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SCORRENDO LE ANALISI SOCIO ECONOMICHE sulle libere professioni
ciclicamente proposte dagli organi di stampa – e tutte variamente indirizzate in
senso abolizionista -  vien proprio da chiedersi in quale modo debba essere indiriz-
zato il nostro sforzo di ammodernamento. Non in senso tecnico – già lo siamo
abbastanza -  ma nel ben più decisivo senso strate-
gico. Credo che il problema da risolvere sia quello di
comprendere in quale modo la nostra professione
possa produrre valore - non solo economico - per la
società. Solo questa capacità, declinata secondo di-
versi strumenti, può continuare a giustificare –e ma-
gari ad esigere- l’esistenza del complesso del “siste-
ma professioni” e della nostra, in particolare,  legit-
timando di conseguenza il ruolo economico e sociale
che, quanto meno fino ad ora, ci è stato spesso, e
non a caso forse proprio per questo, misconosciuto.
Io ritengo che il valore dipenda dai valori. Ovvero
che l’esistenza di valori, come complesso di convin-
zioni etiche riconosciute e condivise, meritevoli di
protezione e di trasmissione, sia la base essenziale
per la creazione del valore. I valori, in altre parole,
devono essere quel fattore differenziante che con-
sente ad una libera professione di imporre un siste-
ma di comportamenti, nell’esercizio dell’attività, che
venga riconosciuto e premiato dagli altri soggetti del
sistema.
Alla domanda quindi se la deontologia possa creare
valore, la risposta non può che essere positiva nella
misura in cui il tale valore sia riconosciuto ma so-
prattutto adeguatamente sostenuto e conseguente-
mente valorizzato al di fuori della professione stessa. Quali sono allora i fondamen-
ti etici della professione che possono soccorrere in questo? In primo luogo la
deontologia. Ci viene sovente rimproverato, in modo generalmente proporzionale
all’ignoranza dell’interlocutore, che tale complesso di regole sia costruito a misura dei
professionisti ed a loro protezione. Naturalmente basterebbe leggere– attività oggi
ormai quasi del tutto scomparsa - senza pre-
giudizi le norme per capire che la verità è
proprio il contrario: esse sono poste a tutela
dei beneficiari delle prestazioni. L’attenzione
e l’analisi critica va semmai indirizzata ai si-
stemi di applicazione di queste norme.
Anche la formazione è un valore da spen-
dere nell’affermazione della professione nel
mercato: ecco perchè il sistema di forma-
zione professionale continua obbligatoria
che ci caratterizza è stato un traguardo im-
portante. Cercando di andare al di là del
metodo incoerente e omogeneizzante quan-
do non penalizzante con la quale è stato
deciso di applicarla, trovo che sia un siste-
ma altamente qualificante dell’intero
comparto e che ci differenzia in modo deci-
sivo rispetto ad altre professioni. Tanto da
chiedersi dove siano i programmi di forma-
zione permanente obbligatoria degli avvocati
o dei notai. Devono essere veramente dei pro-
fessionisti speciali per non aver mai bisogno
di “manutenzione” al loro sapere. O saranno
le riserve di cui godono in parte i primi e del
tutto i secondi a metterli al riparo dall’ob-
solescenza tecnica e tecnologica?

Ma in quale modo si combinano, concretamente, deontologia e formazione? Si
combinano costituendo il ruolo economico-sociale della professione. Come? Natu-
ralmente valorizzando la nostra partecipazione in tutti i consessi economici nei quali
siamo presenti, spesso con ruoli determinanti. Imprese pubbliche e private, enti pubbli-

ci ed istituzioni private. In tutti questi soggetti siamo
presenti come consulenti quando non componenti de-
gli organi di vertice con responsabilità di decisione o di
controllo.
Valorizzare pubblicamente questo ruolo attraverso
una politica di rigoroso rispetto dei valori etici di
base anche da parte di tutti gli altri attori della vita
economica, ci consente di giocare una partita essen-
ziale per la creazione della nostra parte del valore.
Di più nell’attuale momento storico, nel quale gli
scandali economico finanziari più recenti hanno
messo a dura prova, quando non compromesso, la
credibilità dei sistemi di governance o di controllo
delle imprese da parte degli investitori grandi o, so-
prattutto, piccoli.
Infine qualche riflessione sul senso di appartenen-
za. Ritengo anche questo un valore essenziale di un
corpo professionale che purtroppo molti di noi non
conoscono. O, peggio, riconoscono al momento del
piagnisteo. Penso a quanti si lamentano per le non
riserve, per le noie o le “perdite di tempo” della
formazione professionale continua, per la fatica di
mantenersi sul mercato o di mantenere le loro sod-
disfazioni economiche.  Tutto ciò non può che far
amaramente sorridere. Con quale coraggio si lamen-

tano? E certo vero che il vertice della categoria non ha brillato. Ma loro, dove erano?
Forse erano troppo occupati a lamentarsi invece di dare una mano? Dove erano
quando la categoria ha chiesto qualche ora del loro tempo? Erano troppo occupati
a coltivare un orticello che sta diventando sempre più stretto o più arido? Come mai
si chiedono perché le associazioni delle imprese contano molto e quelle dei profes-

sionisti poco (notai a parte che però non sono
una professione ma una manomorta sulle pre-
rogative dello Stato)? La risposta arriva auto-
maticamente misurando su molti di noi le ba-
nali domande che ho appena formulato.
Ognuno cammina verso dove vuole arrivare.
Noi a parole sappiamo, più o meno bene, dove
andare. Il problema è che forse, abituati ai bei
tempi passati, non abbiamo ancora chiaro
quanto costi e pensiamo ancora che, tutto
sommato, prima o poi qualcun altro penserà
a toglierci le castagne dal fuoco. Non è mai
stato così, non è così e non sarà mai così. Per
affrontare una società complessa e maldispo-
sta verso di noi proprio perché non siamo riu-
sciti a valorizzare il nostro contributo nei con-
fronti del Paese, non basta l’artigianato né tan-
to meno il fatalismo: è necessario combattere
una battaglia sui valori a tutto campo, con stru-
menti chiari, efficaci, visibili e comprensibili,
oltrechè con tutta la forza possibile.
In natura i più deboli e i meno organizzati
soccombono. Auguriamoci che non succeda
anche a noi; ma se dovesse succedere non si
potrà certo dire che le cause non erano note.
Chi è causa del suo mal pianga se stesso.
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Una professione nuova
con un'Unione nuova

