico e la produttività vengono a dipendere in modo determinante dall’organizzazione sistemica della produzione
e delle relazioni sociali, ossia da un modo di apprendere e
dividere il lavoro che oltrepassa le capacità dei beni fisici
di “contenere” le informazioni e di trasferirle.
Con i primi anni ’70 l’aggravarsi delle problematiche
ambientali, le crisi e i rivolgimenti geo-sociali, il rapido
crollo di equilibri e di interi sistemi politici, l’ampliamento e la contestuale globalizzazione dei mercati,
l’interdipendenza delle economie, il ruolo dell’informazione, l’eccesso strutturale di capacità produttiva,
il repentino cambiamento nelle attese dei consumatori
e le discontinuità tecnologiche 6 , in altri termini
l’intensificazione della crescita del livello di complessità (intesa come varietà-variabilità dei prodotti, dei
processi e delle relazioni), consolidano la tendenza
alla smaterializzazione dei processi di creazione del
valore. Si creano, dunque, le condizioni per il passaggio da un’economia fondata su valori di scambio – ove
i beni sono standardizzati e sono prodotti mediante
combinazioni produttive standardizzate – ad un’economia in cui predominano i valori d’uso – ove si tende a
soddisfare bisogni specifici attraverso la creazione di beni
altamente differenziati e frutto di combinazioni produttive specifiche. Inizia così un processo di terziarizzazione
dell’economia e delle imprese che porta ad un rilevante
sviluppo dei settori dei servizi e delle componenti
immateriali in cui i caratteri salienti sono rappresentati
dal peso crescente dell’informazione e della capacità tecnologica di produrla, elaborarla e distribuirla e dall’importanza progressiva e strategica della comunicazione in
quanto attività determinante per il successo e l’affermazione di tutti gli agenti economici e sociali.
III. Il capitale intangibile.
Importanza e differenziale fantasma
Le componenti immateriali o, secondo altri sinonimi, i
beni intangibili, gli invisibile assets, il capitale intellettuale, hanno dunque - a pieno diritto - conquistato un
ruolo di primo piano tra le risorse aziendali ove con
tale termine non si fa più riferimento solo alle persone,
ai beni e ai capitali, ma anche alle informazioni di cui
l’impresa dispone per il raggiungimento dei propri
obiettivi a breve e a lungo termine, alla fiducia dei consumatori, all’immagine aziendale, al brand, alla capacità
del management. Ciò è tanto più evidente quanto più si
guarda alle valorizzazioni espresse dalle contrattazioni
dei titoli azionari nei mercati finanziari in cui le imprese
sono valutate tre, quattro, dieci volte più del valore
contabile del loro patrimonio, dando origine ad una differenza che il prof. Guatri definisce “il differenziale
fantasma”. Un esempio? Si veda la tabella n. 1 in cui è
riportata la classifica dei primi 10 brand al mondo per
valore stimato7 (dati in miliardi di dollari).
Si può così notare che la capitalizzazione di borsa di
Coca Cola è 8,88 volte superiore al patrimonio netto
contabile (book value) della società: il differenziale è
pari a 93 miliardi di dollari. La capitalizzazione di

borsa di Microsoft è invece pari a 4,75 volte il patrimonio netto contabile (con un differenziale pari a 209,1
miliardi di dollari) mentre la capitalizzazione di IBM è
poco più di 6 volte il pn contabile (differenziale =
115,4 miliardi di dollari).
Un altro momento in cui emerge tale divario è, spesso,
in occasione del perfezionamento di operazioni di
M&A8 . Quando la partecipazione al capitale sociale di
un’impresa viene acquistata ad un valore superiore (e
a volte molto superiore) rispetto al relativo valore
Tabella n. 1
Coca Cola
Microsoft
IBM
General Eletrics
Intel1
Nokia
Disney
McDonald’s
Marlboro
Mercedes

Capitalizz.
di borsa
104,8
264,9
138,2
277,4
12,3
71,1
37,2
19,9
64,0
32,2

Book
value
11,8
55,8
22,8
63,9
35,3
15,4
23,7
10,3
19,4
37,4

P/BV
8,88
4,75
6,05
4,34
3,18
4,62
1,57
1,94
3,30
0,86

Fonte: Business Week

nominale, il maggior prezzo sostenuto consiste di solito in capitale intellettuale: introiti previsti da brevetti, rapporti con i clienti, diffusione del marchio ecc.,
oltre ad un premio per la conquista del controllo sulla
gestione.
Il capitale intangibile sta diventando dunque sempre
più importante perché è la fonte principale del vantaggio competitivo dell’impresa, funzione, a sua volta,
delle abilità detenute dalla medesima. Il che equivale a
dire, secondo autorevole dottrina9 , che l’impresa che
disponga delle maggiori risorse immateriali è quella
che ha la maggiore probabilità di successo.
In realtà una simile affermazione pare inesatta o
quantomeno incompleta.
Non è sufficiente infatti che l’impresa possegga le
risorse immateriali per ottenere la supremazia concorrenziale sui competitors, ma è anche necessario che
essa sappia identificare e comprendere il proprio potenziale intellettuale al fine di costruire e sviluppare
un ambiente idoneo alla sua crescita. Tutto questo,
però, da un punto di vista strettamente operativo, non
è di facile applicazione perché richiede una vera e propria rivoluzione nelle consolidate abitudini gestionali
e di coordinamento del management, che deve ora focalizzare l’attenzione sulla dimesione “intangibile”
piuttosto che su quella “tangibile”.
IV. Definizioni di “intangible assets”.
Ho sin qui parlato di capitale intangibile, di componenti immateriali, di intangible assets senza però delineare con precisione l’ampiezza del fenomeno da analizzare. Occorre definire in modo univoco cosa si intende per “intangibile” e per “immateriale”: la natura
di questi beni, il loro elevato grado di eterogeneità ed i
numerosi campi applicativi che li coinvolgono, rendono l’operazione tutt’altro che scontata ed immediata.
Per questo motivo, in passato, l’approccio più diffuso
e non contrastato dalle diverse correnti di pensiero proSEGUE A PAGINA 14

2
Quando il capitale umano crea valore, Il Sole 24 Ore del 10.07.2004, pag. 22.
Responsabile delle conoscenza aziendali.
4
La borsa premia chi esalta i beni immateriali, Il Sole 24 Ore del 10.07.2004, pag. 22.
Brand, la comunicazione vince, Il Sole 24 Ore del 18.08.2004, pag. 8.
5
6
E. Rullani, Economia delle risorse immateriali, Sinergie n. 29/1992.
S. Vicari, L’impresa vivente. Itinerario in una diversa concezione, EtasLibri, 1991.
7
Luigi Guatri e Mauro Bini, Brand sfruttati male, Milano Finanza, 26.04.2003
8
AA.VV., Manuale delle acquisizioni di imprese, a cura di Antonio Motta, Il Sole 24 Ore, 2003.
9
Cravera, Maglione, Ruggeri, La valutazione del capitale intellettuale, Il Sole 24 Ore, 2001.
1
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Intangible
assets

Figura n. 1
9 Reputazione,
9 Immagine,
9 …
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cedeva in via negativa, definendo “Risorse immateriali”
le risorse prive di fisicità10 . Tuttavia, considerare una
risorsa come immateriale per il solo fatto che si allontanasse dal requisito standard della materialità comportava che si attribuisse lo stesso nome ad elementi
del tutto eterogenei. Il che non era sostenibile.
Di fatto non esiste una definizione univoca di Capitale
Intangibile, né tantomeno una definizione attendibile in
cui non vi siano sovrapposizioni e duplicazioni da un
lato e lacune ed omissioni dall’altro. Anzi, spesso le definizioni proposte in passato dagli economisti erano solo
strumentali agli studi che questi stavano compiendo.
Mi pare comunque opportuno, tra le tante, richiamare
per prima quella che a partire dal prossimo primo
gennaio 2005 dovrà essere necessariamente presa
come punto di riferimento da tutte le società quotate
in borsa e da quelle che vorranno comunque predisporre il bilancio anche secondo i criteri e le modalità
enunciate nei principi contabili internazionali.
L’International Accounting Standard Committee
(IASC) nell’ultima versione dello IAS 38 (risalente
al settembre 1998) afferma che i beni intangibili sono
beni identificabili, non monetari, senza consistenza
fisica che a) sono controllati da un’impresa per essere usati nella produzione o nella fornitura di beni o
servizi, per essere affittati a terzi, o per scopi amministrativi, b) sono risultanti da decisioni o fatti passati
e, c) dai quali ci si attende benefici economici futuri.
Il concetto di “informazione” deve qui essere inteso
in senso ampio. Esso comprende tutte le informazioni di cui l’impresa può disporre, sia come risorse possedute al suo interno (come ad esempio il know-how
tecnologico o di marketing), sia come risorse “prodotte” dall’impresa e sedimentate presso gli attori con
i quali essa interagisce (come ad esempio la stima, la
credibilità, la reputazione, la marca, la fiducia, ecc.).
Secondo tale approccio vi è una stretta correlazione
tra flussi informativi e risorse immateriali. Sono in
particolare tre le tipologie di informazioni e di correlati
invisible assets (Figura n. 1): a) le informazioni ambientali, rappresentate dai flussi informativi che muovono dall’ambiente verso l’impresa e che generano risorse invisibili collegate all’ambiente (competenze produttive, informazioni sul consumatore e canali per acquisire informazioni: scienze naturali, ingegneria, ricerca e sviluppo,
marketing); b) le informazioni aziendali, che fluiscono
dall’azienda all’ambiente e che da quest’ultimo sono immagazzinate (reputazione dell’azienda, immagine della
marca ed immagine aziendale) e, infine, c) informazioni
interne, ovvero quei flussi informativi che si originano e
si esauriscono all’interno dell’impresa (cultura aziendale,
stato d’animo dei lavoratori, impegno del management).
Differente è l’impostazione elaborata più di recente
da Ferrando12 e condivisa da Fontana13 . Essi definiscono le risorse immateriali come “componenti del
patrimonio allargato di risorse organizzate dell’impresa, il quale sta all’origine, ma che ne è altresì il frutto,
del funzionamento del sistema aziendale e costituisce
l’insieme dinamico delle capacità potenziali a disposizione dell’impresa per realizzare la sua funzione distintiva, dall’utilizzo del quale discendono i caratteri
che definiscono l’identità, i livelli di economicità e i
percorsi evolutivi dell’impresa stessa”.
Assumendo come chiave interpretativa la natura e
l’appartenenza delle risorse immateriali all’impresa,
i due autori classificano le risorse immateriali in: a)
risorse delle persone e, b) risorse dell’impresa.
Le prime sono rappresentate dall’insieme delle conoscenze, competenze ed individual skills apportate dai
membri dell’azienda: si tratta di know-how individuale, non appartenente all’impresa e, quindi, particolarmente volatile, ma di cui essa ha la disponibilità
e su cui può investire e che dovrà cercare di protegge-

informazioni aziendali

IMPRESA
informazioni interne
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re tramite adeguate politiche di gestione del personale. Le seconde, a loro volta, possono essere ulteriormente distinte in b.1) risorse che rappresentano capacità di sistema non formalizzate e, b.2) risorse che
costituiscono veri e propri beni immateriali.
Le capacità di sistema non formalizzate sono costituite
dall’insieme delle conoscenze, competenze ed abilità
oggettivamente strutturate nell’impresa; rappresentano
fattori distintivi dell’azienda e sono in grado di caratterizzarne il comportamento e di determinarne i risultati:
si pensi al know-how di sistema non formalizzato, all’immagine aziendale e alla credibilità. Sono risorse, cioè,
che possono essere oggetto di specifici investimenti o
che possono generarsi spontaneamente nello svolgersi
dei processi organizzativi. A differenza delle risorse delle persone, le capacità di sistema non formalizzate appartengono all’impresa; tuttavia, pur appartenendo ad
essa, non possono essere separate dall’azienda e trasferite in contesti diversi da quello originale.
Infine, i beni immateriali veri e propri si distinguono
in beni immateriali protetti di fatto e beni immateriali
protetti legalmente. Nel primo caso ci si riferisce all’insieme delle conoscenze e delle informazioni raccolte, organizzate sistematicamente e codificate in
modo da renderle accessibili all’interno dell’impresa
e, soprattutto, autonomamente separabili da essa. Costituiscono in altre parole un reale capitale conoscitivo formato da know-how di sistema formalizzato in procedure,
data-base, software e simili: sono beni immateriali prodotti all’interno dell’azienda oppure acquistati da terzi. Il
fatto però di non essere tutelati dal punto di vista legale, e
pur essendone comunque garantita la riservatezza anche
in fase di trasferimento, non li mette al riparo da eventuali
imitazioni della concorrenza nel caso in cui il sistema di
protezione dovesse rivelarsi inefficacie. Nel secondo caso,
invece, si tratta dell’insieme dei beni immateriali tradizionali come marchi, brevetti, copyright, licenze, concessioni, autorizzazioni e simili. La tutela legale che li caratterizza rende il loro contenuto conoscibile all’esterno ma
non imitabile da parte dei terzi.
Numerose altre sono state le classificazioni e le definizioni proposte da autorevoli studiosi nel corso dell’ultimo decennio: ciascuna consente di evidenziare
aspetti e caratteristiche diverse delle risorse
immateriali. Non è possibile, però, affermare a priori
quale definizione sia la migliore o piuttosto che una
sia più corretta dell’altra: come detto, ognuna di esse
è stata elaborata per soddisfare necessità informative
specifiche e collocate nell’ambito di studi più ampi.
V. Le principali caratteristiche
dei beni immateriali.
Da tutte le analisi proposte e da quelle non citate è
possibile cogliere le principali caratteristiche comuni
dei Beni Immateriali14 .
Anzitutto (“Sedimentabilità”) le risorse intangibili

possono essere conservate, immagazzinate, sedimentate, all’interno e/o all’esterno dell’impresa ed essere
utilizzate nel momento più opportuno. All’interno
dell’impresa le risorse immateriali sono incorporate
negli uomini e si concretizzano nelle abilità dell’organizzazione intese come capacità dell’impresa nel
suo complesso di adottare determinati comportamenti a fronte dei problemi che continuamente si pongono nel corso della sua vita. All’esterno dell’impresa
le risorse immateriali sono immagazzinate in soggetti
non appartenenti all’organizzazione ma ad essa legati
da rapporti di diversa natura (es. la fedeltà al brand).
In secondo luogo (“Unicità”) le abilità e le conoscenze accumulate all’interno di una impresa sono peculiari all’organizzazione stessa: sono, in altre parole,
uniche; anche se due imprese hanno seguito sentieri
di sviluppo simili, non saranno comunque simmetriche in termini di capacità sedimentate.
Molte risorse immateriali, inoltre (“Difficile
acquisibilità”), sono frutto del tempo e del lavoro svolto
dall’organizzazione, non derivano semplicemente da un
atto d’acquisto. Questo spiega perché non vi sia alcuna
garanzia che un investimento in questo senso produca i
risultati sperati. Riprendiamo l’esempio della fedeltà al
brand: essa è frutto della storia dell’azienda o del prodotto in un arco di tempo solitamente lungo e nasce da
un rapporto di soddisfazione e fiducia da parte della clientela e non da un atto d’imperio dell’impresa.
Quello della “Difficile copiabilità”, poi, è un altro elemento caratteristico degli intangible assets. Mentre
da un lato v’è chi sostiene che le risorse immateriali,
per loro stessa natura estremamente eterogenee, non
siano facilmente copiabili, dall’altro v’è chi ritiene
che sia invece difficile impedire ai competitors di
appropriarsene. Queste due affermazioni, apparentemente inconciliabili, sono entrambe vere. In effetti
per le risorse intangibili non v’è alcuna protezione
possibile e, quindi, il vantaggio competitivo basato
su aspetti immateriali è più difficile da difendere perché non può essere brevettato od occultato. Ciò non
significa affatto che sia facile copiarlo, significa solo
che non è semplice mettere volontariamente in atto
azioni volte a scoraggiare la concorrenza. È altresì
vero, tuttavia, che per i rivali è estremamente difficile
imitare le fonti del vantaggio competitivo derivante
dalle risorse immateriali in quanto tali attività sono
difficili da acquisire e, quindi, da imitare.
Un’altra caratteristica delle risorse intangibili è rappresentata dalla loro “Molteplicità d’uso”: a differenza dei
beni materiali, è possibile utilizzare il capitale immateriale in contesti concorrenziali diversi. L’immagine di
marca o la tecnologia acquisite in un campo, per esempio, possono essere agevolmente utilizzate ed applicate anche in altri. Gli invisibile assets possono anche
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essere impiegati per più usi contemporaneamente, mentre non è vero che tutti i beni immateriali possono essere sfruttati in modo illimitato: alcuni di essi sono contenuti nelle persone, i cui limiti fisici impediscono un uso
infinitamente ripetuto dei relativi skills.
Molte attività immateriali sono anche trasferibili
(“Trasferibilità”) o condivisibili all’interno e/o all’esterno dell’organizzazione senza che ciò provochi
una loro perdita di possesso da parte del trasferente,
mentre lo stesso non avviene per i beni materiali.
L’estrema eterogeneità delle risorse intangibili tuttavia
impone di considerare questo aspetto come condiviso
solo da alcune di esse. Il livello di trasferibilità dipende
in pratica da alcuni parametri quali il grado di
modificabilità dei beni immateriali, la loro complessità
d’insegnamento, la loro osservabilità nell’uso e il loro
livello di interdipendenza dall’organizzazione.
Le risorse immateriali posseggono poi la caratteristica
di essere soggette a rapida “Deteriorabilità”: il loro
valore, infatti, dipende fortemente dal loro possibile
uso in un dato contesto organizzativo, di mercato ed
ambientale. Ogni cambiamento in ciascuno di essi può
far diminuire il capitale intellettuale posseduto dall’azienda. Questo dimostra che il vantaggio competitivo
da esso derivante non è acquisito dall’impresa in via
definitiva ma va sempre alimentato con attenzione.
Infine il patrimonio intangibile di un’impresa può essere deliberatamente e continuamente aumentato
(“Incrementabilità”) a vantaggio dell’impresa stessa.
VI. Le categorie di Capitale Intangibile.
In una intervista di qualche tempo fa rilasciata al “Sole
24 Ore”15 l’amministratore delegato di Tim, Marco
De Benedetti, rispondendo all’interlocutore che gli ricordava che da una simulazione elaborata dalla
Schroeder emerge che “gli analisti finanziari apprezzano molto i beni intangibili e che la disclosure delle
informazioni aumenta il valore percepito dal mercato”, afferma che in “un’azienda di servizi (come Tim,
appunto, NdA) il margine di soggettività che inficia
l’indicazione e la corrispondente quantificazione degli
intangible assets è particolarmente elevato”. “Il valore
del marchio Tim – sostiene ancora De Benedetti – è
certamente elevatissimo, analogamente a quanto si può
sostenere per il brand Coca-Cola”. Ciò significa, si
legge poi nell’intervista, che “non tutto il valore di
un’azienda può essere rigidamente descritto nei freddi
numeri dello stato patrimoniale e del conto economico”: vi sono alcuni elementi – specifica l’ad di Tim –
“quali ad esempio la qualità del personale e dello stesso management che indubbiamente contribuiscono al
valore dell’azienda ma che non risultano quantificati
nel bilancio. Lo stesso discorso vale per il know-how
sviluppato che contribuisce in maniera determinante
al posizionamento di un’azienda”.
“Siamo nell’economia della conoscenza – sostiene Stefano Zambon16 , docente di Economia aziendale all’Università di Ferrara – e abbiamo superato il concetto di scala produttiva”. “Nonostante lo scoppio della
bolla Internet e il rallentamento della new economy –
continua Zambon – è oggi riconosciuto che le risorse
intangibili sono da considerare come le principali leve
di creazione del valore aziendale”.
Dalla metà degli anni ’90 ad oggi è mutato sensibilmente il concetto di “beni immateriali”. La definizione
di risorse intangibili si è notevolmente ampliata. Siamo passati da una visione di natura legalistica, che si
sostanzia nella tradizionale rappresentazione delle
immobilizzazioni immateriali nel bilancio d’esercizio
(ad es.: brevetti, licenze, marchi), ad una visione più
allargata che ricomprende negli intangibili anche risor-
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se più “soft” spesso non separabili o autonomamente
cedibili quali la leadership, gli skills, la customer
satisfaction, la rete di alleanze, l’immagine aziendale e
la reputazione, le procedure.
Il capitale intellettuale, inteso nel suo significato più
ampio di stock di conoscenze interno (abilità, competenze e capacità) ed esterno (immagine, brand, soddisfazione della clientela) proprio di un’organizzazione
che le consente di trasformare un complesso di risorse
materiali, finanziarie e umane in un sistema strutturato e coordinato capace di creare valore per gli
stakeholder mediante il raggiungimento di vantaggi
competitivi, gioca sempre di più un ruolo chiave.
Il capitale intellettuale, come ci suggeriscono M. De
Benedetti e S. Zambon, abbraccia quindi tutti i beni
intangibili e, per comprendere meglio come esso si
collochi alla base dei processi di accrescimento del
vantaggio competitivo delle imprese, è fondamentale
individuare e analizzare le singole categorie in cui si
compone. A tal fine si è notevolmente diffuso, tanto
nella teoria quanto nella prassi, l’approccio
metodologico seguito per la prima volta dal gruppo
svedese Skandia ed indicate da T. Stewart nel suo contributo “Il capitale intellettuale, la nuova ricchezza”17 .
Secondo tale impostazione il capitale intangibile è distinto in:
a)
b)
c)

Capitale Umano;
Capitale Strutturale;
Capitale Relazionale.

a) Capitale Umano
Leif Edvisson (ex vicepresidente e cko di Skandia) utilizzando una metafora quantomai pertinente ha affermato
che “se il capitale intellettuale fosse un albero, gli esseri
umani rappresenterebbero la linfa che lo fanno crescere”.
Il concetto di Capitale Umano18 è particolarmente
complesso perché è la sintesi non solo delle competenze, delle capacità e delle esperienze aziendali, che
spesso non trovano una espressione formalizzata, ma
anche di quei valori etici e culturali generati e condivisi
all’interno dell’organizzazione.
Nell’attuale ambiente competitivo, caratterizzato da
fattori quali “velocità”, “interconnessione” e
“immaterialità”, la conoscenza e l’informazione assumono un valore superiore al capitale meramente fisico
e, in tale contesto, l’individuo si pone come il vero asset
strategico su cui investire (anche se nella pratica e nell’osservazione quotidiana si assiste ad atteggiamenti e
scelte imprenditoriali completamente opposti, con licenziamenti indifferenziati alla prima difficoltà).
Probabilmente le imprese, tanto quelle di piccole e
medie dimensioni quanto i grandi gruppi, non hanno
ancora compreso a fondo che il loro successo può
essere aumentato sfruttando le competenze individuali,
le abilità e l’agilità intellettuale del personale, che, se
opportunamente valorizzato, consente di adottare strategie che le differenziano dai propri competitors.
Il management deve dunque impegnarsi in concrete e
strutturate politiche di gestione e valorizzazione del
personale prestando particolare attenzione ad alcuni
specifici aspetti quali:
lo sviluppo delle competenze in quanto esse rappresentano i principali fattori con i quali le risorse umane contribuiscono allo sviluppo del
business: la competenza genera valore attraverso
la conoscenza, le abilità, i talenti ed il know-how
delle persone stesse; è importante quindi investire su di essa al fine di accrescerla tramite la formazione e l’aggiornamento in modo che le competenze individuali si traducano in conoscenza
ad uso dell’organizzazione;
la condivisione delle informazioni, che è fondamentale perché il patrimonio intellettuale aumenta
il proprio valore con l’uso: per avere valore, cioè,
le informazioni devono essere collegate ad altre
informazioni; solo così possono diventare la base
per l’apprendimento organizzativo. La sfida principale per il management non è quindi quella di
progettare sistemi in grado di elaborare dati nel

Valorizzati in bilancio tre miliardi di euro, Il Sole 24 Ore del 10.07.2004, a cura di Franco Vergnano.
Europa in campo con un piano d’azione, Il Sole 24 Ore del 10.07.2004, a cura di Franco Vergnano.
T. Stewart, Il Capitale intellettuale, Ponte delle Grazie, 1997.
A. Lipparini, La gestione strategica del capitale intellettuale e del capitale sociale, Il Mulino, 2002.
G. Costa, Investimento in capitale umano e gestione del valore delle risorse umane, Sinergie, n. 30/1993.
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modo più efficace ed efficiente possibile, bensì
quella di creare un ambiente in cui le persone
possano sfruttare e condividere le informazioni;
la valorizzazione ed il riconoscimento: perché
valorizzazione e formazione delle risorse umane
si traducono in valore economico per l’azienda e
questo valore deve poter essere condiviso da tutti. Miglioramenti negli inquadramenti contrattuali
e retributivi, avanzamenti di carriera, sistemi di
profit-sharing e/o di gain-sharing, nonché piani
di vendita di azioni ai dipendenti tramite l’esercizio di stock option, sono tutti meccanismi con cui
il management può dimostrare interesse ed apprezzamento nei confronti dei collaboratori per
un lavoro ben svolto;
il coinvolgimento dei lavoratori nell’assunzione
delle decisioni: partecipare alle decisioni significa confronto, informazione, trasparenza, influenza e diffusione delle responsabilità, ma significa
anche gestire e ridurre le tensioni, i negoziati ed i
conflitti. Alleggerire la scala gerarchica e favorire il
processo di delega per un apporto autonomo e creativo delle persone sono senza dubbio due ingredienti importanti che dovrebbero essere presi nella
giusta considerazione dal management nell’adozione delle politiche di gestione delle risorse umane;
la nascita e la diffusione di un clima aziendale nel
quale i lavoratori si sentano a proprio agio così da
poter esprimere appieno tutte le loro potenzialità;
l’implementazione di un sistema di comunicazione interna efficace in cui il dialogo all’interno e
all’esterno dell’azienda divenga il meccanismo fondamentale per rendere il cambiamento ed il rinnovamento parte integrante della cultura d’impresa;
la condivisione dei valori per cui la fiducia, il
rispetto, il sostegno reciproco, la centralità del
cliente, la disponibilità alla collaborazione, la trasparenza informativa, la propensione all’iniziativa e la rilevanza delle competenze possedute
rispetto allo status e al potere detenuto nell’impresa divengano i principi e gli obiettivi cui i
soggetti devono orientare e conformare le loro
azioni;
la motivazione, intesa come l’insieme delle aspirazioni che il lavoratore ripone nel suo lavoro e
che gli consentono di operare con maggiore entusiasmo ottenendo risultati positivi per l’organizzazione;
l’identificazione con l’azienda: con la
valorizzazione dei dipendenti, la loro partecipazione alle decisioni e le ricompense loro attribuite, aumenta il senso di identificazione con l’azienda; essa appartiene a tutti non più solo in termini
psicologici, ma anche economici. Attraverso immagini, metafore, simboli, il management deve
trasmettere un senso complessivo di cooptazione
ed appartenenza, che attiva energia, fa sentire
l’orgoglio d’essere membro di un’organizzazione
che apprezza il lavoro svolto.
Tutti gli elementi del quadro complessivo ora delineato si traducono in altrettante risorse invisibili di qualificazione e miglioramento del capitale umano che, se
non nel breve, sicuramente nel lungo periodo consolida ed incrementa la posizione competitiva dell’impresa19 . Certo, l’investimento in risorse umane comporta per l’azienda il sostenimento di costi e di rischi,
talvolta anche molto elevati. Il risultato può infatti
essere incerto e divenire obsoleto prima che i relativi
benefici economici si siano realizzati. Oltre che rischioso si tratta di un investimento non facile da gestire e che
può condurre le imprese a commettere degli errori che
minano il risultato finale, specie quando vengono posti
in essere da parte del management interventi discontinui
e non coordinati. Ma si tratta pur sempre di un investimento la cui valenza operativa e la cui necessità per
l’azienda sono tali da attribuirgli un ruolo centrale nella
pianificazione strategica complessiva.
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b) Capitale Strutturale
E’ l’infrastruttura che consente al capitale umano di
esprimere il suo potenziale e con il quale esiste una
relazione di interdipendenza dinamica. La sua crescita, infatti, è il risultato dell’operare di tutte le risorse
umane ed implica sforzi notevoli e prolungati nel tempo. Al contrario della precedente macroclasse, il capitale strutturale è di proprietà dell’azienda e può essere
protetto da specifiche leggi sul segreto aziendale.
La sua gestione sistematica crea un aumento di valore
per l’azionista grazie ai vantaggi che si ottengono da
una migliore organizzazione ed utilizzazione delle conoscenze possedute.
Esso è costituito dall’organizzazione, dalla cultura
aziendale e dall’innovazione20 .
Il valore organizzativo, in particolare, è totalmente di
proprietà dell’azienda, non ha quasi nessuna capacità
di autoalimentazione ed assume spesso una forma quasi
“tangibile” essendo per lo più incorporato in supporti
fisici. I processi vengono infatti spesso descritti in
appositi manuali, la struttura è riportata negli organigrammi e le scoperte e le invenzioni vengono brevettate: tutte forme “fisiche” che incorporano il valore
organizzativo dell’azienda.
La cultura aziendale è parte integrante e caratterizzante dell’organizzazione, frutto della costante
interazione tra i suoi membri. Essa rappresenta l’insieme dei valori, atteggiamenti, convinzioni profonde,
credenze, linee guida ed assunti taciti che sono condivisi tra coloro che operano in azienda e definiscono
l’identità più profonda dell’impresa stessa. La cultura
deriva dalla particolare ed irripetibile storia della singola impresa ed inizia a prender forma sin dal momento della sua costituzione. Si sviluppa poi nel tempo in
funzione delle personalità dei leaders, dei caratteri e
dei mutamenti dell’ambiente; incorpora i successi ed i
fallimenti, gli errori e gli eventi cruciali che hanno caratterizzato la specifica azienda.
Anche la capacità dell’impresa di proiettarsi verso il
futuro, attraverso il rinnovamento continuo e lo sviluppo della propria struttura ovvero, in una parola la
continua e mirata propensione alla sua innovazione,
costituisce una categoria fondamentale del capitale
strutturale. Naturalmente le difficoltà operative del
management sorgono laddove si manifesta la necessità
di mediare le esigenze di innovazione con la capacità di
ottenere risultati nel breve-medio termine.
c) Capitale Relazionale
Il capitale relazionale, infine, rappresenta – come dice
la parola – l’insieme delle relazioni tra l’impresa ed i
suoi interlocutori sociali ed è formato prevalentemente da una serie di rapporti stabili ed acquisiti, caratterizzati da valori condivisi con l’ambiente esterno21 .
Le relazioni che l’impresa instaura con i diversi
interlocutori sono notevolmente influenzate dagli interessi che quest’ultimi hanno nei suoi confronti e tali
interessi sono spesso eterogenei tra loro. Alcuni di
essi riguardano il miglioramento dell’ambiente circostante, altri il soddisfacimento di bisogni, altri ancora
l’ottenimento di un corrispettivo per le prestazioni
elargite. L’intera collettività non è solo interessata al
corretto funzionamento dell’azienda ma anche al contributo da essa dato al miglioramento della qualità della vita. I consumatori, specie di questi tempi, sono
estremamente attenti al rapporto costi/benefici che
sottostà alla disponibilità e all’uso dei beni e dei servizi da essa prodotti. I fornitori di risorse sono invece
interessati alla distribuzione di ricchezza creata quale
corrispettivo delle risorse cedute all’impresa. L’imprenditore, infine, mira anch’esso ad acquisire una parte
della ricchezza prodotta oltre che ad assicurarsi, nel
tempo, il miglioramento della sua posizione
patrimoniale (nella sua qualità di titolare delle risorse
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tangibili ed intangibili) e reddituale (in quanto
percettore dei futuri flussi di reddito).
L’azienda deve quindi orientarsi al soddisfacimento di
tutte queste attese gestendo in modo accurato e corretto le varie relazioni che da esse scaturiscono e che la
coinvolgono. Nel far questo il management deve tenere in particolare considerazione alcuni aspetti.
Quello della comunicazione esterna, per esempio. Non
è sufficiente, infatti, “saper fare” bisogna saperlo anche adeguatamente comunicare: ovvero occorre far conoscere le proprie capacità, far apprezzare le competenze distintive possedute, mirando a sviluppare un
alto livello di credibilità nei propri confronti. Tanto
sono differenti i destinatari della comunicazione (concorrenti, clienti, fornitori, distributori, azionisti – effettivi e potenziali – ambienti finanziari, mondo politico,
ecc.) quanto differente sarà l’oggetto della stessa. Esso
potrà riguardare la qualità dei prodotti e delle tecnologie, i risultati economico-finanziari consuntivi e
prospettici, le strategie aziendali, la correttezza dei comportamenti seguiti, la dimensione e forza dell’apparato
produttivo, distributivo e di assistenza, eccetera.
La fiducia è un’altra variabile relazionale fondamentale. In un ambiente competitivo in cui vi è carenza di
informazioni ed un elevato livello di rischio percepito,
i soggetti (ad esempio i consumatori finali) avvertono
una grande difficoltà di scelta. Ci si affida così inconsapevolmente a schemi e logiche cognitive già acquisite e sperimentate con la consuetudine nel tempo e
sulle quali ci si può fidare; e ogni qualvolta tali schemi
risultano confermati, si crea ulteriore fiducia che consolida quella precedente. In breve: la fiducia è una
forma di conoscenza che consente di effettuare una
qualunque scelta con un minor numero di dati. In ciò
risiede il suo valore economico. Si comprende così
perché gli investimenti in fiducia stiano aumentando
ad un ritmo molto sostenuto. All’interno e all’esterno
dell’organizzazione la fiducia crea legami invisibili che
uniscono gli uomini e le imprese e trasformano semplici transazioni in relazioni personali22 .
Strettamente collegato alla precedente è un altro elemento rappresentativo del capitale relazionale: l’immagine aziendale. La probabilità di successo dell’azienda è sempre più legata al suo grado di attrattività, al
consenso che essa riesce a riscuotere tra i suoi
interlocutori. L’immagine non è quello che l’azienda
“pensa”, ma quello che gli altri soggetti “sentono” o
pensano nei suoi confronti, in base ai vari frammenti di
informazioni che sono in grado di raccogliere. La gestione dell’immagine deve allora assicurare la corretta trasmissione degli obiettivi, della filosofia e della missione
dell’impresa, deve garantire la coerenza di tutti i segnali
e dei messaggi comunicati: essa è un potente ma delicato
strumento generatore di nuovi consensi ed opportunità
che deve essere curato e monitorato con prudenza ma
che deve essere considerata come un capitolo importante e costante della politica di investimento.
La fedeltà ai clienti e il rispetto dell’ambiente sono altre
due decisive variabili relazionali. Nell’odierna economia, caratterizzata da repentini ed improvvisi cambiamenti nelle condizioni competitive, il cliente è sempre
più al centro delle strategie e dei processi aziendali.