di  Michele Testa*

* Presidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti

QUELLO CHE ABBIAMO DI FRONTE è un triennio di grande
rinnovamento. Si potrebbe azzardare a definirlo quasi di
rifondazione. Tanti sono, infatti, i nuovi scenari professionali
che discendono dai rapidi cambiamenti cui la nostra professione
è stata oggetto nell’ultimo periodo, primo fra tutti il nuovo Albo
unico.
Anche per questi motivi, e per meglio gestire e guidare questi
cambiamenti, alla soglia dei quarant’anni di vita dell’Unione si
avverte il bisogno di ripensarne la strategia. Dobbiamo rinvigori-
re le nostre energie, recuperare il nostro entusiasmo, guardare
con fiducia al futuro così ricco di novità, percorrere quelle strade
nuove capaci di  veicolare
la forza di una grande asso-
ciazione di categoria quale
noi siamo. Tutto ciò mante-
nendo intatto l’immenso
patrimonio rappresentato da
quello spirito che da qua-
rant’anni anima l’Unione.
Nel programma di giunta
queste idee sono presenti e
forti.
Due, i principi base sui quali
vogliamo puntare: il valore
degli associati e l’iniziativa
sindacale autentica. Si trat-
ta di due parti della stessa
anima, che si interfacciano
e compenetrano, costituen-
do l’uno la forza dell’altro.
E’ un vero significato di ap-
partenenza – che si fa vin-
colo - quello che lega la
giunta dell’Unione Giovani alle decine e decine di Unioni locali e
alle migliaia iscritti.
E’ l’appartenenza a una categoria che si fa fregio e orgoglio della
propria professione e della propria deontologia; è la consapevo-
lezza che l’Unione non intende operare solo per difendere la no-
stra categoria ma perché essa riacquisti, all’interno del sistema
economico e sociale del Paese, quel posto e quel ruolo che per
autorevolezza le spetta perché da tutti riconosciuto.
Stabiliti questi principi le conseguenti scelte sono obbligate e
volute: è per questo motivo, ad esempio, che abbiamo inaugura-
to, dobbiamo dire con grande soddisfazione, il metodo delle giun-
te itineranti. Vicini ai nostri iscritti, quelli a cui dobbiamo rispo-
ste e proposte, quelli per i quali ci impegniamo (ma lo facciamo
non solo per loro), quelli da cui attingiamo idee ed energie, quelli
con cui ci confrontiamo e da cui riceviamo istanze: i protagonisti,
insomma, delle quotidianità e delle reali necessità. In questo sen-
so, un ruolo primario spetta ai direttivi locali e ai coordinatori
regionali e credo sia utile rimarcare e sottolineare quanto prezio-
so e utile sia il loro contributo in termini di “unione dell’Unione”.
Per quanto attiene il secondo aspetto, quello relativo al rilancio
dell’attività sindacale vera e propria è opportuno ricordare che le
tante iniziative che vengono realizzate tengono conto della real-
tà locale da cui vengono espresse.
Molti i temi che vanno esaminati, discussi e affrontati nel modo

più adeguato possibile.
Ne indico solo alcuni: la formazione continua, nostro cavallo di
battaglia non sempre adeguatamente supportato – e vorrei dire,
compreso - dagli Ordini locali; la caduta delle frontiere profes-
sionali in Europa (con tutte le conseguenze relative all’accesso,
al mercato, alla concorrenza); le normative e gli adeguamenti di
casa nostra quali l’Albo unico, con tutte le interpretazioni con-
seguenti e il lungo percorso che ancora deve essere compiuto
non da ultimo relativamente alla questione della Cassa di previ-
denza, ma anche barriere all’ingresso, praticanti, esclusive, ecc.
Vi è poi il tema dei rapporti con il Consiglio Nazionale: vorrei

essere chiaro affermando
che non ci proponiamo di
essere opposizione, quanto
piuttosto di svolgere il com-
pito di vigile e attenta sen-
tinella principalmente per-
ché resti fedele al suo ruolo
istituzionale.
Da affrontare vi sono anche
molti altri argomenti: il tema
dei rapporti con altri sog-
getti: dalla Confindustria,
alle istituzioni politiche e
amministrative; dalle altre
associazioni di categoria,
agli istituti di credito, e così
via. Su tutti questi temi si
gioca, in definitiva, il nostro
futuro.
Molti di questi argomenti
verranno adeguatamente af-
frontati nel prossimo con-

gresso di Perugia (previsto per il 24 e 25 marzo), su molti altri
abbiamo prodotto approfonditi documenti d’indirizzo (che ab-
biamo diffuso a tutti i nostri interlocutori e referenti istituzionali)
C’è molto lavoro, come si dice, da fare e tanta strada da percorre-
re. Per questo motivo abbiamo scelto di essere affiancati da nuo-
vi partner economici che si affiancano a quelli storici. Altri arri-
veranno. Altri ancora saranno presto con noi i protagonisti di
iniziative di grande valenza sindacale e al tempo stesso latori di
vantaggi per i sempre più numerosi iscritti.
Infine,  ben consapevoli  di  vivere in un mondo dove la
globalizzazione va di pari passo con il flusso delle informazioni,
vogliamo dare alla comunicazione, quella interna e quella ester-
na, la giusta importanza.
Sappiamo che nulla è fatto solo di parole. Noi che crediamo ai
fatti vogliamo che quanto costruiamo giorno per giorno sia ade-
guatamente conosciuto. Solo così diventerà vera risorsa per tut-
ti. A maggio la nostra Unione compie quarant’anni. A chi ci ha
preceduto dobbiamo molto: come disse Chartres, siamo nani sul-
le spalle di giganti. Ma proprio per questo possiamo vedere più
lontano.
Ecco perché pensando alla nostra professione nuova mi piace
parlare di una nostra Unione nuova.
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Borsa Italiana conferma
le nostre tesi sul concetto

di indipendenza

ANNOTANDO

CLAUDIO SICILIOTTI
Ordine di Udine

La circolare interpretativa del nostro Consiglio Nazionale sulla
       vexata quaestio dell’indipendenza del sindaco/revisore (Circ.
       27 gennaio 2005, n. 1) ha ricevuto una recente autorevole con-
       ferma:  il “Regolamento dei mercati organizzati e  gestiti  da
       Borsa Italiana S.p.A.” deliberato dall’assemblea di Borsa Ita-