Perdere un cliente oggi significa quasi certamente rinunciare ad una quota di mercato. È di fondamentale importanza pertanto per l’azienda cercare e, soprattutto, incrementare la fedeltà dei propri clienti: i clienti fedeli
sono sicuramente più redditizi dei nuovi clienti la cui
ricerca ed acquisizione implica il sostenimento di costi
sempre più elevati in pubblicità e promozioni.
Come detto, poi, tra gli interlocutori dell’impresa vi è
l’intera collettività sociale che, nel corso dell’ultimo
ventennio, ha affinato la propria sensibilità nei riguardi delle tematiche legate al rispetto e alla salvaguardia
dell’ambiente. Da qui l’emergere di un nuovo approccio al business che, accanto alla dinamica economicofinanziaria, propone una gestione della dimensione
sociale ed ambientale. I rischi aziendali nelle
interrelazioni con l’ambiente possono infatti pesare
sulla condizione di economicità dell’impresa, minando il suo sviluppo sostenibile e mettendo addirittura a
rischio la sua stessa capacità di sopravvivenza.
Da quanto fin qui detto è possibile osservare come
una buona gestione del capitale relazionale generi effetti positivi anche sul capitale strutturale: le relazioni
possono infatti contribuire al miglioramento del processo produttivo grazie, per esempio, al coinvolgimento
del fornitore sul controllo della qualità o alla migliore
integrazione di tutti i partecipanti al programma di produzione o allo sviluppo congiunto di nuovi prodotti.
Per contro, l’interazione tra capitale umano e capitale
relazionale produce nuove occasioni e nuove modalità
di apprendimento: numerosi studi hanno infatti dimostrato come le fonti dell’innovazione siano spesso da
ricercarsi nelle fitte reti di relazioni intrattenute da imprese, università, centri di ricerca, fornitori e clienti.
In pratica le tre macroclassi del capitale intellettuale
non sono tra loro indipendenti bensì complementari,
con la conseguenza che il valore non viene generato
direttamente dai singoli fattori ma dall’interazione promossa tra essi (figura n. 2)
VII. La misurazione del Capitale Intangibile.
Compreso cosa si intende per “Capitale intangibile” ed
accertata la valenza strategica dei beni che lo costituiscono, diviene ora fondamentale individuare ed analizzare dei possibili strumenti di misurazione che consentano di valutare la reale entità di un tale patrimonio.
In effetti, la gestione dei beni immateriali sarebbe approssimativa e fuorviante se non si procedesse a delle
rilevazioni periodiche per determinare il valore che
viene creato (o distrutto, se trascurati e/o mal governati) dall’interazione tra il capitale intellettuale e la parte
“hard”, o tangibile, dell’impresa.
Del resto, nell’ambito della diffusa attenzione per gli
intangibles, si sta sviluppando un forte interesse a
livello nazionale ed internazionale proprio per la misurazione e rappresentazione di tali risorse tanto da
ritenere che il “salto di qualità” nella discussione sugli
intangibles è con tutta probabilità largamente da imputare proprio agli sforzi dei teorici e delle imprese
per delineare una rappresentazione più completa e
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Figura n. 2

Gli individui, attraverso
l’interazione
comprendono quali conoscenze o
capacità si aspettano i
clienti ed i fornitori.

CAPITALE
RELAZIONALE

CAPITALE
UMANO

L’impresa ed i suoi partner
apprendono insieme, desiderosi di condividere conoscenza
ed esperienza.

D’Egidio F., Il Bilancio dell’intangibile per determinare il valore futuro dell’impresa, De Qualitate n. 11/2001.
S. Sciarelli, Etica Aziendale e finalità imprenditoriali, Economia & Management, n. 6/1996.
E. Corvi e R. Fiocca, Comunicazione e valore nelle relazioni d’impresa, Egea, 1996.

La conoscenza individuale
trova il suo contesto ideale
per il suo sviluppo e la sua
condivisione
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da
trasformarsi in conoscenza
dell’organizzazione
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“concreta” di tali fattori. In altri termini è diffusa la
sensazione23 che il passaggio del dibattito sul capitale
intellettuale ad un piano maggiormente applicativo e
connesso a specifiche esigenze manageriali e
reportistiche abbia innescato un rinnovato e diverso
interesse per queste problematiche che ha spinto i
teorici a confrontarsi con le necessità operative dei
managers e quest’ultimi con i quadri concettuali di
questo dominio di studi.
È noto come numerosi ed innovativi studi di misura e
valorizzazione degli intangibles siano stati proposti
in letteratura negli ultimi anni. La loro accettazione a
livello teorico e la loro propagazione nella prassi
aziendale e professionale sono però risultate molto
più rallentate rispetto al loro ritmo di ideazione in
ragione di una serie di considerazioni e riserve concettuali (se non fors’anche culturali) che ne hanno ostacolato una più rapida diffusione.
La soggettività e la parzialità delle valutazioni prodotte specie se confrontate con il tradizionale bilancio di
esercizio retto sui fondamentali pilastri della certezza,
verificabilità e facilità interpretativa, sono stati – e in
parte sono tuttora – i principali argomenti alla base
dello scetticismo nei riguardi della misurazione e rappresentazione degli intangibles.
Negli attuali sistemi di mercato caratterizzati da dinamiche competitive in rapida ed imprevedibile evoluzione, sono numerose e pressanti le motivazioni che
spingono le aziende a dotarsi di strumenti e metodi in
grado di quantificare, comunicare e monitorare la propria attività intangibile24 . La valutazione del capitale
economico, ad esempio, richiede l’apprezzamento di
tutte le componenti aziendali, sia tangibili che intangibili e questo consente di ridimensionare – sezionandone ed enucleandone le diverse componenti – quel
macrovalore indifferenziato cui si dà ordinariamente il
nome di “avviamento”. In alcune circostanze, poi, la
valorizzazione degli elementi immateriali è richiesta
dalla necessità di offrire una verifica o una dimostrazione del grado di attendibilità del valore dell’azienda.
Si pensi, inoltre, ai casi di acquisto o di cessione di una
specifica attività immateriale. Per non parlare dei rischi, reali ed incombenti, legati alla mancanza di un
affidabile sistema di misurazione delle risorse intangibili: rischi, ad esempio, legati all’errata stima del valore
potenziale di un’impresa (quanto più essa si basa su
know-how segreti, su conoscenze tacite ed esperienze
accumulate, tanto più è difficile per un investitore “indovinare” il vero valore futuro dell’azienda), oppure ad
un’inadeguata o carente comunicazione del valore degli
intangibles che può creare significativi problemi di
volatilità ed incertezza nei mercati finanziari.
Dunque, come misurare e rappresentare il capitale intellettuale? La struttura del bilancio d’esercizio, così come
è oggi prevista dal codice civile, non consente di esprimere il vero valore dei beni intangibili: solo per alcuni di essi
è prevista la rilevazione nello stato patrimoniale. C’è
un’oggettiva contraddizione nel rapporto tra elementi
intangibili e Bilancio d’impresa, almeno così come previsto dallo schema della IV Direttiva Cee: da un lato a gran
voce si sostiene la loro fondamentale rilevanza nella
creazione di valore per gli azionisti e nel miglioramento
della capacità competitiva dell’azienda, dall’altro la dottrina contabile impone requisiti sempre più stringenti
per la loro iscrizione in bilancio.
Del resto non è affatto semplice misurare l’entità del
capitale intellettuale. Gli stessi strumenti finanziari e
contabili sono insufficienti o inadeguati per consentire
al management di gestirlo in modo efficace ed ottimale.
Il criterio del costo storico, ad esempio, non può essere applicato laddove non esistano mercati di scambio
ed è anche un dato inutile perché basato sul passato e
23
24
25
26
27
28
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quindi inadatto a fornire informazioni proiettate sul
futuro; il costo di sostituzione è impossibile da calcolare per una risorsa intangibile perché spesso non è possibile isolarla dagli altri fattori aziendali; quello basato
sulla previsione degli utili è forse il metodo più facile da
applicare, anche nel caso di beni intangibili, perché deriva dallo stabilire il valore attuale dei flussi di cassa
futuri che si prevede la risorsa possa generare, ma, di
fatto, è un metodo arbitrario; anche il metodo della valutazione di mercato è piuttosto semplice perché fa
riferimento alle regole elementari di mercato: in realtà,
però, non esistono molti mercati regolamentari per gli
intangibili che, quindi, non hanno un “prezzo di mercato”. Indici quali il ROI (Return on investments) o il
ROCE (Return on Capital Employed) sono altrettanto
inefficaci, perché si tratta di misuratori “ritardati” che si
riferiscono alle performance passate senza fornire alcuna utile indicazione delle tendenze future.
Emerge quindi la necessità di individuare e studiare nuovi indicatori che tengano in considerazione le caratteristiche e le complessità principali dei beni intangibili.
Vi sono tuttavia delle difficoltà che ostacolano i diversi
tentativi in tale direzione. Come detto, l’accresciuta
importanza degli intangibles si lega ad una crescente
instabilità dei mercati finanziari dovuta anche all’alto
tasso di innovazione che caratterizza l’epoca in cui viviamo: qui il punto non è tanto legato agli intangibles in
sé e per sé, quanto al tasso di cambiamento che l’investimento in capitale intellettuale può produrre. La natura stessa dei beni intangibili e la mancanza di mercati
paragonabili a quelli dei beni fisici ci pongono di fronte
al problema di attribuire un prezzo a queste risorse.
È oltremodo difficoltoso reperire adeguate informazioni per poter costruire adeguati indici: poche imprese, per esempio, possono contare su banche dati interne che, nel corso degli anni, hanno dettagliatamente e
costantemente registrato gli sforzi ed i relativi risultati
conseguiti dall’azienda per l’accumulo della conoscenza
e per la sua diffusione. La difficoltà nel reperimento
delle informazioni, dunque, unita alla mancanza d’esperienza nei sistemi di ricognizione di questo tipo, può
rappresentare una barriera ad una successiva
implementazione del modello.
Infine, più le imprese si occupano di attività diverse tra
loro, meno gli indicatori sono confrontabili. Indicatori
che, proprio a causa della natura intangibile della materia,
possono anche essere molto numerosi: ciò comporta sforzi aggiuntivi di analisi ed interpretazione tali da inibire o
rallentare il trasferimento dell’informazione all’azione.
La necessità concreta di misurare il patrimonio immateriale ha comunque spinto gli economisti ad elaborare, o ad
adattare, una serie di indici che, pur con diversi limiti,
potessero divenire uno strumento utile per la gestione
aziendale orientata, in tale ambito, allo sviluppo degli
intangibles e al conseguente miglioramento della capacità
competitiva dell’azienda stessa. Si tratta soprattutto di
indicatori di natura economico-finanziaria che
ripercorrono, in parte, lo stesso sentiero fin’ora intrapreso per la rilevazione del patrimonio tangibile.
L’obiettivo qui non è quello di presentare un’analisi
monografica completa dei singoli metodi di misurazione
e reporting degli elementi dell’Intellectual Capital fino ad
oggi già proposti in ambito accademico ed utilizzati presso le varie aziende, bensì quello di proporre una sorta di
road-map degli indicatori ritenuti maggiormente significativi – ricordato che si tratta prevalentemente di
misuratori di natura monetaria – al fine di agevolare la
comprensione del posizionamento relativo di tali metodi
così che il lettore, in relazione agli scopi che desidera
perseguire e alle categorie di valore che intende individuare e comunicare, possa meditare ed elaborare una consapevole scelta logica e concettuale, tenuto conto che nessun metodo può soddisfare contemporaneamente tutti
gli scopi e che, in alcuni casi, più d’uno potrebbe essere il
modello utilizzabile per il medesimo scopo.
1. Market-to-book ratio
E’ uno degli indicatori più diffusi e si fonda sulla convinzione che il valore del capitale intellettuale sia pari
alla differenza tra il valore della capitalizzazione di bor-

AA.VV., Quaderno AIAF n. 113/2003.
L. Bregaglio, Valore degli intangible assets: strategie di gestione, Amministrazione & Finanza, n. 23/2001.
Google sbarca in borsa con lo sconto, Il Corriere della Sera, 19.08.2004, pag. 20.
Google, debutto col turbo (+18%), Finanza & Mercati de Il Sole 24 Ore, 20.08.2004, pag. 23.
Ora Wall Street riscopre l’hi-tech, Finanza & Mercati de Il Sole 24 Ore, 21.08.2004, pag. 25.
Fonte: sito internet www.nasdaq.com
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sa (market value: prezzo della singola azione per il
numero di azioni) ed il valore contabile del patrimonio
netto (book value) quale risulta dai bilanci d’esercizio.
È un sistema rapido, facile ed efficace: se il valore che
il mercato assegna all’azienda è superiore al valore
delle risorse tangibili della stessa, è lecito attribuire
questa differenza a quegli aspetti intangibili che la caratterizzano. Il 20 agosto scorso25 , il motore di ricerca
più usato al mondo, Google, è sbarcato in borsa ad un
prezzo di collocamento di 85 dollari per azione. Alla
fine della prima giornata di contrattazioni la società
Internet di Sergey Brin e Larry Page26 – giovani ex
ricercatori della Stanford University – ha potuto vantare un valore di mercato di oltre 27 miliardi di dollari,
rispetto ad un patrimonio netto contabile di circa 1
miliardo di dollari27 . Nello stesso periodo la diretta
concorrente Yahoo! esprimeva una quotazione per
azione pari a circa 28,528 dollari ed una capitalizzazione
di borsa di 38,5 miliardi di dollari a fronte di un patrimonio netto contabile di 4,9 miliardi di dollari.
La semplicità di questo meccanismo di misurazione,
tuttavia, mal si accompagna ad una stima accurata della
variegata e complessa sfera dell’immateriale di un’organizzazione moderna. La mera sottrazione del valore
contabile dal valore di mercato tende ad ignorare molti
dei fattori esogeni che influenzano quest’ultimo (le condizioni generali macroeconomiche, ad esempio, le politiche industriali e monetarie del momento, l’ampiezza o
la scarsità dell’offerta, il “nervosismo” del mercato) e
che possono contribuire ad amplificare in maniera eccessiva l’importanza di alcune informazioni e che, quindi,
possono modificare le percezioni degli investitori sulla
sua capacità futura di generare profitti. In più esiste
un’ovvia differenza nella determinazione delle due grandezze utilizzate: da un lato, il valore contabile dell’organizzazione è inficiato dalle politiche e dalle pratiche
contabili adottate, dall’altro la valutazione espressa dal
mercato riflette le aspettative e la fiducia degli investitori sulla sua presunta capacità di generare profitti.
2. Calculated Intangible Value (CIVTM)
Questo metodo si basa sull’assunto che il valore delle
risorse immateriali di un’impresa è dato dalla sua capacità di ottenere risultati migliori rispetto alla media
dei competitors, a parità di risorse tangibili simili. Esso
dunque determina l’eccesso del rendimento sull’impiego dei capitali tangibili per determinare la proporzione di rendimento imputabile agli assets intangibili.
Il vantaggio del CIV è quello di consentire il confronto
fra aziende operanti in settori e mercati differenti tramite l’utilizzo dei dati e delle informazioni desumibili
dai documenti di bilancio. Il limite nell’applicazione di
tale metodo consiste invece nel fatto che per il calcolo
dell’ "eccesso di ritorno sull’investimento" viene utilizzato il return on assets (ROA) medio del settore in
cui opera l’azienda moltiplicato per il valore dei suoi
assets materiali e che risente quindi della presenza di
aziende che possono presentare ROA sensibilmente
più elevati od inferiori rispetto a quelli di settore. Un
altro limite è costituito dal fatto di utilizzare per la
determinazione del Net Present Value il costo medio
del capitale dell’azienda.
3. Tobin’s Q
L’indice “Q” è il rapporto tra il valore di mercato
dell’azienda (numero di azioni per il loro prezzo) diviso per il costo di sostituzione degli assets materiali.
Q

=

Valore di mercato dell’impresa
Costo di sostituzione assets tangibili

Un elevato valore di tale indice suggerisce che l’azienda
nel suo complesso vale più della somma dei suoi beni
tangibili e che tale maggior valore è da imputarsi al suo
capitale intellettuale. Inoltre, se il costo per la sostituzione di tutti gli assets materiali è inferiore al valore di
mercato dell’impresa vuol dire che essa sta godendo di
ritorni sull’investimento superiori alla media e che, quinSEGUE A PAGINA 18
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di, possiede un “qualcosa in più” che gli altri non hanno.
Normalmente un valore elevato dell’indice Q viene
registrato in organizzazioni ad alta intensità di tecnologia e know-how ed in aziende in cui il capitale umano è depositario di gran parte della conoscenza.
Anche questo metodo, così come quello del marketto-book value, risente delle stesse variabili esogene
(condizioni generali macroeconomiche, politiche industriali e monetarie del momento, ampiezza o scarsità dell’offerta, “nervosismo” del mercato). Tuttavia
entrambi possono essere sufficientemente affidabili
per effettuare comparazioni tra imprese dello stesso
settore, operanti negli stessi mercati e con assets tangibili relativamente simili.
4.

Human Resource Costing & Accounting
(HRCA)
Il metodo parte dall’assunto che il capitale umano
rappresenta l’intelligenza combinata che fornisce all’organizzazione il proprio carattere distintivo.
L’obiettivo è quello di quantificare il valore che le persone assumono per l’impresa al fine di fornire gli input
necessari per le decisioni del management. Il focus viene
posto sulla formazione della forza lavoro, sulle competenze da questa accumulate e sulle retribuzioni contrattualmente concordate al fine di elaborare un sistema di
gestione in grado di: a) individuare il valore finanziario
che può essere generato sia individualmente oltre che la
quota imputabile ad un team di dipendenti, b) valutare
gli oneri di sostituzione degli organi di staff; c) individuare un adeguato sistema di accounting.
5. Economic Value Added (EVATM)
Questo metodo pone a confronto il rendimento del capitale investito nell’azienda con il costo dello stesso. In
particolare, secondo l’approccio elaborato da Joel Stern e
da Bennet Stewart all’inizio degli anni ’80, si ritiene che
l’impresa generi valore per gli azionisti (ovvero “aggiunga valore economico”, da cui il nome del metodo) quando
il ritorno sul capitale investito (reddito operativo) è superiore al costo sostenuto per la sua disponibilità.
Valore Aggiunto =

Reddito Operativo
– Costo del capitale investito

In sintesi: per avere un EVA positivo il Rate of Return
Capital (RRC) – ovvero il tasso di rendimento del capitale netto – deve essere maggiore del rendimento atteso
dagli investitori. Anche se l’EVA non è uno strumento
elaborato specificamente per la gestione dei beni intangibili, fornisce indirettamente informazioni utili in quest’ambito. Il valore generato dal management è infatti
una misura complessiva dei risultati aziendali ed indica
con quale successo l’azienda ha investito le proprie
risorse, tangibili ed intangibili, nel passato e qual è la
probabilità che le reinvesta con successo anche in futuro. Il metodo in analisi non dice però nulla sulla qualità
e sulla quantità del capitale intellettuale posseduto, né
sul ritorno degli investimenti specificamente effettuati
in patrimonio immateriale.
6. Knowledge Capital Earnings
È un metodo messo a punto da Baruch Lev ed è determinato come la quota degli utili normalizzati che eccede gli utili imputabili agli assets tangibili. Questo approccio è stato elaborato dall’autore come strumento
per determinare le conseguenze economiche dell’investimento in attività legate alla conoscenza:
Valore knowledge capital =
Utili asset intangibili
=
Totale utili “normalizzati”
- (Utili assets tangibili
+ Utili assets finanziari)
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AA.VV., quaderno AIAF n. 113, aprile 2003.