liana S.p.A. del 29 aprile 2005, fatto proprio successivamente anche dalla
CONSOB con delibera n. 15101 del 5 luglio 2005.
Come si ricorderà, il CNDC, in linea con le più autorevoli indicazioni
europee al riguardo (Raccomandazione della Commissione Europea del
16 maggio 2002), aveva escluso un principio per così dire “assolu-
to”, ritenendo viceversa legittima la coesistenza
di prestazioni di sindaco/revisore e di consulente
in capo al medesimo soggetto - individuale o as-
sociato - semprechè il totale complessivo dei rica-
vi nei confronti del singolo cliente non risultasse
superiore ad una determinata “soglia critica” tale
da far ritenere compromesso, quantomeno poten-
zialmente, il decisivo requisito dell’indipendenza
del soggetto affidatario della funzione di control-
lo societario.
Questa “soglia critica”, con riferimento alla real-
tà italiana caratterizzata da una presenza di piccoli
e medi studi professionali, era stata individuata
nel 15% dei ricavi provenienti da un solo cliente
rispetto al totale complessivo dei ricavi dello stu-
dio professionale, individuale o associato.
Questa posizione, dicevamo, ha ricevuto di re-
cente un’importante ed autorevole conferma.
Vediamola in breve.
Al fine di ottenere la qualifica di “Star”, Borsa
Italiana prevede che il soggetto richiedente la
quotazione soddisfi, tra gli altri requisiti, quello di
avere “amministratori non esecutivi ed indipen-
denti il cui numero ed autorevolezza siano tali
da garantire che il loro giudizio abbia un peso
significativo nell’assunzione delle decisioni
consiliari”.
Al fine di poter valutare il richiesto requisito di
indipendenza, Borsa Italiana fa riferimento all’ine-
sistenza, in capo a tali amministratori, di “rela-
zioni economiche di rilevanza tale da condizio-
nare l’autonomia di giudizio, intrattenute di-
rettamente, indirettamente o per conto terzi, con
la società, con le sue controllate, con gli ammi-
nistratori esecutivi, con l’azionista o gruppo di
azionisti che controllano la società”.
La definizione, pur precisa nel rifuggire un con-
cetto “assoluto”, resta tuttavia ancora vaga nel-
la determinazione della “soglia” oltre la quale le
relazioni economiche finiscono per risultare tali
da poter appunto “condizionare l’autonomia di
giudizio” dell’amministratore.
A tale lacuna sopperiscono le successive (19 di-
cembre 2005) “Istruzioni al regolamento”, sem-

pre di emanazione Borsa Italiana S.p.A.
In tali “Istruzioni” si dice testualmente: “ per rela-
zioni economiche rilevanti … si intendono: a) rap-
porti di natura commerciale intrattenuti nell’an-
no in corso e nel precedente; b) prestazioni pro-
fessionali rese nell’anno in corso e nel preceden-
te anche in forma associata; c) rapporti di lavoro
subordinato e incarichi di amministratore esecu-
tivo intercorsi nei tre precedenti esercizi”.
Si prosegue dicendo che tali rapporti “non si con-
siderano rilevanti se sono resi a condizioni di
mercato e se non sono tali da condizionare l’au-
tonomia di giudizio degli amministratori”.
Purtuttavia si conclude affermando che “tali rap-
porti si considerano in ogni caso rilevanti quan-
do: (i) i rapporti di natura commerciale eccedo-
no il 5% del fatturato dell’impresa fornitrice o

della impresa beneficiaria; oppure, (ii) le presta-
zioni professionali eccedono il 5% del reddito del-

l’amministratore ovvero i 200.000 Euro”.
Le conclusioni mi sembrano estremamente chiare ed un

esempio a noi vicino le renderà ancora maggiormente stringenti.
Un dottore commercialista che volesse quindi ricevere un incarico di am-

ministratore “indipendente” in una società quotata nei mercati organizzati
e gestiti da Borsa Italiana nel segmento “Star”, dovrebbe dimostrare la
sussistenza di tale importante requisito (l’indipendenza, appunto) non già in
forza dell’assenza di prestazioni professionali in assoluto nei confronti della
società stessa, degli amministratori esecutivi e/o dei soci bensì di prestazio-
ni professionali non eccedenti il 5% del proprio reddito ovvero i 200.000
Euro nell’arco dell’ultimo biennio.
Un criterio quindi sostanzialmente convergente con quello indicato dal CNDC
rispetto al quale risulta conforme sia nel negare una preclusione “assoluta”
che nell’individuare il limite in una “soglia critica” determinata dalla quota
di ricavi/reddito dello studio nei confronti del singolo cliente rispetto al
totale complessivo.
Non inficia certamente questa conclusione la considerazione che qui si parla
di “amministratori” e non di “sindaci” in quanto ciò che rileva non è certo
la portata del sostantivo (“amministratore” o “sindaco”) quanto quella
dell’aggettivo (“indipendente”), trattandosi in ogni caso di due organi fa-
centi comunque parte entrambi della “governance” societaria.
Lo stesso dicasi riguardo l’ulteriore circostanza che le percentuali proposte
appaiano formalmente diverse (rispettivamente, il 15% ed il 5%).
Da quest’ultimo punto di vista, infatti, una percentuale resta pur sempre una
quantificazione soggettiva e comunque i mondi disciplinati non sono ne-
cessariamente omogenei (il regolamento BI si rivolge alle sole quotate; non
altrettanto e, sicuramente, non principalmente quello del CNDC).

Si tratta in ogni caso di una base non dissimile che do-
vrebbe rendere agevole una posizione convergente
che possa auspicabilmente tradursi in un’interpre-
tazione ufficiale congiunta idonea a metter
definitivamente fine alle nebbie interpretative che
per troppo tempo hanno caratterizzato l’istituto.
Per parte nostra, come sempre, non mancheremo
certo di lavorarci sopra.
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IPSOA

LIBRI

Autori Giuseppe Rebecca
Giuseppe Sperotti

Titolo La revocatoria di rimesse
bancarie Teoria e pratica
operativa della
revocatoria fallimentare
alle banche prima e
dopo il D.L. 35/2005

Edizione Giuffrè Editore
Anno 2006
Prezzo 120,00 Euro

La revocatoria riveduta e aggiornata

Programma completo di calcolo con più opzio-
ni - Casistiche con esemplificazioni numeriche
- C.T.U. -  La nuova revocatoria - Problematiche
di prima applicazione - Rassegna di giurispru-
denza  (Terza edizione ampliata)

Desideravo segnalare la recentissima III edizio-
ne ampliata del testo del nostro ex direttore Giu-
seppe Rebecca e del collega Giuseppe Sperotti,
entrambi di Vicenza, sulla revocatoria di rimesse
bancarie, uscito nel gennaio di quest’anno.
I Colleghi autori, già noti per altre significative
edizioni, hanno prodotto un testo direi strumen-
to essenziale per i colleghi che si occupano della
materia fallimentare.

La presentazione del libro è stata fatta del colle-
ga Claudio Siciliotti, Vicepresidente del CNDC.
Per fornire un primo flash sulle caratteristiche del
gran lavoro che è stato fatto dai Colleghi e dal
consueto taglio pratico dato, basta scorrere al-
cuni argomenti come:
“La riforma della revocatoria vista dalle banche”,
“ Quello che le banche non fanno” “I quesiti per
la C.T.U.”, “La perizia del C.T.U.”, “La revocatoria
in pratica, esemplificazioni numeriche”, “Le par-
tite bilanciate” “Il calcolo del saldo disponibile”
“I conteggi nel caso di disponibilità immediata e
di disponibilità differita” “La nuova revocatoria
di rimesse bancarie” ecc...
Il testo risulta aggiornato con l’ultima riforma
della legge fallimentare e praticamente con la so-
stituzione degli artt. 67-70 L.F. modificati dalla
legge 14 maggio 2005 n.80.
A corredo del testo è allegato un programma di
calcolo delle rimesse revocabili operante in am-
biente windows.
Il testo rappresenta un valido supporto tecnico
rivolto ai curatori fallimentari, alle banche, ai legali
e ai C.T.U., materia sempre problematica non di
facile comprensione ed applicazione pratica, sog-
getta a molteplici interpretazioni e contestazioni.

Ezio Busato
(Ordine di Padova)

Anche per l'anno 2006 saranno premiati i tre
migliori giovani autori di articoli pubblicati
sul nostro giornale. I premi, consistenti in 1000,
750 e 500 euro, sono destinati ai giovani dotto-
ri commercialisti iscritti da non più di 5 anni e
con età massima di 35 anni e ai praticanti  (sem-
pre d'età inferiore ai 35 anni). I riconoscimen-
ti saranno consegnati in occasione di una Gior-
nata di Studio. La commissione, insindacabi-
le, è composta dal Comitato di Redazione del
giornale.
Collaborate con Il Commercialista Veneto e per
qualsiasi ulteriore informazione prendete
contatto con il redattore del vostro Ordine.

Tre premi
per giovani autori
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Il trust, valido strumento
per gestire i rapporti

di convivenza more uxorio
 ENNIO VIAL

Ordine di Treviso

SEGUE A PAGINA 6

Introduzione
Il fenomeno delle coppie di fatto non legate da
matrimonio è sempre più diffuso in Italia come
negli altri Paesi industrializzati, tuttavia il legisla-
tore dimostra di non essere sempre al passo con
i tempi. Del resto, è ormai tradizione che il costu-
me sociale anticipi la legge influenzandola attra-
verso gli orientamenti dei giudici più evoluti.
Il trust può quindi costituire un valido strumento
per superare i limiti imposti dal nostro ordina-
mento ad una efficace gestione delle convivenze
more uxorio.
Va rilevato, infatti, che l’art. 29 della Costituzione
“riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio”. La famiglia co-
stituita da persone dello stesso sesso o di sesso
diverso ma non sposate, non trova, quindi, un
riconoscimento costituzionale.
Si tratta di una questione che sempre più interes-
serà la nostra società visto che il fenomeno delle
convivenze di fatto per scelta o per necessità è
sempre più importante.

Alcune evoluzioni normative e giurisprudenziali
Pur nel contesto di una generale inadeguatezza
legislativa, non sono mancati nel corso degli anni
importanti riconoscimenti per la famiglia di fatto.
Interessante, ad esempio, appare la sentenza della
Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988 con la
quale sono stati rilevati alcuni elementi di
incostituzionalità all’art.6 della legge 392/1978 re-
lativo alla successione del contratto di locazione.
Il primo comma, in particolare, stabilisce che “in
caso di morte del conduttore, gli succedono nel
contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini
con lui abitualmente conviventi”.
La Corte ne ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale nella parte in cui non prevede tra i
successibili nella titolarità del contratto di loca-
zione il convivente more uxorio.
Il terzo comma, inoltre, prevede che “in caso di
separazione consensuale o di nullità matrimonia-
le al conduttore succede l’altro coniuge se tra i
due si sia così convenuto”.
La Corte, con la medesima sentenza, ha dichiara-
to altresì l’illeggittimità di tale norma nella parte
in cui non prevede la successione nel contratto a
favore del già convivente quando ci sia prole
naturale.
Un altro intervento significativo della Corte Co-
stituzionale è avvenuto con la sentenza n. 166
del 13 maggio 1998 la quale ha stabilito che l’as-
segnazione in godimento della casa familiare al
genitore naturale affidatario di un minore o con-
vivente con prole maggiorenne ma non econo-
micamente autosufficiente può essere stabilita

dal giudice secondo una interpretazione corretta
della normativa esistente senza necessità di un
intervento caducatorio della Corte. Ciò che vale,
in questo caso, è il principio di “responsabilità
genitoriale” che, ovviamente, sussiste anche nel
caso delle convivenze more uxorio.
Ovviamente, in assenza di figli l’immobile com-
pete esclusivamente al convivente proprietario.

1 Tizio e Sempronia sono due conviventi more uxorio. Tizio acquista la nuda proprietà di un immobile mentre Sempronia ne acquista l’usufrutto.
Contestualmente Sempronia acquista la nuda proprietà di un altro immobile mentre Tizio acquisisce l’usufrutto.
Se muore Tizio, Sempronia conserva l’usufrutto sul primo immobile diventando piena proprietaria del secondo immobile. Se muore Sempronia, Tizio diviene pieno
proprietario del primo immobile e conserva il diritto di usufrutto sul secondo immobile.

La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che:
- il convivente non può ripetere quanto

dato al compagno/a a titolo di manteni-
mento in quanto si tratta di un
espletamento di un dovere morale che
rientra quindi tra le obbligazioni natura-
li;

- le prestazioni lavorative tra conviventi
si intendono gratuite come nell’ambito
di un rapporto matrimoniale;

- il diritto al risarcimento da danno illeci-
to concretizzatosi in un evento mortale
va riconosciuto – con riguardo sia al
danno morale, sia a quello patrimoniale
– anche al convivente more uxorio del
convivente stesso quando risulti dimo-

strata l’esistenza di una relazione carat-
terizzata da una tendenziale stabilità e
da una mutua assistenza morale e mate-
riale. Il rimborso del danno patrimoniale
presuppone la dimostrazione di uno sta-
bile contributo economico apportato in
vita dal de cuius.