L’ipotesi di fondo è che il reddito sia divisibile in due
componenti distinte discendenti rispettivamente da
altrettante categorie di risorse: le immobilizzazioni
materiali e finanziarie (comprese le partecipazioni) e
le attività intangibili. E’ possibile quindi identificare la
quota di reddito imputabile ai fattori intangibili e di
quella attribuibile alle immobilizzazioni finanziarie: esse
sono ottenute applicando un tasso di rendimento medio atteso relativo, rispettivamente, ai fattori tangibili e
alle immobilizzazioni finanziarie. La componente di
reddito derivante dagli intangibili viene poi calcolata in
via residuale, cioè come risultato della differenza tra il
reddito complessivo dell’azienda e il reddito imputabile
alle immobilizzazioni materiali e finanziarie.
Tra quelli appena illustrati, che rappresentano solo
una parte dei modelli elaborati in epoca recente dalla
dottrina per la quantificazione del valore del patrimonio intangibile di un’azienda e che fanno riferimento
ad indicatori economico-finanziari, nessuno può essere definito migliore degli altri. Essi costituiscono tuttavia un tentativo importante per giungere ad una misurazione di assets normalmente assenti nei bilanci
tradizionali e che nell’odierna economia di mercato
costituiscono la ragione principale della differenza tra
il valore di mercato di un’impresa ed il suo valore
contabile.
I modelli basati su indicatori di natura economico-finanziaria presentano dei limiti: essi sono prevalentemente
orientati al breve periodo e rilevano per lo più situazioni passate. Non permettono inoltre di prendere in considerazione l’intera gamma dei componenti immateriali
che, come descritto in precedenza, è ben più vasta,
complessa ed eterogenea di quelle utilizzate per la costruzione dei contributi visti poc’anzi: la loro utilità
operativa per i managers è dunque assai limitata.
Affascinati e stimolati dalla sfida di elaborare e proporre nuovi metodi ed approcci “ibridi” in cui siano
abbinati indicatori contabili e parametri non finanziari, più conformi alla natura “astratta” dell’oggetto di
analisi, numerosi autori hanno introdotto una serie di
nuovi modelli che potremmo definire “non-monetari”.
Di seguito sono sinteticamente descritti alcuni di questi innovativi metodi di misurazione29 .
1. Value Chain Scoreboard
Questo metodo è stato ideato nel 2001 da Baruch Lev
ed è tuttora in fase di evoluzione. L’autore si propone
di identificare i singoli componenti dei processi e delle
attività aziendali al fine di comprenderne – e quindi di
misurarne – il contributo apportato al processo di
creazione di valore. L’identificazione di tale processo
– cioè delle modalità con cui la conoscenza viene creata, integrata, trasformata ed impiegata – richiede l’esistenza di relazioni trasversali all’interno dell’azienda.
2. Intangible Asset Monitor
Questo metodo si propone come uno strumento di
management attraverso cui viene perseguito l’obiettivo di individuare e monitorare il valore generato dagli
intangible assets ai quali è prevalentemente imputabile
la differenza tra market e book value. Esso si fonda
sull’assunto che le persone sono coloro che generano
valore in una organizzazione mentre tutti gli altri assets,
sia tangibili che intangibili, sono il risultato delle azioni degli uomini e da loro dipendono per una continua
riproduzione ed accumulazione. Il modello si compone di tre sezioni: a) struttura esterna (relazioni con i
clienti, i fornitori, forza del brand, immagine e reputazione dell’azienda); b) struttura interna (brevetti, processi, procedure, sistemi di IT ed amministrativi); c)
competenze individuali (abilità, esperienze, cultura,
valori etici).
3. Balance Scorecard (BSC)
Questo approccio risale agli inizi degli anni ’90 ed è
stato elaborato in seguito ad una ricerca condotta su
un campione di grandi aziende statunitensi che aveva
l’obiettivo di progettare un modello per la misurazione delle performance nelle organizzazioni del futuro.
Può essere definito come un metodo multidimensionale
perché comprende indicatori positivi e negativi oltre
che valutazioni orientate sia all’interno che all’esterno
dell’impresa.
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La BSC dispone il suo sistema di misurazione secondo quattro prospettive: a) la prospettiva finanziaria,
che include le misure tradizionali di bilancio; b) la prospettiva relazionale, che raggruppa gli indici che consentono l’identificazione dei target di clienti rispetto
ai prodotti-servizi dell’azienda; c) la prospettiva interna, secondo la quale vengono inclusi i processi relativi alla realizzazione dei prodotti e la fornitura dei
servizi per la soddisfazione del cliente; d) la prospettiva di learning & growth, ovvero la prospettiva dell’apprendimento e dello sviluppo del know-how in
un’ottica di crescita.
Obiettivo primario delle BSC è quello di aggiungere ad
una tradizionale modalità di gestione e controllo
aziendale, il focus su tre altre dimensioni di analisi
non-financial senza tuttavia spingersi ad individuare
degli indicatori che siano in grado di evidenziare la
variazione che avviene negli assets intangibili quali la
crescita, il tasso di rinnovo, le modalità di un loro
utilizzo efficiente e le conseguenze associate ad una
loro potenziale perdita.
4. IC-IndexTM
Questo è un indicatore di sintesi, cioè che consolida
tutti gli indicatori individuali che rappresentano il capitale intellettuale, e permette ai manager di avere una
visione complessiva e coordinata del capitale intellettuale di cui dispone l’azienda, al contrario di una serie
di informazioni sulle singole componenti attraverso
una lunga lista di indicatori che li obbligano a comprendere le priorità e le relazioni che esistono fra le
diverse misure. Ciononostante il processo logico per il
suo calcolo ha inizio necessariamente con l’analisi dell’elenco degli indici messi a punto dall’impresa, cercando di comprendere cosa si vuole cogliere con ciascuno di essi e quali implicazioni avrebbe la loro variazione nel corso del tempo. Questa fase è senza alcun
dubbio laboriosa, considerando anche il fatto che le aziende sono spesso portate a creare una quantità elevata di
indicatori senza riflettere, appunto, sulle priorità delle
misurazioni o sulle relazioni tra esse. Al termine di questo processo di “scrematura”, è possibile disporre di un
ridotto numero di indici riflettenti elementi di criticità
strategica per l’organizzazione. Per poter poi aggregare
tali indicatori è indispensabile rendere omogenee, e dunque confrontabili, le diverse unità di misura. Una volta
terminata questa fase e prima del successivo e definitivo consolidamento, bisogna attribuire ai diversi indici
un peso al fine di far loro riflettere il relativo contributo
in termini di priorità percepita.
Gli indici appena descritti, e gli altri appartenenti alla
stessa macroclasse non analizzati (Human Capital
Intelligence, Skandia Navigator, Value Creation Mixer,
Austrian IC Reporting Model), non devono essere considerati in modo isolato; devono invece essere inseriti
in un sistema di strumenti di valutazione completi e
strutturati che consentano di fornire una corretta interpretazione dalla loro reciproca correlazione del patrimonio intangibile.
Normalmente le aziende già utilizzano una serie di
informazioni che afferiscono il capitale intellettuale, si
pensi ad esempio ad indici come customer satisfaction,
brand awareness o efficienza di struttura. Ciò di cui
esse sono deficitarie, tuttavia, è uno strumento che sia
in grado di porre nel giusto rapporto questi indicatori
non tradizionali.
VIII. Conclusioni
Pur con la consapevolezza dei limiti che caratterizzano i modelli presentati, delle difficoltà legate al
reperimento, al trattamento e al successivo
monitoraggio delle informazioni e dei dati inerenti il
patrimonio intangibile, e delle perplessità che ancor
oggi devono essere da molti superate circa il grado di
attendibilità delle misurazioni derivanti dalla loro
implementazione, è senz’altro auspicabile che le imprese – il management in primis – gestiscano, misurino e comunichino alla comunità degli stakeholders, gli
intangible value driver così da rendere possibile la
riduzione del costo di accesso al capitale di debito, il
contenimento della volatilità e del rischio implicito nel
valore dei titoli ed una migliore e più efficiente
allocazione delle risorse aziendali.
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IMPOSTE INDIRETTE

IVA, cessioni all'esportazione
La triangolazione

Premessa
Sull’argomento la letteratura è assai vasta, tuttavia, dato il persistere di numerose posizioni
contenziose avanti le Commissioni Tributarie, pare
utile un breve riesame della vigente disciplina. Le
cessioni all’esportazione sono attualmente regolate dall’art. 8 del D.P.R. 633/72, come sostituito
dall’art. 2 del D.P.R. 897/1980 e dalla norma di applicazione di cui all’art. 13 della Legge n. 413/1991.
Oltre alle “esportazioni dirette” consistenti nell’avvio diretto della merce all’estero, l’Amministrazione finanziaria, con provvedimenti amministrativi, ha disciplinato le cosiddette “esportazioni triangolari” consistenti nella spedizione di beni
fuori dal territorio della Comunità europea a cura o
a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per
incarico dei propri cessionari o commissionari di
questi. Nella precedente stesura dell’art. 8, comma
1, lett. a) del D.P.R. 633/72, in luogo della locuzione “fuori del territorio della Comunità europea”
era detto: "…all’estero o comunque fuori del territorio doganale". A parere dello scrivente tale precetto deve ritenersi tuttora valido.
Il territorio doganale
La nozione di territorio dello Stato ai fini IV A,
differisce da quella di territorio doganale. Ai fini
IVA il territorio dello Stato è quello soggetto alla
sovranità italiana, con esclusione dei comuni di
Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane
del lago di Lugano (art. 7 D.P.R. 633/72).
Secondo la legge doganale (art. 2 D.P.R. 23.1.1973,
n. 43 modificato con D.P.R. 16.12.1977, n. 960) il
territorio doganale comprende il territorio dello
Stato italiano, esclusi i seguenti territori considerati extradoganali:
- Comune di Livigno.
- Comune di Campione d’Italia.
- Acque italiane del lago di Lugano.
- Depositi e punti franchi.
- Speciali regimi fiscali di Zona franca.
La Circolare 12.12.1972, n. 874/33650, emanata dalla Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte indirette, al fine di rendere più agevole la prima
applicazione delle norme riguardanti il nuovo tributo da parte degli Uffici doganali, in relazione
alla cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 del
D.P.R. 633/72, stabilisce: «La norma si richiama al
concetto doganale di esportazione, per cui agli
effetti sia della norma stessa sia di tutte le altre
norme del decreto che accennano all’esportazione sono da considerare esportati non solo quei
beni che sono spediti o trasportati verso un paese
estero, ma anche quelli che comunque sono considerati esportati a norma delle disposizioni doganali (ad esempio: beni destinati al consumo nei
territori extradoganali di Livigno e Campione d’Italia; beni introdotti nei depositi e punti franchi)”.
La Circolare continua poi con la dettagliata descrizione degli adempimenti amministrativi (visti,
annotazioni, bollette, ecc.) cui sono tenuti gli operatori in dogana.
Triangolazione
Le operazioni triangolari coinvolgono tre distinti

ANTONIO BRUNORO
Ordine di Udine

soggetti.
1. Il fornitore dei beni residente in Italia (A);
2. Il cessionario dei beni forniti da A, anch’esso
residente in Italia (B);
3. Il cliente di B residente fuori dal territorio della
Comunità, acquirente dei beni esportati (C).
Per necessità operative e, come vedremo in seguito, per garantire la riservatezza commerciale
dell’ operazione, tra i soggetti A e C è necessario
introdurre un nuovo soggetto (D) che si identifica nell’operatore doganale iscritto all’albo professionale di cui alla Legge n. 1612/1960, incaricato della spedizione all’estero dal soggetto B
che è l’effettivo esportatore.
Come indicato nella figura, l’operazione si svolge in diverse fasi. Il fornitore del bene (primo
cedente A) vende i prodotti a B (cessionario secondo cedente) emettendo fattura senza applicazione di IV A e contemporaneamente trasporta
i beni alla dogana indicata dal cessionario, con
bolla di accompagnamento portante l’indicazione “per l’esportazione” e con l’ulteriore indicazione del nome dello spedizioniere che, a sua
volta, provvederà all’invio dei beni al cliente C
residente fuori del territorio della Comunità. Il
cessionario (secondo cedente B) emette fattura
a carico del cliente estero. A parere dell’Amministrazione finanziaria quando i beni vengono consegnati in dogana e il cessionario provvede a
trasferirli all’estero tramite uno spedizioniere di
sua fiducia, non si realizza la triangolazione e si
contesta l’agevolazione della non applicazione
dell’IVA con la semplicistica affermazione “i beni
sono stati consegnati in Italia”, in aperta contraddizione con la legge doganale.
Non si può condividere tale assunto in quanto il
fatto che i beni vengano consegnati allo spedizioniere doganale su incarico dell’esportatore effettivo, non comporta assolutamente che quest’ultimo abbia avuto la disponibilità fisica dei
beni nel territorio dello Stato italiano.
Se l’operazione, come pretende l’amministrazione, fosse stata condotta dal primo cedente, questi sarebbe venuto a conoscenza del nominativo
del cliente estero con il rischio da parte del

cessionario residente ed effettivo titolare dell’operazione commerciale, di perdere affari successivi o provocare un’ ingiusta concorrenza.
In definitiva, l’unica condizione nella
triangolazione è che il bene, una volta uscito dall’area di disponibilità del primo cedente (A), venga trasportato fuori dal territorio della Comunità,
direttamente o tramite spedizionieri senza sostare in locali del cessionario (B) e senza che questi
abbia, anche temporaneamente, la disponibilità
materiale del bene nel territorio dello Stato.
La Direzione Compartimentale Doganale di Milano, con nota 25.7.96, n. 17660/1346, ha precisato
che ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 413/1991, la
regolarità dell’operazione triangolare è attestata
dal visto doganale apposto sulle fatture di vendita, senza rilevanza alcuna circa il soggetto cui
viene fatturato il trasporto, e ciò al fine di facilitare le esportazioni salvaguardando le esigenze di
riservatezza commerciale, ragion per cui appare
logico che sarà il cessionario (B) che opererà in
dogana tramite il proprio spedizioniere.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5065
del 21.5.1998, afferma:
“Nelle cosiddette operazioni triangolari
l’esportazione dei beni deve avvenire a cura o
a nome del cedente anche su incarico del
cessionario, senza possibilità di inserimento in
tale fase del cessionario medesimo...” “Anche
alla luce della disposizione interpretativa introdotta dall’art. 13 della Legge 30.12.1991, n
413, non rileva che il trasporto all’estero sia
stato effettuato a nome del cessionario, consentendo l’ampia dizione di tale norma nell’ambito delle operazioni triangolari, la possibilità
da parte degli spedizionieri o dei trasportatori
di emettere fattura anche nei confronti del
cessionario residente, quale soggetto che provvede direttamente al pagamento della spedizione o del trasporto, pur non avendo commissionato né l’uno né l’altro”.
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La Nota

Compenso minimo per i curatori a carico
dello Stato, il Tribunale ci ripensa
Non è stato un vero e proprio orientamento quello adottato dalla sezione fallimentare del Tribunale
di Padova sul compenso minimo per i curatori posto a carico dello Stato in caso di fallimenti
incapienti, come avevamo riportato nel box dal titolo “La Nota” a pagina 12 del numero 161
settembre/ottobre 2004, notizia che era apparsa sulle “comunicazioni diverse” n.1404/2004 del
luglio 2004 dell’Ordine di Padova, ma di poche pronunce del 2004 rimaste isolate. Lo stop dei
giudici è avvenuto per incertezze interpretative sulla norma, in quanto la Relazione al T.U.S.G.
(Testo Unico Spese di Giustizia) D.P.R. 30.05.2002 n. 115, non consentirebbe l’assimilazione del
curatore agli ausiliari del magistrato e quindi, attualmente, la prassi è stata modificata ed il compenso minimo non viene più liquidato a carico dell’Erario.
Tuttavia, dicono i giudici interpellati, la situazione non è ancora definitiva poiché sono allo studio
altre alternative, tra cui sollevare questione di illegittimità costituzionale, che soddisfino anche i
curatori nelle loro legittime aspettative.
Dunque non è ancora detta l’ultima parola, non ci resta che sperare, ma il problema, dico io e penso
molti altri, dovrebbe avere soluzione univoca e nazionale, dando pur atto che i giudici della sezione
fallimentare del Tribunale di Padova hanno iniziato un percorso, intendono proseguirlo per dare
soluzione al problema che in realtà esiste, condividendo le aspettative dei curatori, soprattutto di
quelli giovani che si apprestano ad iniziare questa specializzazione e che si trovano a gestire
fallimenti che durano anni, anticipando spese e senza ricevere compensi per mancanza di attivo.
Il nostro giornale arriva un po’ dovunque e chissà che, avendo messo sotto i riflettori questo problema, questi miei piccoli flash non catturino l’attenzione di chi siede nella famosa “stanza dei bottoni” e vi ponga rimedio!
Ezio Busato (Ordine di Padova)

IVA, la triangolazione
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Prova dell'avvenuta esportazione
Ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 633/72, “La esportazione deve risultare da documento doganale, o
da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su
un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di
accompagnamento... “. Nella pratica la prova è
fornita da Documento amministrativo unico
(D.AU. equivalente al modo EX1) esemplare n. 3,
oppure dal Documento di trasporto (D.D.T) completato con l’indicazione della destinazione dei
beni, vistato dalla dogana di uscita od anche dalla
fattura vistata dalla dogana di partenza.
Invero, l’art. 346 del D.P.R. n. 43/1973, consente
che l’uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata anche a mezzo di attestazioni e
certificazioni da una dogana o da altre pubbliche
amministrazioni estere, ovvero a mezzo di idonei
documenti di trasporto internazionale.
In tal senso la sentenza n. 371 del 9.11.1996 della
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.
A facilitare gli adempi menti è intervenuta la Circolare n. 75/D dell’ 11.12.2002 dell’Agenzia delle
Dogane, la quale prevede che in caso di smarri-

mento o mancato recapito all’esportatore dell’esemplare n. 3 del
D.A.U., trova applicazione il Regolamento CE
2454/93 che prevede possano essere riconosciuti “con soddisfazione dell’autorità doganale interessata, dei documenti giustificativi riguardanti la prova dell’uscita delle merci dal territorio
doganale della Comunità, diversi dall’esemplare
3 del D.AD. smarrito o non pervenuto all’esportatore”.
Allo scopo potrà essere esibito un duplicato dell’
esemplare 3 rilasciato dai Centri di assistenza doganale (CAD) o dagli spedizionieri doganali iscritti all’apposito albo, o da soggetti diversi in possesso di copia dell’esemplare 3. Su tale duplicato
sarà apposta la dicitura “vale come esemplare 3”.
I documenti richiesti per la prova dell’avvenuta
esportazione e la richiesta del duplicato sono,
principalmente, documenti commerciali e fiscali
relativi alla cessione; documenti bancari comprovanti l’avvenuto regolamento della transazione;
documenti di trasporto internazionale che testimoniano lo spostamento fisico delle merci.
Le notevoli semplificazioni introdotte dalla citata
circolare fanno sperare in una attenuazione della
rigidità degli Uffici fiscali e la rapida definizione
delle posizioni contenziose ancora in essere.