Alcune soluzioni possibili
del nostro diritto civile
Può accadere che in una situazione di conviven-
za uno dei due soggetti presenti una situazione

di debolezza economica e che il convivente più
forte intenda tutelarlo dopo la sua morte.
Il nostro ordinamento potrebbe offrire, tra le al-
tre, le seguenti possibili soluzioni:

- il contratto a favore di terzo da eseguir-
si dopo la morte;

- la costituzione di una rendita vitalizia
irrevocabile;

- il mandato da eseguirsi dopo la morte;
- l’intestazione congiunta della nuda pro-

prietà e dell’usufrutto su diversi immo-
bili 1.

L’elemento di debolezza della maggior parte delle
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Trust 

Convivente 
forte: 

disponente 

Trustee 

Convivente 
debole: 

beneficiario 

soluzioni derivate dal codice civile discendono
dalla natura obbligatoria e non reale degli effetti
ad essi collegati.
Spesso, inoltre, questi tipi di accordi vengono
stipulati verbalmente con le conseguenze che si
possono facilmente immaginare.

La soluzione del trust
Una valida soluzione al problema può essere co-
stituita dal trust.
E’ appena il caso di ricordare che il trust è un
istituto di matrice anglosassone di tradizione
plurisecolare che si è radicato e sviluppato nei
paesi di common law e che è ammesso nel nostro
ordinamento a seguito della ratifica senza riserve
della Convenzione de l’Aia del 1° luglio 1985 ad
opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364.
La struttura essenziale del trust vede la presenza
di tre distinti soggetti:
- il disponente;
- il “trustee”;
- il beneficiario.
Il disponente è l’originario titolare dei beni con-
feriti in trust. Egli li trasferisce al trustee, che ne
diventa formalmente proprietario ai fini dell’am-
ministrazione, con il vincolo di gestirli nell’inte-
resse di un terzo (il beneficiario che ne diventa
proprietario ai fini del godimento).
Il trustee dovrà quindi amministrare, gestire o
disporre degli stessi secondo i termini del trust e
le norme particolari imposte dalla legge.
E’ bene tenere presente che il disponente perde il
diritto di proprietà sui beni trasferiti al trustee. I
redditi degli immobili non confluiranno più nella
sua dichiarazione dei redditi essendo avvenuto
il cennato spossessamento.
Il trustee gode di piena autonomia nella scelta
della gestione più adatta al patrimonio a lui tra-
sferito, anche se deve tener conto di eventuali
istruzioni trasmesse dal disponente attraverso le
lettere dei desideri.
L’attività del trustee può essere validamente con-
trollata prevedendo la figura del “guardiano” che
può essere dotato di potere di veto sull’operato
del trustee. Si può inoltre stabilire che il guardia-
no possa sostituire il trustee in caso di grave
violazione nei propri obblighi.

economicamente;
- il beneficiario è il convivente più debo-

le;
- il trustee ed il guardiano sono due per-

sone o due professionisti di fiducia.
L’incarico di trustee può essere anche attribuito
ad una trust company presente nel mercato, che
generalmente, ma non necessariamente, è di
promanazione bancaria. Si tratta di una opzione
sicuramente da preferire sotto il profilo
dell’affidabilità ma che presenta indubbi costi di
gestione.
La struttura proposta è ovviamente grezza e deve
essere adattata al caso concreto. Il disponente
può attribuire al trust denaro liquido, partecipa-
zioni societarie o beni immobili.
Il trust permette di ottenere anche un interessan-
te effetto segregativo dei beni che non potranno
più essere aggrediti né dai creditori del dispo-
nente, né da quelli del trustee il quale risulta pro-
prietario ai soli fini dell’amministrazione.
Peraltro, si tratta di uno strumento interessante
anche per persone sposate, in quanto offre mol-
te più opportunità rispetto al fondo patrimoniale.

Cautele essenziali
La struttura proposta deve essere intesa come
una ipotesi grezza di lavoro che deve essere ov-
viamente adattata al caso concreto. Ad esempio,
si può prevedere che durante la vita del trust
alcuni frutti siano attribuiti anche al disponente
che si trovi in condizioni di indigenza o in gene-
rale difficoltà. E’ comunque uno strumento estre-
mamente duttile che può essere confezionato alla
stregua di un abito su misura.
E’ comunque fondamentale rivolgersi ad un pro-
fessionista competente in quanto alla duttilità
dello strumento si accompagna anche una parti-
colare complessità nella redazione dell’atto. Si
diffida infatti dall’utilizzo, da parte di professio-
nisti non addentro nella materia, di bozze di atti
di trust presenti su internet.
La mancata conoscenza della legge straniera, ad
esempio, potrebbe rendere nullo l’atto con spia-
cevoli conseguenze in termini di responsabilità
professionali nei confronti del cliente.
Del resto, se fosse sufficiente un mero copia-
incolla come per lo Statuto di una società – non
me ne vogliano i fini cultori del diritto societario

Al termine del trust, e talvolta anche durante la
vita dello stesso, il trustee deve trasferire ai
beneficiari i beni in trust ed i relativi frutti.

Il trust nel caso specifico
Nel caso dei rapporti di convivenza, la tutela del
coniuge più debole può avvenire istituendo un
trust dove:

- il disponente è il convivente più forte

– le bozze di atti sarebbero custodite molto più
gelosamente.
Delicatissima, inoltre, appare anche la
problematica fiscale atteso che il trust non è
espressamente disciplinato nel nostro TUIR.
Anche sotto questo profilo si renderà necessa-
rio inserire alcune clausole che diano una certa
sicurezza nel rapporto tributario con l’Ammini-
strazione finanziaria.

Il trust, valido strumento
SEGUE DA PAGINA 5
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Redditi professionisti 2003
Meglio dottori commercialisti o avvocati?

 GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

 LINDA FABRELLO
Praticante Ordine di Vicenza

OGNI ANNO LA CASSA DI PREVIDENZA dei Dottori Commercialisti e la
Cassa di Previdenza degli Avvocati pubblicano, attraverso i relativi siti internet, i
dati riguardanti i redditi dichiarati dalle rispettive categorie.
Gli ultimi dati pubblicati, relativi ai redditi dichiarati dai professionisti nel 2004 per
il 2003, offrono interessanti spunti per l’analisi dello stato attuale delle due profes-
sioni.

Dottori Commercialisti
Per quanto riguarda i Dottori Commercialisti, questi sono i dati nazionali, delle tre
regioni più redditizie e delle tre regioni meno redditizie, relativi alle annualità di
reddito 2003 e 2001.