NOTIZIE DAGLI ORDINI

Belluno, l'assemblea rinnova
il consiglio direttivo
L'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Belluno ha provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo per il periodo 22 febbraio 2005-31 dicembre 2005. Sono stati
eletti i signori:
Marta Brigida, Presidente; Sommavilla Attilio, vicepresidente; Sommacal Fabio, segretario; Lacedelli
Monica, tesoriere; Lorenzi Raffaello, De Bona Giancarlo, Posocco Enrico, consiglieri.
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TUTELA DEL CONTRIBUENTE

L'inutilizzabilità dei dati
acquisiti in occasione di una
verifica fiscale illegittima
ENNIO VIAL
Ordine di Treviso

Introduzione
La Corte di Cassazione (Sez. trib., Sent. 1° ottobre 2004 (10 giugno 2004), n.
19689) è nuovamente intervenuta nella delicata questione dell’utilizzabilità in sede
processuale di elementi acquisiti illegittimamente in sede di accessi, ispezioni e
verifiche1 . La sentenza offre lo spunto per ricordare brevemente le diverse tipologie
di accesso previste dall’art. 52 D.P.R. 633/72 per il settore impositivo dell’IVA,
richiamate dall’art.33 comma 1 D.P.R. 600/73 per il settore delle imposte dirette2 .
La nozione di accesso
La Circolare n.360.000 del 20 ottobre 1998 (1/98) del Comando
Generale della Guardia di Finanza ha definito l’accesso come il
“potere di entrare in un luogo e di soffermarvisi, anche senza o
contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, al fine di eseguirvi
le operazioni richieste dal servizio”.
L’accesso è disciplinato dall’art.52 del D.P.R. n.633/72 ai fini
dell’IVA e dall’art.33 del D.P.R. n.600/73 ai fini delle imposte sui
redditi, che richiama la norma precedente. L’art.52 del D.P.R.
n.633/72 impone la redazione di apposito verbale da cui devono
risultare “le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al
contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere
sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della
mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia”. L’art. 52 prevede diverse tipologie di accesso che si differenziano a seconda della natura o della
destinazione dei locali e, conseguentemente, a seconda dei casi, possono variare sia
i presupposti che legittimano l’esecuzione, sia le concrete modalità di attuazione3 .
Il caso oggetto della sentenza atteneva ad un accesso operato presso locali adibiti ad
abitazione privata del contribuente.

Il caso della sentenza n. 19689/2004
La sentenza Cass., 1 ottobre 2004, n. 19689 ha affrontato il caso di un accesso
operato presso l’abitazione di un contribuente in assenza del requisito dei “gravi
indizi di violazioni delle norme fiscali” che, come abbiamo illustrato in precedenza,
l’art. 52, comma 2, D.P.R. 633/72 richiede per accedere in locali destinati esclusivamente ad abitazione privata. L’Agenzia delle Entrate, nelle controdeduzioni depositate nel giudizio di appello sosteneva che i locali adibiti ad abitazione del contribuente
erano anche destinati all’esercizio dell’attività ed alla conservazione
delle scritture contabili e che, in ogni caso, il requisito dei “gravi
indizi di violazioni delle norme fiscali” richiesto all’art. 52, secondo
comma, del D.P.R. n.633/1972 non era richiesto in quanto sulle
dichiarazioni e sul verbale della Guardia di Finanza era indicato un
unico numero civico, sia per l’abitazione privata che per l’attività di
impresa. L’Ufficio rileva inoltre come, non risultando dal verbale
esservi stata opposizione all’accesso, da parte del contribuente, deve
intendersi che tale accesso è avvenuto con il consenso dello stesso”.
Il ricorrente rilevava che la coincidenza tra residenza ed esercizio
dell’impresa non sussisteva nella realtà in quanto l’ufficio e l’abitazione, pur avendo lo stesso indirizzo, erano nettamente separati e
corrispondenti a due distinte unità immobiliari, come peraltro risultava da un verbale di interrogatorio del contribuente condotto dalla Guardia di Finanza nel corso
della verifica e dal fatto che nello stesso giorno ed alla stessa ora due distinte
pattuglie di militari effettuavano due distinti accessi all’ufficio ed all’abitazione.
Il ricorrente, inoltre, riteneva che “la mancata sua opposizione all’accesso, valutata
dal giudice di appello, non significa consenso ma al massimo ... rassegnata accettaSEGUE A PAGINA 22

La sentenza è riportata in Finanza & Fisco n. 47/2004, pag. 4129.
Art. 52 – D.P.R. 633/1972
1. Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione
dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui
dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l’accesso nei locali
destinati all’esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
2. L’accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni
delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
3. E’ in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura
coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma
restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale.
4. L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui
l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali. (4)
5. I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa
o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.
Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.Il contribuente ha diritto di averne copia.
7. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di
contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d’ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto
per conto di terzi.
9. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà
di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
10. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture
in loro possesso. Se l’attestazione non è esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto
comma.
11. Gli uffici dell’IVA hanno facoltà di disporre l’accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’art. 51
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell’ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l’ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti
i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 33 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.
3
Si tratta, in sostanza, dell’accesso:
- nei locali destinati all’attività di impresa;
- nei locali destinati all’attività professionale o artistica;
- nei locali promiscuamente destinati all’attività economica e ad abitazione personale;
- in locali diversi da quelli adibiti all’esercizio dell’attività economica;
- presso pubbliche amministrazioni, organi e Amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società ed enti di assicurazione, società ed enti che effettuano
istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria.
1
2
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Verifica fiscale illegittima
SEGUE DA PAGINA 21
zione dell’accesso stesso”.
Le posizioni della Suprema Corte sulla legittimità dell’accesso
La Suprema Corte articola il proprio ragionamento sul presupposto
dell’inutilizzabilità, a sostegno dell’accertamento tributario, delle prove reperite
nel corso della perquisizione illegale atteso, come evidenziato nella sentenza della
Cassazione del 21 novembre 2002, n. 164244 :
- “che detta inutilizzabilità non abbisogna di un’espressa disposizione sanzionatoria,
derivando dalla regola generale secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola;
- che il compito del giudice di vagliare le prove offerte in causa è circoscritto a quelle
di cui abbia preventivamente riscontrato la rituale assunzione;
- che l’acquisizione di un documento con violazione di legge non può rifluire a
vantaggio del detentore, che sia l’autore di tale violazione, o ne sia comunque
direttamente od indirettamente responsabile”.
Secondo la Cassazione tale “principio deve essere condiviso a preferenza dell’altro
(espresso da questa stessa Corte, Sez. trib., nella sentenza n. 8344 depositata il 19
giugno 2001) - secondo cui «l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini
dell’accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza
di una specifica previsione in tal senso» - in quanto, a prescindere dalla verifica
dell’esistenza o meno, nell’ordinamento tributario, di un principio generale di
inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite analogo a quello («le prove
acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate») fissato per il processo penale dall’art. 191 del vigente codice di rito penale o
dalla possibilità di estendere, per il suo carattere di norma generale di civiltà, anche
all’ordinamento fiscale quest’ultimo principio, l’inutilizzabilità in discussione discende dal valore stesso dell’inviolabilità del domicilio solennemente consacrato
nell’art. 14 della Costituzione”.
Gli orientamenti espressi dalla Corte, pertanto, si discostano non solo dalle posizioni
sostenute nella sentenza n. 8344 depositata il 19 giugno 2001, ma anche da un orientamento espresso in dottrina secondo cui spetterebbe al giudice il “compito di ponderare
- caso per caso - se il sacrificio della prova illecita o illegittima, in quanto rilevante e
oggettivamente attendibile, sia giustificato a seconda della importanza dei valori lesi”5 .
Il problema del comportamento acquiescente del contribuente
La sentenza in oggetto offre interessanti spunti di riflessione anche in relazione
all’ulteriore problematica, peraltro affrontata di recente in modo discutibile dalla
Suprema Corte, del valore da attribuire al comportamento acquiescente del contribuente in sede di verifica. La sentenza della Cassazione n. 1286 del 26 gennaio 2004
infatti, aveva affermato che “la partecipazione alle operazioni di verifica senza
contestazioni equivale sostanzialmente ad accettazione delle stesse e dei loro risultati”. Tale posizione rappresentava un ritorno al passato ed un chiaro
disconoscimento delle tesi più garantistiche sviluppatesi a livello di dottrina e di
giurisprudenza nella seconda metà degli anni ’90.
Con la sentenza della Cassazione n. 7368 del 27 luglio 1998, infatti, la Suprema
Corte rigettava il ricorso proposto dall’Ufficio nel caso di un avviso di accertamento emanato a seguito di un accesso effettuato senza la prescritta autorizzazione
della Procura della Repubblica.
Nel caso di specie l’Ufficio sosteneva che si potesse prescindere dall’autorizzazione in considerazione del fatto che il contribuente aveva invitato i militi ad entrare ed
a svolgere ricerche. In quell’occasione la Cassazione precisava che l’accesso in
mancanza della prescritta autorizzazione della Procura della Repubblica comporta
una ingiustificata compressione del fondamentale diritto alla inviolabilità del domicilio sancito dall’art. 14 della Costituzione.
La Cassazione, faceva proprio il principio formulato dalla Corte Costituzionale
nella sentenza 06.04.1973, n. 34, emessa a seguito di denuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 226, ultimo comma, codice procedura penale abrogato, secondo
il quale “attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino non
possono essere assunte di per sè a giustificazione e a fondamento di atti processuali
a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito”.
Le conclusioni della sentenza n. 1286 del 26 gennaio 2004 non potevano assolutamente essere accettate per una serie di motivi tra cui si menziona:
- la difficoltà di accertare concretamente l’effettività di un comportamento
acquiescente del contribuente che potrebbe trovare giustificazione più che altro
dall’effetto sorpresa, dalla paura per la divisa e soprattutto, dalla scarsa conoscenza dei propri diritti e dei poteri dei verificatori;
- la mancanza dell’obbligo per il contribuente di farsi assistere da un professionista
abilitato in sede di verifica;
- il fatto che l’art. 12 co. 7, l. 212/00 (c.d. Statuto del Contribuente) preveda la
facoltà di comunicare, entro 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura
delle operazioni, le proprie osservazioni e richieste che devono essere valutate dagli
uffici impositori. Il contraddittorio, pertanto, non può esaurirsi in sede di verifica6 .
La sentenza n. 19689 del 1° ottobre 2004 rappresenta, sotto questo profilo, un
felice ritorno alle tesi garantiste del passato. La Corte, infatti, rileva come
“L’ammissibilità del motivo in esame … non trova nessun ostacolo nel fatto,

evidenziato nella sentenza impugnata, che «non risultando dal verbale esservi stata
opposizione all’accesso, da parte del contribuente, deve intendersi che tale accesso
è avvenuto con il consenso dello stesso»
(i) perché la mancata opposizione del contribuente non equivale a consenso all’accesso né rende legittimo un accesso operato al di fuori delle previsioni legislative e,
comunque,
(ii) perché l’eventuale consenso o dissenso dello stesso contribuente all’accesso,
legittimo od illegittimo che sia, è del tutto privo di rilievo giuridico non essendo
richiesto e/o preso in considerazione da nessuna norma di legge”.
Le tutele del contribuente di fronte ad un accesso non rituale
La più volte citata Sentenza n. 19689/2004 ha sancito che l’irritualità di un accesso
infici il successivo atto di accertamento. E’ quindi opportuno approfondire le
forme di tutela accordate al contribuente di fronte al potere di accesso dell’Amministrazione finanziaria. Infatti, se è ormai assodato che i vizi dell’accesso sono
destinati ad inficiare il successivo avviso di accertamento che, come tale, potrà
essere impugnato dal contribuente, è evidente che si tratta si una forma di tutela
mediata e indiretta che garantisce la sola posizione patrimoniale del contribuente.
In realtà le attività ispettive possono ledere anche posizioni non strettamente
patrimoniali quali il diritto alla riservatezza, la libertà di domicilio, il segreto professionale ed altre. Non vi è dubbio che un accesso illegittimo, ancorché non possa
determinare una pretesa economica dal contribuente, può comunque arrecare altri
danni che dovrebbero essere prevenuti con forme di tutela immediata. Purtroppo
tale esigenza mal si concilia con un sistema giuridico che permette l’impugnazione
dei soli atti finali, peraltro tassativamente indicati dalla norma (nella fattispecie
dall’art.19 del D.Lgs. n.546/92). In materia di tutela diretta del contribuente, è
opportuno segnalare l’istituzione del “Garante del Contribuente” ad opera della
legge n.212/00 (c.d. Statuto del contribuente).
L’art.13, in particolare, stabilisce che “Presso ogni Direzione regionale delle Entrate e Direzione delle Entrate delle province autonome é istituito il Garante del
contribuente”. Si tratta di un organo collegiale costituito da tre componenti scelti e
nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione é compresa la Direzione regionale delle Entrate, che
operando in piena autonomia, svolge i seguenti compiti:
rivolgere richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali
rispondono entro trenta giorni, e attivare le procedure di autotutela nei confronti di
atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente, anche
sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro
soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile
di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria;
rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del
contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l’agibilità degli spazi aperti al pubblico;
richiamare gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della
presente legge;
richiamare gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d’imposta;
individuare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore
ovvero i comportamenti dell’amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia
di finanza competente e all’ufficio centrale per l’informazione del contribuente.
Il sesto comma dell’art. 12 consente al contribuente, il quale ritenga che i verificatori
procedano con modalità non conformi alla legge, di rivolgersi al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13.
La norma presenta indubbi aspetti di novità in quanto per la prima volta viene
accordata una tutela diretta al contribuente, attivabile attraverso una semplice segnalazione all’organo preposto.
Il Garante, interpellato dal contribuente può rivolgere richieste di documenti o
chiarimenti agli uffici competenti, i quali devono rispondere entro trenta giorni, ed
attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.
Si tratta, tuttavia, di un rimedio di dubbia efficacia in quanto sarà improbabile
che l’Ufficio competente, interrogato dal Garante, dichiari che i suoi addetti
non hanno operato in conformità alla legge. Inoltre si consideri il
condizionamento psicologico del garante derivante dal dover indirizzare i rilievi
al collega della porta accanto.
Conclusioni
La Sentenza n. 19689/2004 ha ormai chiarito che le informazioni acquisite
irritualmente dai verificatori non possono che inficiare il successivo avviso di accertamento che si basa su di esse. Tale conclusione, che deve essere sicuramente
accolta come principio di civiltà giuridica, rappresenta una forma di tutela mediata
che lascia ancora aperto il problema di una tutela diretta del contribuente che
attualmente è rimessa alle scarne previsioni della legge n. 212/00 che abbiamo
illustrato in precedenza.

4
Per un commento alla sentenza si rinvia a C. Grimaldi La Cassazione interviene sulla legittimità dell’acquisizione di documenti contenuti nella autovettura dell’amministratore priva della autorizzazione della Procura, in Finanza & Fisco, n. 33/2003, pag. 3469.
5
S. Stufano, Sulla utilizzabilità delle prove illecite o illegittime, in Corr.Trib. n. 39/2002, pag. 3534.
6
Per ulteriori approfondimenti si rinvia a E. Vial, Valore del comportamento acquiescente del contribuente in sede di verifica, in la Settimana Fiscale n.23/2004, pag. 38.
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Alcune riflessioni
sull'indipendenza dei sindaci
ROMANO RIZZO
Ordine di Pordenone
L’ULTIMO DOCUMENTO del Consiglio Nazionale sull’indipendenza dei sindaci (ma non solo
questo) mi ha stimolato ad esporre alcune mie
considerazioni sulla delicata e complessa materia. L’articolo 2399 del codice civile che tratta delle
cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci
delle società di capitali individua – alla lettera c)
del suo primo comma – i rapporti che non possono coesistere con l’esercizio delle funzioni sindacali.
Tali rapporti sono quelli di lavoro, quelli continuativi di consulenza o di prestazione d’opera
retribuita, ovvero quegli “altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza” ovviamente del sindaco.
Il nostro Consiglio Nazionale ha fornito in merito
e tra l’altro, un’interpretazione ed un orientamento. L’interpretazione è quella di legare l’espressione “che ne compromettano l’indipendenza”
non solo agli “altri rapporti di natura
patrimoniale” ma anche a tutte le altre previsioni contemplate dalla suddetta lettera c) e quindi
anche ai rapporti di lavoro e a quelli continuativi
di consulenza o di prestazione d’opera retribuita.
L’orientamento è quello di indicare che il pericolo di conflitto di interessi che compromette l’indipendenza del sindaco “può considerarsi effettivo ove il totale dei corrispettivi ricevuti da un
singolo cliente per servizi di revisione e non,
oltrepassi una soglia critica dei ricavi totali”
individuata normalmente nel 15 per cento del
complesso dei ricavi dello studio professionale
individuale o associato.
Dal “combinato disposto” di tutto ciò dovrebbe
derivare di regola, che il sindaco, che presta alla
società che controlla (o a controllate, controllanti o soggette al comune controllo) anche servizi
derivanti da rapporti di lavoro (non subordinato,
penso) e/o derivanti da rapporti continuativi di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita,
non incorrerebbe in cause d’ineleggibilità o decadenza se fra compenso sindacale e corrispettivi
degli altri servizi, non venisse a superare il 15 per
cento dei ricavi del suo studio.
Ed ancora, nel caso di associazione professionale, l’associato del sindaco che presta alla società
che questi controlla (o a sue controllate, controllanti, o soggette al comune controllo), i suddetti
servizi, non lo farebbe incorrere in cause
d’ineleggibilità e decadenza se il complesso dei
corrispettivi sindacali e non, conseguiti dallo studio associato non venisse a superare il 15 per
cento dei ricavi complessivi dello studio associato medesimo.
Ma siamo proprio ragionevolmente tranquilli
che il “combinato disposto” produca questi
effetti, tenuto conto che il giudizio spesso spetterà ad organi esterni alla nostra categoria professionale?

INTANTO COMINCEREI ad affacciare il dubbio
che io non sono del tutto sicuro che l’espressione “che ne compromettano l’indipendenza”
possa riferirsi a tutti i rapporti nominati nella citata lettera c) del 2399 del codice civile.
E’ sempre possibile che tale espressione possa
essere interpretata come solamente riferibile agli
“altri rapporti di natura patrimoniale”.
Se così fosse la costruzione sopra esposta potrebbe essere salvata solo nell’ipotesi degli altri
servizi svolti dall’associato del sindaco se il compenso sindacale e quello degli altri servizi non
supera la soglia critica del 15 per cento del totale
dei ricavi dello studio professionale associato.
Forse sarebbe già abbastanza se non mi si affacciasse un altro più rilevante dubbio che forse
demolirebbe tutta la suddetta costruzione.
L’articolo 39 del D.P.R. 6.3.98 n. 99 (Regolamento
recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile) stabilisce al suo secondo comma, che l’idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei
conti deve ritenersi gravemente compromessa se
l’iscritto al registro dei revisori e il socio (l’associato ?) intrattengono con il soggetto che conferisce l’incarico o con soggetti controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi per oggetto
prestazioni di consulenza o collaborazione (lett.
c) ed ancora (lett. d) sono legati alla società o
all’ente che conferisce l’incarico o alla società ed
enti che la controllano, da rapporti di lavoro subordinato od autonomo.
La sanzione per l’emersione di tali fatti è la sospensione dell’iscritto che costituisce causa di
decadenza dall’ufficio di sindaco (secondo
comma del 2399 del codice civile).
Non sono riuscito ad individuare nei decreti legislativi di riforma organica della disciplina delle
società di capitale, alcuna norma di abrogazione o
di raccordo con tale normativa, nè mi pare facilmente sostenibile la sua abrogazione implicita per
l’entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi.
Devo quindi pensare che la normativa del rego-

lamento sia ancora vivente.
Ed allora la tesi che si affaccerebbe dando corpo
a quest’altro mio più rilevante dubbio, sarebbe
quella che oltre alle cause di ineleggibilità e decadenza di cui al primo comma dell’art. 2399, ne
sussisterebbe un’altra autonoma riguardante i
solo sindaci revisori contabili che ricadendo nelle fattispecie delle lettere c) e d) dell’art. 39 del
D.P.R. 99/98, vengano sospesi.
E qui si riaprirebbe l’antica querelle se un regolamento quale è il D.P.R. 99/98, possa dettare
norme più restrittive di quelle del codice civile.
Il terreno è dunque scivoloso, ma è proprio su
questo terreno che il Consiglio Nazionale deve
scrivere il secondo capitolo della vicenda, ribadendo, ove la tesi dell’abrogazione implicita non
trovasse sostegno, la prevalenza della legislazione primaria (codice civile) su quella secondaria (regolamento) che non può essere più
restrittiva della prima.
Allora si potrebbe pervenire al superamento del
contenuto letterale delle lettere c) e d) dell’art. 39
del regolamento ed all’interpretazione che l’idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di
controllo dei conti viene meno, come è giusto
che sia, solo allorché risulti compromessa l’indipendenza del sindaco secondo il codice civile.
Verrebbe così evitata anche una pericolosa disparità di trattamento fra il sindaco revisore contabile
ed il sindaco non revisore contemplato nel secondo comma dell’art. 2397 del codice civile.
Vorrà il Consiglio Nazionale riaffrontare il problema qui affacciato nella sua dimensione complessiva ? Io mi auguro di sì ma in questo caso raccomando di affrontarlo coordinandosi con il Consiglio Nazionale dei Ragionieri evitando spiacevoli
episodi come quello ultimo di tesi divergenti proprio sulla quantificazione della soglia critica dell’indipendenza che costituisce veramente un bel
prologo al percorso comune nell’Albo Unico.
Sarebbe davvero da ridere se qualcuno di noi
dovesse “soccombere” per mancanza di coordinamento con i Ragionieri.
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A proposito di lavoro, libertà, nuovo ordinamento

Certo che ne vale la pena!
MICHELE D'AGNOLO
Ordine di Trieste
CON QUESTE MIE BREVI personali considerazioni provo a rispondere a due diverse, gradite e convergenti sollecitazioni. La prima è rappresentata dalla
recente lettera aperta di Alessandro Steiner a tutti i
colleghi del Triveneto. La seconda è rappresentata invece dall’ultimo editoriale de Il Commercialista Veneto,
dal titolo “Ma ne vale la pena?” di Luciano Berzè.
Al primo un ringraziamento per aver chiesto. Non è
comune che chi assurge a incarichi di responsabilità
mantenga nei fatti l’intenzione di un contatto così stretto con la base. Al secondo un ringraziamento per aver
osato dire ciò che molti sommessamente pensano.
Ecco dunque un mio personale contributo, per provare
a riempire con qualche idea questi spazi di libertà che
Alessandro e Luciano ci hanno aperto, limitandomi a
quelle che ritengo più importanti ed innovative.
Essendo in via di risoluzione due falsi problemi, che
hanno distolto formidabili energie ed entusiasmo dai
problemi reali, potremo finalmente concentrarci sui contenuti della professione, che sono da rivedere, e sulla
regolamentazione della professione, che è da aggiornare.
I due falsi problemi sono, a mia opinione, l’albo unico e le
società professionali. Argomenti superati nei fatti e dai
fatti, sui quali si sono spesi inutilmente fiumi di parole,
visto che il mondo ha già da tempo deciso per noi.
I veri problemi, lo sappiamo tutti, sono altri. La professione ha prima di tutto un problema di immagine.
Sarebbe però riduttivo e alla lunga inutile fare semplice opera di maquillage senza cambiare nulla. Non basta invero cambiare immagine, bisogna cambiare anche
la sostanza. La professione si deve ricollocare a livello
di marketing offrendo prestazioni più adatte ai bisogni
attuali dei clienti e foriere di maggiore valore aggiunto,
con una netta preminenza per quelle volte a favorire il
rilancio del sistema paese.
Si potrebbe cominciare firmando una bella convenzione col ministro Moratti, attivando un vasto programma di informazione sulle tematiche economiche,
aziendali, del diritto commerciale, del diritto dei consumatori e della formazione di impresa, destinato –
secondo quantità - alle scuole di ogni ordine e grado, da
far gestire gratuitamente da colleghi volontari adeguatamente preparati sulla base di programmi statuiti a
livello nazionale e poi adattati dai singoli Ordini alle
varie realtà economiche locali. Niente promozione del
fisco, lo fa già l’Agenzia delle Entrate. L’Italia è invero
il paese dove la maggior parte dei cittadini non acquisisce nel corso della sua formazione scolastica alcuna
nozione di economia e diritto. Abbiamo intere generazioni di ingegneri, medici, fisici, che non sanno cos’è
un impresa ma potrebbero svilupparne e gestirne una.
Abbiamo fiumi di consumatori che vivono ignari dei
propri diritti e masnade di truffatori che ne approfittano. La popolazione capirebbe allora qual è il contributo al sistema paese che la professione ha dato e può
ancora dare. Questo ci farebbe uscire dall’angolo in cui
ci troviamo grazie all’azione congiunta del Governo,
che dopo averci usati come intermediari fiscali ci butta
via e di certa imprenditoria, che ci considera un costo
di adempimento, sicuramente più facilmente aggredibile
rispetto al metter mano alla scarsa produttività, organizzazione e innovazione della propria intrapresa.
Dopodichè, continuando il ragionamento, si dovrebbe
lavorare per sviluppare le potenzialità aziendalistiche
dei dottori commercialisti, mai sufficientemente sfruttate e oggi indispensabili per un salto di qualità della
categoria. Come mai da anni i nostri vertici di categoria, pur continuando a vivere di collegi sindacali e incarichi giudiziari, spingono noi a diventare consulenti
globali? Dobbiamo peraltro rassegnarci all’idea che nel
lungo periodo la variabile fiscale sarà un dato e l’adempimento sarà eseguito dal computer. Questo però richiede uno sforzo grandissimo in termini di
riconversione attraverso la formazione e
l’affiancamento sul campo. Necessita apprendere nuovi contenuti di consulenza direzionale e proporsi in
modo totalmente nuovo al cliente, che oggi o non ci

chiede consulenza strategica, o tuttalpiù ce la spilla al
bar tra una chiacchiera e l’altra, essendo già generalmente rimasto deluso da molti ciarlatani che si sono
proposti in nostra assenza.
Accanto alle potenzialità in campo aziendale e
organizzativo, un altro promettente versante di sviluppo viene dalle potenzialità antigiuridiche della categoria. Siamo “meglio” degli avvocati perché siamo
intrinsecamente interessati a transare, a mediare, a risolvere ogni genere di conflitto attuale o potenziale in
quanto non abbiamo che un limitato patrocinio.
A ben vedere però, esistono anche spazi per nuove
esclusive. Le autofficine oggi lavorano più facendo
bollini blu e revisioni che non riparando le autovetture,
che sono sempre più perfezionate e richiedono una
sempre minor manutenzione. Ci si è, in sostanza, spostati sul piano della prevenzione.
Un campo interessante, a esempio, è rappresentato
dalla responsabilità penale-amministrativa degli enti.
Perché, ad esempio, nell’emanando nuovo ordinamento non si stabilisce che il dottore commercialista può
certificare la conformità di un modello organizzativo
aziendale di controllo interno al D.Lgs. 231/01, invertendo così l’onere della prova e impedendo, fino a
querela di falso, che la responsabilità penale dei soggetti apicali e non si riversi amministrativamente sull’ente che rappresentano?
Perché non stiliamo una convenzione con ABI che
richieda che tutti i bilanci non depositati che vengono
presentati a una banca possano ricevere un trattamento privilegiato se sono controfirmati da un dottore
commercialista?
Perché dopo aver perso il monopolio nella standardizzazione del prodotto bilancio, leggasi principi contabili, oggi demandata all’OIC e decisa comunque ancora
più lontano nelle nebbie londinesi, non ci concentriamo a emettere degli standard di organizzazione contabile, linee guida di valutazione delle aziende, ecc…?
Anche la difesa della categoria da parte del CNDC si
può rafforzare moltissimo. Esiste un grimaldello potentissimo, che nessuno ha mai utilizzato: un articolo
dell’Ordinamento prevede che ove una pubblica autorità incarichi, nelle materie oggetto della professione,
un esperto che non sia dottore commercialista deve
congruamente motivare tale provvedimento di nomina. Qualora ciò non avvenga, il vizio configura, a mio
avviso, l’annullabilità dell’atto amministrativo in questione. Perché quando si fanno le commissioni di revisione del diritto societario senza i dottori commercialisti nessuno interviene con questo strumento richiedendo al TAR l’annullamento del decreto di nomina?
Prima però di chiedere al Paese esclusive dobbiamo
mostrare di saper cambiare noi stessi. Innanzitutto nelle regole di ingresso alla professione. Prima che garantire un equo compenso ai praticanti, dobbiamo garantire
che questi vengano accolti solo laddove possano imparare qualcosa, imponendo il rispetto di requisiti minimi
di struttura e di tutoring. Dobbiamo inoltre garantire al
praticante preparato di passare l’esame stabilendo, tra
l’altro, un dettagliato e vincolante sillabo di esame, un
compito unico nazionale con relativa pubblicazione del

compito benchmark da dieci e lode.
Dobbiamo approvare un codice deontologico che contenga necessariamente anche i minimi e massimi delle
“pene” applicabili per ciascuna mancanza, in modo da
limitare la discrezionalità dei Consigli degli Ordini e
far percepire ai colleghi quali sono i comportamenti
più pericolosi ed indesiderati.
Dobbiamo far applicare queste regole con costanza e
severità, fino a ipotizzare verifiche tra pari e ad escludere chi non vi si attiene. Dobbiamo eliminare le
discrasie oggi esistenti tra materie d’esame, materie
oggetto della professione e materie oggetto di formazione permanente. Ad esempio, il diritto pubblico dell’economia, il diritto penale dell’economia, il diritto
della privacy, le istituzioni di diritto processuale civile
e penale devono diventare materie d’esame.
Dobbiamo far sì che la formazione permanente non sia
solo aggiornamento su temi noti ma anche e soprattutto esplorazione di temi nuovi e in particolare dei temi
organizzativi e gestionali, relativi allo sviluppo personale del commercialista e alle possibilità di aggregazione tra professionisti.
Dobbiamo infine rifare coraggiosamente la tariffa professionale non pedissequamente aggiornandola all’inflazione ma eliminando tout court il concetto di valore
della pratica, che oltre a mantenere nella professione
pesanti elementi di nonnismo si presta agli strali dell’Europa, dell’Antitrust e del mondo imprenditoriale
in quanto non è misura attendibile né dei costi, né dei
rischi, né del valore aggiunto dato al cliente. È su questi tre parametri, tenendo conto di requisiti minimi di
qualità, che occorre costruire una tariffa economicamente difendibile e quindi universalmente applicabile.
Dobbiamo imparare a fare i conti con un concetto più
ampio di professionista e aprire le porte dell’Ordine
anche a chi lavora in azienda. Se un medico lavora in
clinica o in ospedale, nessuno ha dubbi che rimanga un
medico. Ma se lo fa un dottore commercialista? In
questo modo avremo un organismo più forte non solo
nei numeri ma anche in quanto radicato all’interno
delle aziende e delle istituzioni. In cambio i
“professionals” sia in attività pubblica che inquadrati
in strutture troveranno nell’Ordine un soggetto fortemente rappresentativo delle loro istanze ed interessi e
capace di coordinarli in modo efficace ed efficiente con
gli interessi dei clienti e del pubblico in generale.
Dobbiamo infine rivedere alcuni punti della nostra
normativa previdenziale. Se la situazione soggettiva di
un collega non permette l’erogazione del trattamento
pensionistico, magari perché era illecitamente socio di
una società di persone, non è equo che la prescrizione
cancelli il diritto a restituzione delle somme comunque
versate molti anni prima. Sarà errato il comportamento, ma la pena mi sembra peggiore del male e comunque del tutto sproporzionata. Peraltro il contributo
del 4% sul volume d’affari non è sempre una misura
attendibile della redditività e quindi della capacità contributiva dell’iscritto e invero tende a discriminare tra
chi presta servizi a basso valore aggiunto e deve dunque fare fatturati e chi presta consulenza ad alto valore
aggiunto, tra chi ha una struttura (e paga il 4% sull’imponibile previdenziale dei propri dipendenti) e chi
non ce l’ha, probabilmente introducendo anche qui
delle distorsioni tra chi è giovane e chi è anziano.
Dunque, delle due l’una. Se i versamenti alla Cassa
sono soldi investiti, dobbiamo poterli recuperare quando non diano diritto alla prestazione. Se invece, come
credo, nel lungo periodo sono una tassa, vanno
commisurati alla effettiva capacità contributiva del
soggetto. Non possiamo avere il peggio di entrambe le
concezioni.
Dobbiamo infine tutti partecipare di più alle attività
ordinistiche, essere più coesi e soprattutto imparare a
non piangerci addosso. Possibile che alle iniziative
comuni vedo sempre le solite facce? Dove sono i seimila
meno cento colleghi che leggono Il Commercialista
Veneto ma non hanno mai scritto una riga? Dove sono
i seimila meno settecento colleghi che non sono iscritti
al Triveneto? E potrei continuare all’infinito. Probabilmente sono da qualche parte a dire o a dirsi che non
ne vale la pena.
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Le iniziative, i lavori, le proposte del
Triveneto a favore della categoria