Redditi dichiarati nel 
2004 

Fatturato 
Medio 

Reddito 
medio 

% 
spese 

N. 
professionisti 

1) Trentino Alto Adige 174.288 94.284 46% 620 
2) Lombardia 149.642 84.209 44% 8.238 
3) Val d'Aosta 140.103 68.643 51% 87 
…     
18) Puglia 35.027 19.745 44% 3.785 
19) Campania 34.017 19.755 42% 5.186 
20) Calabria 27.500 15.662 43% 1.656 
     
Nazionale 87.786 48.729 44% 47.452 

Fonte: Elaborazione dei dati Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti (importi espressi in euro arrotondati) 

Redditi dichiarati nel 
2002 

Fatturato 
Medio 

Reddito 
medio 

% 
spese 

N. 
professionisti 

1) Trentino Alto Adige 164.179 91.962 44% 559 
2) Lombardia 149.564 85.923 43% 7.691 
3) Val d'Aosta 141.627 86.354 39% 84 
…     
18) Puglia 35.473 20.779 41% 3.591 
19) Molise 34.148 21.226 38% 196 
20) Calabria 28.776 16.894 41% 1.499 
     
Nazionale 88.348 50.662 43% 43.848 

Fonte: Elaborazione dei dati Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti (importi espressi in euro arrotondati) 

Complessivamente la categoria ha dichiarato nell’anno 2004 un fatturato per circa
4,2 miliardi di euro, con un incremento, rispetto a quanto dichiarato nell’anno 2002,
del 7,53%. Il reddito complessivo nazionale ammonta a circa 2,3 miliardi di euro
netti, e ha avuto un aumento del 4,09% rispetto alle dichiarazioni 2002. Il numero
complessivo dei professionisti è aumentato, tra il 2002 e il 2004, dell’8,22%,
arrivando a quota 47.452. Nonostante i dati totali mostrino un incremento sia di
reddito che di fatturato, si tratta di un incremento meno che proporzionale rispetto
all’aumento del numero dei professionisti. Il reddito medio è infatti complessiva-
mente diminuito del 3,82% (da 88.348 euro del 2002 a 87.786 euro del 2004) e
anche il fatturato medio è leggermente diminuito (- 0,64%).
Si confermano ai primi posti il Trentino Alto Adige, Lombardia e Val d’Aosta,
mentre le ultime posizioni vedono una leggera ripresa del Molise rispetto agli anni
scorsi, mentre Puglia e Calabria si riconfermano agli ultimi posti. Confrontando il
Trentino Alto Adige con la Calabria si nota che il fatturato e il reddito totali dichia-
rati nel 2004 dal Trentino sono più del doppio di quelli prodotti in Calabria; se si
considera il numero dei professionisti presenti in queste regioni, le divergenze
diventano ancora più evidenti. In Calabria ogni professionista dei 1.656 considerati
guadagna in media il 15% di quello che mediamente guadagna uno dei 620 conside-
rati in Trentino.
Il 30% circa del fatturato nazionale è prodotto dai professionisti della Lombardia
che rappresentano il 17% circa del totale, come numero.
La Val d’Aosta è la regione che in assoluto ha la percentuale di spesa più elevata
(51%; nel 2002 era stata del 39%). Ciò nonostante, oppure anche per questo, è
riuscita a conservare il suo terzo posto nella classifica. Complessivamente si regi-
stra una crescita generale delle spese. Ciò sta a significare che c’è una maggiore
costante attenzione da parte dei Dottori Commercialisti agli investimenti nella
struttura e nell’organizzazione.
Per quanto riguarda la situazione delle regioni del Nordest:
- il Triveneto evidenzia incrementi superiori rispetto ai dati nazionali, sia in
termini di fatturato medio e totale che in termini di reddito medio e totale. In media
un professionista del Triveneto fattura un 36,97% in più e ha un reddito superiore
del 31,87% rispetto alla media nazionale. Inoltre rispetto al 2001, registra un
incremento complessivo del numero di professionisti (+ 9,35%), superiore anche
questo ai dati medi nazionali;
- il Trentino Alto Adige si conferma al primo posto sia per fatturato che per
reddito, con valori superiori del 98,51% per il fatturato e per il 93,49% per il
reddito rispetto alle medie nazionali. Il confronto con le medie del Triveneto si
assottiglia: un + 44,95% di fatturato e un + 46,72% di reddito. Complessivamente,
i dati del Trentino Alto Adige dichiarati nel 2004 registrano un incremento del
fatturato totale del 17,74% e del reddito totale del 13,71%, rispetto al 2001, incre-
menti di gran lunga superiori rispetto alle medie nazionali;
- il Veneto registra, rispetto al 2001, un incremento del fatturato totale del
13,09%, mentre l’incremento del reddito totale è del 8,80%. Il fatturato medio vede
un aumento del 3,30% mentre il reddito medio subisce una leggera diminuzione (-
0,62%) rispetto ai dati dichiarati nel 2002. Si evidenzia una percentuale di spesa tra
le più alte a livello nazionale e la più elevata nel Triveneto (47%) con un incremento
rispetto ai valori dichiarati nel 2002 del 2,07%: il Veneto si riconferma come una
delle regioni più vivaci nel campo degli investimenti e spese nei confronti della
struttura;
- il Friuli, rispetto ai dati presentati nel 2002, registra un aumento del fattu-
rato medio e del reddito medio (rispettivamente del 3,06% e 3,69%), mentre il
livello di spesa rimane invariato, ad un livello leggermente inferiore rispetto ai dati
nazionali (43%), e risulta essere la percentuale di spesa più bassa nel Triveneto.
Per quanto riguarda la distribuzione dei redditi per classi di età, i dati dichiarati nel
2004 sono i seguenti:

Redditi dichiarati 
2004 

Fatturato 
Medio 

Reddito 
medio 

% 
spese 

N. 
professionisti 

Trentino Alto Adige 174.288 94.284 46% 620 
Veneto 116.917 61.513 47% 3.787 
Friuli Venezia Giulia 96.944 55.133 43% 899 
     
Triveneto 120.237 64.261 47% 5.306 
     
Nazionale 87.786 48.729 44% 47.452 

Fonte: Elaborazione dei dati Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti (importi espressi in euro arrotondati) 

Redditi dichiarati 
2002 

Fatturato 
Medio 

Reddito 
medio 

% 
spese 

N. 
professionisti 

Trentino Alto Adige 164.179 91.962 44% 559 
Veneto 113.184 61.896 45% 3.459 
Friuli Venezia Giulia 94.065 53.171 43% 834 
     
Triveneto 115.773 63.860 45% 4.852 
     
Nazionale 88.348 50.662 43% 43.848 

Questi i dati relativi alle regioni del Triveneto:

Questi i dati riferiti al Nordest dichiarazioni presentate il 2002 per il 2001:

Fonte: Elaborazione dei dati Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti (importi espressi in euro arrotondati) 

Redditi dichiarati 2004 – 
classi età 

Reddito 
Medio 

Fatturato 
Medio 

% 
spese 

N. 
professionisti 

ante 1924  30.971 61.286 49% 292 
dal 1924 al 1933  63.587 115.178 45% 894 
dal 1934 al 1943  90.727 157.368 42% 3.801 
dal 1944 al 1953  85.591 157.886 46% 5.367 
dal 1954 al 1963  57.497 106.902 46% 13.784 
post 1963  27.865 48.248 42% 23.314 
Totale 48.729 87.786 44% 47.452 

Fonte: Elaborazione dei dati Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti (importi espressi in euro arrotondati) 
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Mentre quelli dichiarati nel 2002 sono:

La classe che presenta un reddito medio e un fatturato medio più elevato è quella dei
nati tra il 1934 e il 1943, che presenta una percentuale di spesa inferiore alla media
nazionale (42% contro il 44%). Subito dopo si trova la classe dal 1944 al 1953: pur
avendo un reddito medio inferiore del 6% circa rispetto alla classe dal 1934 al 1943,
presenta un fatturato pressoché di identico ammontare.
Dall’analisi dei dati si nota che:
* 15.139 professionisti (il 31,90%) hanno dichiarato un reddito annuo netto
inferiore a 12.395 euro;
* 23.542 professionisti (il 49,61%) hanno dichiarato un reddito mensile net-
to inferiore a 2.000 euro;
* un reddito superiore a 516.457 euro è stato dichiarato da 251 professioni-
sti, i quali rappresentano lo 0,53% della categoria: di questi il 90,83% è costituito
da professionisti nati dal 1934 al 1963;
* la fascia di reddito più numerosa comprende 9.391 professionisti (il 19,79%)
che hanno dichiarato un reddito annuo netto compreso tra 23.759 e 44.416 euro, tra
questi 5.037 (il 53,63%) è costituito da professionisti appartenenti alla classe più
giovane, post 1963.
* la classe dei nati tra il 1934 e il 1943 presenta, assieme alla classe più giovane
(oltre il 1963) una percentuale di spesa inferiore di 2 punti percentuali rispetto alla
media nazionale; le altri classi invece presentano livelli di spesa superiori alla media:
si distingue in particolare la classe degli ante 1924 con un 49% di spesa.
In sintesi: nel 2004 il 50% circa della categoria ha dichiarato un reddito inferiore ai
2.000 euro al mese, di cui circa il 60% appartiene alla classe più giovane. Il 32%
circa ha un reddito mensile di appena 1.000 euro. Ha guadagnato più di 51.647 euro
il 31% dei professionisti, di cui il 65% circa appartiene ai professionisti nati dopo
il 1954. L’impatto degli investimenti e delle spese strutturali/organizzative sono
maggiori, generalmente nelle classi più anziane.
Confrontando nel complesso la distribuzione del reddito nei due periodi considera-
ti, la situazione presenta un leggero miglioramento: la percentuale di coloro che
percepivano circa 1.000 euro al mese è passata da 34% al 32%. Rispetto a quanto
dichiarato nell’anno 2002, il reddito delle classi più anziane ha subito decrementi
abbastanza significativi sia in termini di reddito medio che di fatturato medio,
mentre cresce in modo significativo l’attività della classe che va dal 1954 al 1963,
che vede incrementi medi del reddito del 4,82% e del fatturato del 10,71%. La
situazione della classe più giovane rimane pressoché invariata: c’è un aumento del
fatturato e del reddito complessivo, ma è anche vero che è aumentato in modo
significativo il numero dei professionisti che appartengono a questa classe.

Questi i dati in sintesi:
* fatturato della categoria dichiarato nel 2004: 4,2 miliardi di euro;
* reddito netto della categoria: 2,3 miliardi di euro;
* diminuzione del reddito netto medio del 3,82%;
* reddito medio: 49.000 euro in leggera flessione;
* Lombardia: 30% del fatturato nazionale;
* metà dei colleghi guadagna meno di 2.000 euro al mese;
* il 31%  dei colleghi guadagna circa 1.000 euro al mese;
* percentuale di spese sul fatturato: 44% con tendenza all’aumento;
* ancora una volta la miglior regione in assoluto è il Trentino Alto Adige.

Si conferma come “professionista più invidiato” quello residente in Trentino e un po’
avanti con l’età. Le opportunità di crescita ci sono però per tutti, realizzabili, a nostro
avviso, solo attraverso aggregazioni delle strutture, sia a livello locale che nazionale.

Avvocati
La Cassa di Previdenza degli Avvocati oltre a pubblicare annualmente i dati, prov-
vede anche a presentarne, attraverso la rivista della Cassa “La Previdenza Forense”,
una elaborazione e una analisi (cosa che ancora per il momento non avviene per la
Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti; auspichiamo vengano attuate in
futuro). Le analisi effettuate si basano su elaborazioni diverse rispetto a quelle
fornite dalla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, per cui il confronto
diretto è possibile solo in parte.
In sintesi questi sono i dati presentati dalla rivista “La Previdenza Forense”.
Il totale dei redditi prodotti nell’anno 2003 e dichiarati nell’anno 2004 dai profes-
sionisti iscritti risulta pari a 4,5 miliardi di euro che, considerando il numero dei
professionisti (100.755), individua un reddito medio pari a 44.817 euro. La distri-
buzione a livello nazionale del reddito mostra, anche qui, una forte disparità tra le
regioni del Nord e del Sud dell’Italia. Questi sono i dati relativi alle regioni con un

reddito medio più elevato e alle regioni con un reddito medio più modesto.