Tamborrino, la professione, le aspettative dei nostri colleghi
La Conferenza ha inviato lo scorso 14 marzo al
presidente Tamborrino e a tutti i consiglieri nazionali una comunicazione condivisa da tutti i
presidenti di Ordine del Triveneto ad eccezione
di Verona avente a oggetto “La politica per la
nostra Professione e le aspettative dei Colleghi”.
Si riportano integralmente i punti trattati.
Unificazione degli Albi: le prerogative
Il Triveneto da sempre ha sostenuto, non solo a
parole, il progetto Albo Unico. Siamo convinti
che nel lungo termine non potranno mancare i
vantaggi per tale scelta di politica professionale,
che la maggioranza di noi ha voluto, ma è anche
vero che una rilevante parte dei nostri Colleghi è
alla finestra in attesa di percepire i benefici promessi. E quindi in tempi molto stretti, e con una
rilevanza ancora più marcata delle “alchimie” per
impostare la legge elettorale dell’Albo Unico è
indispensabile portare a casa dei risultati concreti sul fronte delle prerogative. Nessuno si
aspetta “esclusive” ma competenze più significative, sia pure in coabitazione con altre figure
professionali, certamente sì. Ora se abbiamo a
mente i dati statistici della nostra professione,
non possiamo non renderci conto che prima della richiesta della competenza a esercitare il patrocinio in Cassazione in materia di contenzioso tributario (di cui si è spesso parlato) vengono ben
altre priorità da promuovere (di cui si è sentito

ALESSANDRO STEINER
Ordine di Bolzano
molto meno). Mi riferisco, ad esempio, alla competenza in materia di affitto e cessione di azienda, di cessione delle quote sociali di srl. In questi
ambiti la “battaglia” deve essere combattuta con
forza perché queste competenze (che già ci appartenevano) interessano tutti i nostri colleghi
dal passo del Brennero, ove io esercito, a
Portopalo. Queste sono, realmente, competenze
che per tutti potrebbero rappresentare un maggiore guadagno senza dimenticare anche la questione di principio secondo la quale nessuno di
noi ha piacere di lavorare per contribuire all’arricchimento di altre già benestanti figure professionali e a svantaggio delle imprese nostre clienti che
attualmente sostengono solo maggiori costi.
Se avessimo queste competenze allora, per tali
atti, gli oneri imposti dalla normativa
antiriciclaggio potrebbero essere visti con altra
luce. Questo dovrebbe essere il semplice criterio
informatore: maggiori competenze? Allora possono starci anche i maggiori oneri! Altrimenti per
noi vale purtroppo il detto che termina con “……e
mazziati!”. Questo pensano i nostri Colleghi nella quotidianità dei loro studi.
E sono gli stessi Colleghi che se la questione
delle prerogative si risolvesse con l’attribuzione
del patrocinio in Cassazione non esulterebbero e
che anzi vedrebbero il tutto come una mera ope-

razione di facciata per accontentare qualche esigenza specifica senza alcun reale beneficio per la
propria vita professionale. Sempre in ottica prerogative riteniamo che debba essere data adeguata importanza a questa considerazione che
ho sentito da un Collega in un recente incontro a
Treviso. “Le nostre aziende crescendo si strutturano meglio e alla fine riescono a gestire in
forma pressochè ottimale dal loro interno la
problematica tributaria e di bilancio ma una cosa
non potranno mai fare per brave che siano: controllare sé stesse!” Il settore della revisione e del
controllo legale dei conti è certamente un ambito
da promuovere in ottica prerogative.
Lo sappiamo bene che non è facile ottenere certi risultati ma qui ci vogliono iniziative più dure,
di contrasto e il nostro Consiglio Nazionale, se
necessario, deve farsene promotore.
Unificazione degli Albi: il sistema elettorale
Fermo restando quanto prima detto non si possono certamente trascurare le scelte relative al nuovo sistema elettorale sia per la fase transitoria che
a regime e sia a livello locale che nazionale.
Posto che non esiste il “miglior sistema elettorale”
gli Ordini del Triveneto ritengono che la prima
esigenza da soddisfare sia la creazione di vertici
coesi, sia a livello locale che nazionale, che abSEGUE A PAGINA 26

Due documenti di stringente attualità dalla Conferenza Permanente tra gli Ordini delle Tre Venezie
Commissione di studio per i rapporti con l'Università

Commissione sui procedimenti disciplinari

Memorandum programmatico

Programma di lavoro

Premessa
Il presente memorandum ha per obiettivo la sintetica illustrazione delle linee
programmatiche che la Commissione intende seguire nell’impostazione del proprio
lavoro, nel rispetto di quanto indicato nell’art. 1 del Regolamento delle Commissioni di Studio nominate dalla Conferenza Permanente tra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.1 In particolare, il presente memorandum ha lo scopo
di tracciare una sommaria agenda della Commissione, con particolare riferimento
alle attività future, con indicazione delle priorità da perseguire. Peraltro, la Commissione si propone, in una linea di ideale continuità, di proseguire e sviluppare il
lavoro intrapreso nel corso del 2003 dal gruppo di studio per la riforma universitaria nominato dall’allora operante Conferenza dei Presidenti degli Ordini dei Dottori
Commercialisti del Triveneto. La Commissione è composta come segue:
Componente
Ordine di appartenenza
1.
Marco Ciabattoni (Presidente) *
Padova
2.
Marco Contessotto
Treviso
3.
Massimo Da Re
Venezia
4.
Giuseppe Di Candia *
Trieste
5.
Francesco Dimastromatteo *
Pordenone
6.
Ubaldo Garbin *
Vicenza e Bassano del Grappa
7.
Cesare Magnarini *
Trieste
8.
Maria Letizia Paltrinieri *
Trento
9.
Marco Pezzetta *
Udine
* già componente dal gruppo di studio per la riforma universitaria
Attività future previste
La Commissione intende concentrare la propria attenzione sulle seguenti tematiche,
SEGUE A PAGINA 26
1

Regolamento deliberato nella riunione di Conferenza del 20 ottobre 2004.

a) Identificazione di una lista di argomenti da elaborare, anche tenendo conto
di pareri di legali raccolti dai singoli Ordini partecipanti al Gruppo di Lavoro
nonché del lavoro già svolto dal Gruppo
di Lavoro nella precedente composizione, che potrebbe essere così composta:
1.
obblighi informativi all’apertura, durante ed alla chiusura del procedimento disciplinare con riferimento sia
alla posizione dell’esponente in termine di possibilità e/o obblighi informativi nelle varie fasi del procedimento, diritto di ricusazione e modalità di accesso al fascicolo del procedimento disciplinare (rif. parere prof. Bettiol del
9.01.2003, avv. Janna del 15.09.2000 e
28.07.2003, art. 24 legge 241/90 e art. 8
D.P.R. 352/1992), ma anche verso soggetti terzi sia istituzionali che non;
2.
posizione del Pubblico Ministero nel procedimento disciplinare ed
obblighi di comunicazione (rif. parere
prof. Bettiol del 9.01.2003, art. 43 O.P.);
3.
prescrizione dell’azione disciplinare in presenza di procedimento
penale (rif. parere prof. Bettiol del
9.01.2003, sent. N. 14811/2000 Corte
di Cassazione);
4.
efficacia del patteggiamento nel
procedimento disciplinare (rif. legge 97/
2001, artt. 445 e 653 cpp);
5.
inosservanza obblighi della Formazione Professionale ed azioni

sanzionatorie;
6.
pubblicità del provvedimento
disciplinare con riferimento alla tenuta
dell’Albo nonché nei confronti di iscritti all’Albo dei Revisori Contabili;
7.
poteri disciplinari nei confronti
dei praticanti;
8.
procedimenti disciplinari conseguenti a violazione del segreto professionale (rif. sent. 3404/2001 Corte
di Cassazione);
9.
procedimenti disciplinari conseguenti a violazione delle norme
deontologiche su informazione e pubblicità informativa (rif. art. 32);
10.
procedimenti disciplinari conseguenti a violazione delle norme
afferenti incompatibilità professionali.
11.
citazione dei testi da parte dell’incolpato nell’ambito del procedimento disciplinare.
b) sollecitazione ai delegati dei singoli
Ordini a rendere disponibili, via fax o email, a tutti i componenti il Gruppo di
Lavoro i pareri di legali eventualmente
raccolti dai singoli Ordini affinché il
Gruppo di Lavoro possa disporre di una
“banca dati” comune alla quale fare riferimento nel prosieguo del lavoro;
c) suddivisione degli argomenti fra i componenti la Commissione al fine di elaborare bozze di documenti, anche con
eventuale coinvolgimento di professionisti terzi, sui singoli argomenti.
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biano potuto condividere prima dell’elezione un programma comune.
Vogliono che si creino, in primo luogo a livello nazionale, i presupposti
per un “efficace governo della Professione”. Le esperienze degli ultimi mandati non hanno soddisfatto
questa primaria esigenza.
Ne conseguirebbe la necessità di
prevedere, sia a livello locale che
nazionale, una competizione elettorale imperniata su liste concorrenti
ove per ciascuna sia già noto il presidente candidato. Le elezioni per il
Consiglio Nazionale dovrebbero avvenire poi in un solo giorno e luogo
con la convocazione di un’assemblea elettorale.
Altra esigenza da soddisfare, in primo luogo a livello locale, è un corretto funzionamento del nostro sistema di autogoverno. Tutti sappiamo che il 90% del lavoro ordinistico
non è costituito dai certamente più
gratificanti impegni per una politica
della Professione bensì è rappresentato da una serie di adempimenti amministrativi che presuppongono
una buona coesione interna. E’ quindi indispensabile, ora più che mai,
individuare un sistema elettorale che
aiuti davvero a lasciare fuori dai
nuovi consigli di Ordine che, come
detto, devono lavorare e amministrare la Professione tutte le tensioni
possibili e facilmente immaginabili.
In una parola i conflitti inevitabili
non dovranno essere risolti all’interno dei neoeletti consigli di Ordine ma potranno essere risolti prima.
Quando? All’atto della composizione delle liste elettorali che dovrebbero essere liste elettorali miste (dottori commercialisti e ragionieri insieme nel rispetto dei rapporti di forza
stabiliti), chiuse (non è possibile
modificare la composizione delle
stesse ad opera degli elettori proprio per le esigenze di operatività
prima accennate) e votate da tutti
dottori commercialisti e ragionieri
(tutti eleggono tutti).
Si sentono invece ipotesi che contemplano, per il medesimo Ordine,
liste concorrenti di soli dottori commercialisti elette solo da dottori
commercialisti e liste di concorrenti
di soli ragionieri e periti commerciali
elette solo da ragionieri e periti commerciali. Si tratterebbe poi di liste
aperte e non chiuse quindi con la
reale possibilità che il candidato presidente di una lista perda per strada
tutti i compagni di viaggio (per trovarsene altri sempre dottori commercialisti) con cui aveva condiviso un
programma di lavoro per presentarsi alla competizione elettorale. Lo

stesso dicasi per il candidato vicepresidente ragioniere.
E’ possibile ipotizzare qualcosa di
più insensato? Pare che non vi sia
un’adeguata cognizione del lavoro
che deve essere svolto dagli Ordini
e questo non può non destare un
profondo e grave disagio.
Indipendenza del sindaco
e del revisore contabile
Non abbiamo esitato a sostenere il
CNDC per le scelte contenute nel documento approvato nella seduta del
25/26 gennaio 2005 relativo all’indipendenza del sindaco e del revisore
contabile con l’individuazione della
soglia critica (si veda la nostra comunicazione del 6 febbraio scorso).
Ma già in quel documento, come del
resto già richiesto in precedenza
anche da singoli Ordini (stiamo parlando dell’autunno 2003), avevamo

segnalato che l’opera era da completare in quanto i criteri ritenuti corretti dal CNDC prima della loro pubblica consacrazione sarebbero dovuti essere necessariamente condivisi anche dal Ministero della Giustizia e quindi anche dalla Commissione Centrale per i Revisori Contabili che è l’organo che, imperturbabilmente, commina le sospensioni
dal relativo registro a carico dei
nostri Colleghi. Abbiamo poi visto che addirittura il Consiglio Nazionale dei Ragionieri due giorni
dopo (!) ha adottato una soluzione interpretativa diversa da quella del nostro CNDC. Tutti abbiamo così dovuto constatare con
amarezza che non solo non vi è
stata la necessaria condivisione
con il Ministero della Giustizia ma
neppure quella con i Ragionieri e
Periti Commerciali il che non può
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ritenute di particolare rilievo alla luce
dei rapporti attuali e prospettici tra i
singoli Ordini locali e gli Atenei2 di riferimento:
a)
stato dell’arte dei rapporti tra
Ordini del Triveneto e Università;
b)
criteri e modalità di iscrizione
al registro dei praticanti;
c)
albo unico ed accesso all’esame
di Stato.
Con riferimento al primo aspetto, sub
a), ritenuto prioritario in quanto necessario punto di partenza per un’organica
e consapevole trattazione della generale
tematica assegnata alla Commissione,
quest’ultima intende pervenire ad una
sistematica “mappatura” degli attuali
rapporti in essere tra Ordini locali e singole sedi universitarie.
In particolare, si intenderebbe fornire
evidenza dei seguenti aspetti:
- offerta formativa didattica degli Atenei
di riferimento nelle classi di laurea collegate alla nostra professione;3
- eventuale attivazione di convenzioni
o accordi tra Ordine e Ateneo (o singole
Facoltà) per la realizzazione di stage o
tirocinii;

- grado di coordinamento e
coinvolgimento nella progettazione dei
percorsi di formazione, sia con riferimento alla formazione professionale
continua, sia con riferimento alla preparazione dell’esame di Stato;
- studio dei possibili effetti dell’attuazione della riforma universitaria sui percorsi
di accesso alla professione (ivi compresi i
programmi di formazione per la preparazione all’esame di Stato), anche alla luce
delle recenti evoluzioni legislative;4
Gli altri due aspetti, sub b) e sub c), sono
in realtà dipendenti da un lato dall’evoluzione normativa in tema di ordinamento di studi universitari, dall’altro dall’iter
legislativo che dovrebbe portare, a breve, alla unificazione degli albi. La Commissione ritiene, per la stretta colleganza
dei temi, di monitorare nel tempo l’evoluzione di tali problematiche, riferendo
alla Conferenza.
La Commissione, come detto, ritiene di
affrontare in via prioritaria la sistematica descritta sub a); a tale scopo, il Presidente intende convocare una riunione
dei componenti della Commissione entro la fine del primo trimestre 2005.

2
Il riferimento, nel contesto, agli Atenei appare appropriato; infatti, pur riconoscendo, sulla
base di affinità – per così dire – “elettive” un rapporto naturalmente privilegiato tra Ordine
dei Dottori Commercialisti e facoltà di studi ad indirizzo economico (in particolare, le facoltà
di economia, ma non solo), non può escludersi, in linea generale, che il rapporto tra Ordini e
Università possa coinvolgere anche facoltà con indirizzi di studio diversi da quello prevalentemente economico (prime fra tutti, ovviamente, le facoltà di giurisprudenza).
3
Si tratta, in particolare, delle classi di laurea triennale 17 “Scienze dell’economia e della
gestione aziendale” e 28 “Scienze economiche”, nonché delle classi di laurea specialistica, 64/
S “Scienze dell’economia” e 84/S “Scienze economico-aziendali”. I corsi di laurea appartenenti alle classi di laurea triennale 17 e 28 e alle classi di laurea specialistica 64/S e 84/S sono,
infatti, idonei a consentire l’accesso alla professione.
4
Vedi D.M. MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270, che modifica il regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei (regolamento approvato con
decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3
novembre 1999, n. 509).

non lasciare perplessi. Commenti
più volte sentiti da Colleghi ai
quali è onestamente difficile controbattere: “possibile che in un
anno e mezzo non si sappia ancora quale comportamento tenere per
avere la tranquillità di non essere
dichiarati sospesi dal registro dei
Revisori Contabili? Cosa fa il
CNDC?”
Siete al corrente del fatto che alcuni
studi professionali si sono sciolti
motivando tale scelta proprio con
l’esigenza di tutelare la propria attività professionale con specifico riferimento alla funzione di sindaco e
del revisore contabile? Non credo
fosse questo il risultato cui si voleva mirare ma ora il quadro normativo
e interpretativo di riferimento è solo
molto confuso. Riteniamo quindi sia
ancora più che mai necessario un
urgente intervento chiarificatore
condiviso con gli altri interlocutori
da parte del CNDC.
Finanziaria 2005
Abbiamo apprezzato il documento
diffuso dal CNDC in data 7 febbraio
2005 in merito ai contenuti della Finanziaria 2005 e la sua doverosa
pubblicazione sulla stampa. E’ a
nostro avviso da condividere e sottolineare la critica tecnicamente motivata e argomentata a molte delle
scelte contenute nella manovra il
tutto, sia chiaro, senza dare alcun
rilievo al colore di chi le ha adottate.
I nostri Colleghi si aspettano dal
CNDC prese di posizione di questo
tipo, indipendenti e non compiacenti, a presidio, in primo luogo, della
nostra Professione. Dal nostro Presidente che è il riferimento degli oltre 50.000 Colleghi vogliamo tutti
sentire e vedere prese di posizione
e iniziative per la Professione poi,
se c’è spazio, anche la dissertazione sui grandi sistemi sarà accettata.
Tutti noi, comunque, ai vari livelli,
corriamo il serio rischio di riempire
l’aria di considerazioni proclami e
affermazioni che poi a conti fatti risultano essere ben misera cosa.
Verifiche
degli intermediari telematici
Da ultimo abbiamo anche apprezzato - e vi ringraziamo - il documento
diffuso dal CNDC in data 28 febbraio 2005 in merito alle denunciate
verifiche nei confronti degli intermediari telematici.
Certamente un’iniziativa gradita a
tutti i Colleghi potrebbe essere costituita dalla attuazione di una modifica legislativa che consenta l’applicazione del D.Lgs. n. 472/97 e
quindi anche dell’istituto del ravvedimento operoso.
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Un'indimenticabile Alpe di Siusi
GAETANO PALAZZI
Ordine di Bolzano
I MALIGNI DICONO CHE QUANDO SI INVECCHIA si è portati a ricordare avvenimenti
della propria gioventù. E’ completamente sbagliato, lo garantisco ……e per questo voglio
ricordare che un quarto di secolo fa (!), mentre sciavo con Aldo Seno (che tutti ricordiamo con
affetto), ci venne l’idea di dedicare una delle Giornate del Triveneto ad un incontro sulla neve.
Sembra incredibile, ma sono trascorsi ben venticinque anni da quando si pensò di dar vita ad
una “festa” che potesse essere un incontro gioioso ed informale fra colleghi, lontano dal clima
dei convegni e riunioni professionali, che permettesse di conoscerci in “privato”, invogliando
qualcuno ad uscire dallo studio per prendere una boccata d’aria e, perché no, sgranchirsi un po’
le gambe. Da qui l’idea di proporre un “Trofeo” sciistico, che non avrebbe sicuramente
contribuito allo sviluppo dello sci internazionale, ma che avrebbe certamente creato una
atmosfera di sana competizione sportiva alla “De Coubertin”.
In sede di Triveneto l’idea piacque e fu affidata all’Ordine di Bolzano l’organizzazione della
prima "giornata sulla neve", che si tenne ad Ortisei. Anche quest’anno, per celebrare la ricorrenza del 25mo anniversario, l’organizzazione è stata
egualmente simpatico ed agguerrito “manipolo” di
affidata a Bolzano: avremmo voluto ripetere la scelta
Sassari. La partecipazione alle gare è stata pure ottima
della Val Gardena, ma purtroppo esigenze logistiche
ed ancora migliore (è normale!) quella agli
non ce lo hanno permesso. Ci siamo peraltro allontaintrattenimenti (leggi spettacolo e cenone).
nati di poco e credo che la scelta dell’Alpe di Siusi,
Un pensiero, permettetemelo, mi ha soprattutto inorlocalità non molto conosciuta specie da coloro che
goglito: spesso col passare del tempo molte belle inisono venuti da fuori Regione, con le sue belle piste ed
ziative, a tutta prima accolte con entusiasmo, si affloi suoi paesaggi spettacolari sia stata un’ottima solusciano; dopo i primi anni l’interesse si affievolisce e si
zione. Abbiamo avuto una nutrita partecipazione: sono
è distratti da altri avvenimenti, invece questa nostra
intervenuti colleghi in rappresentanza di vari Ordini
“festa” – dopo 25 anni – anche quest’anno (come nelle
d’Italia, da Trieste a Milano, dalla numerosa, simpatiprecedenti edizioni, per la verità) ha visto una partecica ed agguerrita pattuglia di Bologna ad un piccolo ma
pazione rinnovata, numerosa ed entusiasta. Non solo,

CLASSIFICA ORDINI TRIVENETO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BOLZANO
TRENTO
VICENZA
PADOVA
BELLUNO
UDINE
VENEZIA
TRIESTE
VERONA
ROVIGO

4999
4891
4422,5
4399,5
4386,5
3347,5
2515
2371,5
794
654

SLALOM GIGANTE
CATEGORIA FEMMINILI C2
1 MEFEGARI DORANNA 196
BOLOGNA
2 MONTI ANTONELLA 1959
BOLOGNA
CATEGORIA FEMMINILI C1
1MAZZONI GEA 1968
BOLZANO
CATEGORIA FEMMINILI 1969 -1980
1 SANGIORGIO LAURA 1970
COMO
2 DAVI MARA 1969
TRENTO
3 TREVISAN SABRINA 1970
VICENZA
4 POSTAL ANNA 1972
TRENTO
CATEGORIA MASCHILI B5
1 NARCHOTTI LEIIO 1927
FIRENZE
CATEGORIA MASCHILI B3
1 RIVA FRANCESCO 1938
LECCE
2 PALAZZI GAETANO 1937
BOLZANO
3 DAL MONTE GIACOMINO 1938
BOLOGNA
CATEGORIA MASCHILI B2
1 ROMANELLI GIANFRANCO 1942 UDINE
2 FERRETTO GIANPAOLO 1940
PADOVA
3 QUAGLIA PAOLO 1940
PADOVA
4 CAROLLO PIERLUIGI 1939
TRENTO
5 GUANCIALINI GIULIANO 1942
BOLOGNA
6 MARCHESI PAOLO 1939
TRIESTE
7 BAMPO MARIO 1941
BELLUNO
CATEGORIA MASCHILI B1
1 GORTAN CAPPELLARI UMBERTO 1946 UDINE
2 PARADISI LUCIANO 1947
BOLOGNA
3 LEONARDO MARIO 1944
BELLUNO
4 SANGIORGI DIEGO 1947
BOLOGNA
CATEGORIA MASCHILI A4
1PEZZEI GIOVANNI MARIA 1952
TRENTO
2 STEINER HERMANN 1951
BOLZANO
3 TONIATO PIERO 1949
BELLUNO
4 CAPUZZO GIANPAOLO 1952
ROVIGO
CATEGORIA MASCHILI A3
1 CHIAPPA DAMIANO 1957
LECCE

2 STEINER ALESSANDRO 1956
BOLZANO
3 DAL MONTE FRANCESCO 1957 BOLOGNA
4 ADRIANI CARLO 1958
VICENZA
CATEGORIA MASCHILI A2
1 MACRI ROBERTO 1961
RAVENNA
2 COMPLOJ LODOVICO 1959
BOLZANO
3 MATEI CESARE 1963
BOLOGNA
4 ZANFEI PAOLO 1959
TRENTO
5 GUFFANTI RENZO 1959
COMO
CATEGORIA MASCHILI A1
1 ZINI GIORGIO 1967
SONDRIO
2 TEATINI MATTEO 1967
PADOVA
3 CHIAPPA FULVIO 1966
LECCE
4 GHERMANDI LORENZO 1966
BOLOGNA
5 BIASIN PAOLO 1966
BOLZANO
CATEGORIA MASCHILI 1969 - 1980
1 SCHWEIGL STEFAN 1969
BOLZANO
2 DALLA VALLE ACHILLE 1973
PIACENZA
3 BULLO AIVISE 1971
VENEZIA
4 BRIOSCHI ROBERTO 1972
MONZA
5 FERRARETTI PAOLO 1973
BOLOGNA

CLASSIFICA COMBINATA TRIVENETO 2005
FEMMINILE C1
1 MAZZONI GEA BOLZANO
FEMMINILI 69-80
1 DAVI MARIA TRENTO
2 POSTAL ANNA TRENTO
MASCHILI B3
1 PALAZZI GAETANO BOLZANO
MASCHILI B2
1 CAROLLO PIERLUIGI TRENTO
2 MARCHESI PAOLO TRIESTE
3 ROMANELLI GIANFRANCO UDINE
4 QUAGLIA PAOLO PADOVA
5 GUANDALINI GIULIANO BOLOGNA
6 BAMPO MARIO BELLUNO
MASCHILI B1
1 MAZZI PAOLO PADOVA
MASCHILI A4
1 STEINER HERMANN BOLZANO
2 PEZZEI GIANMARIA TRENTO
MASCHILI A3
1 ADRIANO CARLO VICENZA
2 STEINER ALESSANDRO BOLZANO
MASCHILI A2
1 MATTEI CESARE BOLOGNA
2 GOBBATTI ALESSANDRO BOLOGNA
MASCHILI A1
1 ARGENTI GIOVANNI BELLUNO
2 VENTURA STEFANO BOLOGNA

1000
970
797,5
896,5
962,5
790,5
782,5
773,5
728,5
676,5
739,5
828
824,5
911,5
735,5
997,5
944,5
921,5
636,5

ma il fatto che fossimo presenti in nove fra quelli che
avevano partecipato alla “prima” di Ortisei dimostra
anche quanto ci siamo affezionati alle nostre giornate
sulla neve.
Oltretutto si è venuto e creare – e lo si sentiva dal
caloroso salutarsi fra chi era già arrivato e chi arrivava,
dal chiedere notizie di amici comuni e delle famiglie –
quello spirito di vera, sincera amicizia fra colleghi che
forse altrimenti non si sarebbero mai incontrati o che
si sarebbero solo “visti” in occasioni professionali.
Lasciatemelo quindi ribadire: l’idea di 25 anni fa era
buona.

MASCHILI 69-80
1 BULLO ALVISE VENEZIA

838,5

GARA DI FONDO
CATEGORIA FEMMINILE C1
1 MAZZONI GEA 1968
BOLZANO
CATEGORIA FEMMINILE 1969-1980
1 DAVI MARA 1969
TRENTO
2 POSTAL ANNA 1972
TRENTO
CATEGORIA MASCHILE B3
1 PALAZZI GAETANO 1937
BOLZANO
CATEGORIA MASCHILE B2
1 CAROLLO PIERLUIGI 1939
TRENTO
2 MARCHESI PAOLO 1939
TRIESTE
3 QUAGLIA PAOLO 1940
PADOVA
CATEGORIA MASCHILE B1
BOLZANO
1 EISENSTECKEN OSWALD 1947
2 CONZATTI MAURO 1945
TRENTO
3 MAZZI PAOLO 1946
PADOVA
CATEGORIA MASCHILE A4
1 SERRAIOTTO GIACOMO 1950
VICENZA
2 STEINER HERMANN 1951
BOLZANO
3 PEZZEI GIOVANNI MARIA 1952 TRENTO
CATEGORIA MASCHILE A3
1 ADRIANI CARLO 1958
VICENZA
2 STEINER ALESSANDRO 1956
BOLZANO
CATEGORIA MASCHILE A2
1 MATTEI CESARE1963
BOLOGNA
2 GOBBATTI ALESSANDRO 1959
BOLOGNA
CATEGORIA MASCHILE A1
1 ARGENTI GIOVANNI 1968
BELLUNO
2 VENTURA STEFANO1968
BOLOGNA
CATEGORIA MASCHILE 1969 -1980
1 PELIZZARI ANDREA 1970
VICENZA
2 BULLO ALVISE 1971
VENEZIA
COPPA GIOVANNI BELLIA
CATEGORIA FEMMINILE
1 MELEGARI DORANNA 1960
2 MAZZONI GEA 1968
3 DAVI MARA 1969
4 POSTAL ANNA 1972
CATEGORIA MASCHILE
1 TEATINI MATTEO 1967
2 ZINI GIORGIO 1967
3 CHIAPPA DAMIANO 1957
4 SCHWEIGL STEFAN 1969
5 CHIAPPA FULVIO 1966
6 COMPLOJ LODOVICO 1959
7 MATTEI CESARE 1963

BOLOGNA
BOLZANO
TRENTO
TRENTO
PADOVA
SONDRIO
LECCO
BOLZANO
LECCO
BOLZANO
BOLOGNA
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I nostri primi 25 anni
GIAMPAOLO CAPUZZO
Ordine di Rovigo
QUEST’ANNO È STATA l’Alpe di
Siusi a fare da cornice al XXV Trofeo
Triveneto dei Dottori Commercialisti e
al VI Trofeo Nazionale. All’arrivo della
cabinovia lo spettacolo è unico: a destra
lo Sciliar, a sinistra il Sassolungo e il
Sassopiatto, di fronte il Catinaccio.
Neve, freddo, tanto freddo. Faccio due
discese e sono costretto a rifugiarmi
subito in una baita per un <bombardino>. Qui incontro una compagnia di colleghi bolognesi, andati a provare la pista
“Bullaccia” dove all’indomani si sarebbe
svolta la gara di gigante.
Altre due o tre sciate e poi, battendo i
denti, faccio ritorno all’Hotel. Ho voglia di un bagno caldo. E provo subito la
straordinaria dotazione dell’albergo:
dopo la doccia scopro che è possibile
fare una bella sauna, c’è il bagno turco,
la grotta del sale, l’idromassaggio, la piscina riscaldata che si spinge all’esterno, brr… in mezzo alla neve.
L’albergo, il Romantik Hotel Turm è un
maniero stupendo che risale all’epoca
medioevale, ricostruito e sapientemente
adattato a quattro stelle + centro benessere. Costituisce anche la base operativa
a Fiè allo Sciliar dello staff organizzativo
sapientemente coordinato dai responsabili dell’Associazione. Fa un freddo cane
fuori, dentro c’è il calore delle terme, del
bicchiere di vino ma soprattutto dell’ami-

cizia, della voglia di stare assieme e, quest’anno anche dei ricordi.
E’ un anno particolare, ne sono passati 25
da quando, ad Ortisei, l’Ordine di Bolzano
organizzò nel gennaio 1980 il I Trofeo del
Triveneto dei Dottori Commercialisti.
Beh! Vi posso dire che è stato davvero
coinvolgente , tra una discesa e l’altra,
durante il percorso del Sella Ronda, sentire i racconti dei colleghi che hanno dato
vita a questa bellissima iniziativa e l’hanno fatta durare per un quarto di secolo.
Non esisteva ancora L’Associazione
Dottori Commercialisti delle Tre Venezie;
erano i singoli Ordini che organizzavano
le “Giornate sulla Neve” coordinati dalla
Conferenza dei Presidenti ma i risultati
erano gli stessi. Soprattutto lo spirito.
Non vi parlerò, pertanto, delle gare e
delle classifiche. Trovate tutto sul nostro sito www.giornatedeltriveneto.org.
Solo un’eccezione: ho il dovere di ricordare che tra gli atleti c’era anche Alessandro Steiner, solo perché è il nostro
presidente del Triveneto e ha gareggiato
da leone, tanto nel gigante, quanto nel
fondo con ottimi risultati.
TORNANDO AI RICORDI dei “primi 25 anni”, si sono incontrati ben otto
colleghi che avevano partecipato al I
Trofeo del 1980, che voglio ricordare, e
precisamente Paolo Marchesi, Nino
Palazzi, Pierluigi Carollo, Paolo Mazzi, Paolo Quaglia, Hermann Steiner,
Josef Pichler e la ancora giovanissima

Una poesia di Costantino Sini

Tra le cime
del mondo
“Bene allogiados in Bolzanu, in su
palatu De Sonia e de Ninu Palazzi!”

“Ben alloggiati in Bolzano nel
palazzo di Sonia e Nino Palazzi!”

Sa carrela fit tota in alziada,
ma ispinghende cun s’acceleradore,
muinaiat plus forte su motore,
sa meta fit dae tempus disizada.

La strada era tutta in salita
Ma pigiando sull’acceleratore,
girava più forte il motore,
la meta da tempo era agognata.

Devorende in presse su caminu,
semus arrividos in tardu manzanu,
in sa bella zittade de Bolzanu,
istranzos de Sonia e de Ninu.

Divorando in fretta il cammino,
siamo arrivati nel tardo mattino,
nel gradevole centro bolzanino,
ospiti di Sonia e di Nino.

Un’accoglientia a s’antiga et digna,
nos hat dadu zertu commozione,
como est unica s’intenzione,
de los haer istranzos in Sardigna.

Un’accoglienza antica e degna,
ha dato di certo commozione,
ora è nostra intenzione,
poterli ospitare in Sardegna.

Sa vacanza felize est colada,
sciende in sas puntas de su mundu,
gosendenos in donzi segundu,
sa bella visione immaculada!...

La vacanza felice è scivolata,
sciando tra le cime del mondo,
godendoci in ogni secondo,
una bella visione immacolata.

Tathari, 1 frearzu 2005
Bantine’E Sini

Sassari, 1 febbraio 2005
Costantino Sini

Margareth Dejori, allora unica rappresentate della <categoria femminile>.
Come si legge nella classifica di 25 anni
fa che, gentilmente, il collega Marchesi
mi ha consegnato, tre di essi sono stati
i primi nelle rispettive categorie, e precisamente:
* Steiner Hermann
-categoria seniores col tempo di 0.56.70.
* Pichler Josef - categoria amatori
col tempo di 0.57.69
* Dejori Margareth – categoria femminile col tempo di 1.11.68
Alcune belle fotografie ritraggono tutti i
nostri giovani atleti di venticinque anni
fa, festosi in un brindisi che potete ammirare sul sito della Associazione (foto
nn. 520-521-522).
Ma le giornate sulla neve sono anche
occasione di incontri. Quest’anno c’è
stata qualche assenza ma si sono incontrati anche nuovi colleghi. Oltre agli amici
sardi che ogni anno ci onorano della loro
presenza, ai colleghi emilianoromagnoli, toscani e lombardi abbiamo
avuto anche rappresentanze di
marchigiani, piemontesi e pugliesi.
Ci hanno fatto visita personaggi importanti. Su tutti, il presidente della Cassa di
Previdenza Antonio Pastore, l’amico Ortolani di Milano e il presidente dell’Ordi-

ne di Bologna
Tomassoli che insieme a noi ha fatto anche il giro dei “quattro passi”.
Belle le serate. Dopo
la cena tirolese, ci ha
riscaldato con le risate a non finire il comico di origini polesane
Natalino Balasso
presso la Haus der
Kultur. Il sabato, infine, dopo il tour Sella Ronda, ci sono
state le premiazioni degli atleti e, dulcis
in fundo, la cena di gala. Bella e suggestiva. Caratterizzata anche dalla nostalgia
che i bei ricordi portano con sé. Perché
ricordando, ci si rende conto che gli anni
passano.
Abbiamo cantato fino a notte fonda
accompagnati da un pianoforte incerto ma diretti dal corista dott. Nalli in
forma strepitosa.
Abbiamo rispolverato vecchie canzoni montanare intervallandole con
censurabili canti goliardici. Insomma
ci siamo divertiti tanto.
Da ultimo, consentitemi di ringraziare Alessandro Steiner, certo di rappresentare il sentimento di tutti i colleghi che sono stati alle Giornate. L’ex
presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, ora presidente di Bolzano e della Conferenza è
oggi l’interprete più fedele della tradizione triveneta dei dottori commercialisti. Una tradizione che è apprezzata
anche fuori dei confini regionali, come
lo testimonia nel migliore dei modi l’amico Tinuccio Sini con la poesia in autentica lingua sarda che, munita della opportuna traduzione, pubblichiamo a
parte. Arrivederci al 2006.
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