I dati relativi alla distribuzione del reddito e del fatturato per classi d’età e per sesso
sono contenute nella seguente tabella:

Le elaborazioni presentate forniscono, tra gli altri, i dati sulla differenza esistente
tra il livello di reddito dichiarato dai due sessi. Gli avvocati maschi sono portatori
di un reddito medio superiore (56.461 euro), più del doppio rispetto a quello
attribuito alle loro colleghe femmine (23.107 euro). Esiste anche qui una forte
variabilità tra i redditi dichiarati dalle classi più giovani e quelli dichiarati dai profes-
sionisti appartenenti a fasce d’età più elevate. Il reddito dichiarato da un giovane
che inizia la professione risulta essere pari a circa 10.800 euro, mentre il reddito
dichiarato dall’avvocato con maggiore anzianità o vicino al pensionamento è pari a
circa 9 volte tanto: 94.900 euro circa.
Le classi di reddito e fatturato maggiore sono quelle dai 64 ai 55 anni (classi dal 1941
al 1950): più o meno le stesse classi d’età che detengono lo stesso primato per la
professione di Dottore Commercialista. Dalle analisi dei dati si riscontra che:
*  circa il 14,09% dei dichiaranti ha indicato un livello di reddito inferiore al limite
minimo (di 6.960 euro, limite stabilito per il 2003 ai fini della determinazione della
continuità professionale);
*  il 26% dei dichiaranti indica un reddito netto mensile inferiore ai 1.000 euro;
*  il 41,53% dichiara un reddito compreso tra i 11.600 e i 38.300 euro;
*  circa 700 professionisti hanno dichiarato in media un reddito superiore ai 500.000 euro.
Il confronto temporale dei redditi e del fatturato dimostra anche per gli Avvocati
una riduzione, che nello specifico è del 3% del reddito medio dichiarato nel 2004
rispetto a quanto dichiarato nel 2003.

Conclusioni
In conclusione: entrambe le categorie dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati
hanno subito una leggera flessione del reddito medio. I Dottori Commercialisti
dimostrano dati comunque superiori rispetto agli Avvocati. I professionisti del
Nord si confermano più produttivi sia in termini di reddito che di fatturato. Cresce
il numero di giovani che entrano a far parte delle categorie, anche se chi fattura e
guadagna di più rimane la classe dei professionisti compresa tra i 50 e i 65 anni.
Sarebbe sicuramente interessante estendere l’analisi anche ad altre categorie profes-
sionali. Resta comunque evidente un fatto: gran parte dei professionisti guadagna
poco, ai limiti della sussistenza. Ovviamente tutti auspichiamo uno sviluppo della
professione, ma dobbiamo considerare anche la realtà.

Redditi dichiarati 2002 – 
classi età 

Reddito 
Medio 

Fatturato 
Medio 

% 
spese 

N. 
professionisti 

ante 1924  35.413 71.352 50% 397 
dal 1924 al 1933  64.914 122.820 47% 1.017 
dal 1934 al 1943  94.318 161.232 42% 4.112 
dal 1944 al 1953  86.174 152.912 44% 5.455 
dal 1954 al 1963  54.852 96.563 43% 13.931 
post 1963 27.172 45.549 40% 18.936 
Totale 50.662 88.348 43% 43.848 

Fonte: Elaborazione dei dati Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti (importi espressi in euro arrotondati) 

Redditi dichiarati nel 2004 Reddito medio

1) Lombardia 67.986
2) Trentino Alto Adige 62.550
3) Lazio 59.728
…
18) Molise 22.707
19) Basilicata 22.413
20) Calabria 21.377
Nazionale 44.817

Fonte: “La crisi resta fuori dallo studio”, in Il Sole 24 0re, 31 ottobre 2005

Dichiarazioni 
2004 

Reddito Medio Fatturato Medio 

Classi d'età Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

% 
spese 

 tot 

N. profess. 
Tot 

oltre 74 anni 38.192 33.544 38.056 60.527 56.076 60.396 37% 2.796 

70 - 74 anni 57.180 31.654 55.900 89.554 50.001 87.711 36% 3.155 

65 - 69 anni 77.955 44.029 75.857 128.872 74.860 125.531 40% 4.058 

60 - 64 anni 98.749 54.331 94.898 151.018 86.292 145.407 35% 4.337 

55 - 59 anni 92.865 53.786 88.527 175.415 87.253 165.628 47% 4.567 

50 - 54 anni 75.914 44.871 70.394 126.887 72.880 117.283 40% 6.523 

45 - 49 anni 66.544 37.287 58.114 110.852 60.296 96.285 40% 10.984 

40 - 44 anni 54.952 27.835 45.333 91.197 43.088 74.131 39% 16.517 

35 - 39 anni 44.119 21.191 33.935 62.145 30.225 47.967 29% 25.671 

30 - 34 anni 23.654 15.006 18.892 36.613 20.585 27.787 32% 18.819 

24 - 29 anni 13.277 8.789 10.764 18.224 11.345 14.373 25% 3.328 

Totale 56.461 23.107 44.817 91.139 34.523 71.373 37% 100.755 
Fonte: “I redditi dichiarati alla Cassa nel 2004”, in La Previdenza Forense n. 2/2005 (importi espressi in euro arrotondati). 

Confronto Redditi Dottori Commercialisti e Avvocati 

Anno 2004  (redditi 2003) Dottori Commercialisti Avvocati 

Fatturato totale dichiarato 4,2 mld euro 4,5 mld euro 

Reddito medio 49.000 euro 45.000 euro 

% di spese sul fatturato 44% 37% 

% di professionisti con un reddito netto 

uguale o inferiore a 1.000 euro mensili 
32% 26% 

N. professionisti con reddito superiore a 

500.000 euro (circa) 
251 700 

Redditi / Commercialisti o avvocati?
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Fonte: “I redditi dichiarati alla Cassa nel 2004”, in La Previdenza Forense n. 2/2005.
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del curatore, soprattutto oggi uno dei principali prota-
gonisti della nuova riforma fallimentare, investito di
nuovi e più responsabili compiti.
Proprio perché, per la maggioranza dei casi, è il pro-
trarsi delle cause civili che impedisce la chiusura del
fallimento in tempi accettabili, o comunque allineati
alle medie europee, che in questo contesto si inseri-
scono altre figure “chiave” del problema, quella dei
legali sia di causa e dei loro “dominus”, che del falli-
mento.
Infatti molte volte le strategie adottate condizionano
l’esito e la durata della causa sia in senso positivo che
in quello negativo. L’iter della causa va monitorato dal
curatore e dal G.D.,  proprio nell’ottica di ottenere il
massimo vantaggio per il fallimento nel più breve tem-
po possibile, anche in considerazione dei costi stessi
di causa che, a volte, rappresentano una percentuale
non indifferente della eventuale somma recuperata o

da recuperare, sempre però in prospettiva di un esito
favorevole per il fallimento.
Va perciò valutata l’economicità della causa sia in rela-
zione ai tempi, che ai costi e alla probabilità di vittoria
per poter aprire la via ad una eventuale transazione, a
vantaggio di entrambe le parti in causa.
Ogni curatore, come ben si sa, ha con sé le proprie
esperienze vissute “in campo”, è il “parafulmine” di
tutti i problemi della procedura, compreso l’eventuale
addebito di inerzia e di negligenza, ma va anche detto
ed è provato che, il più delle volte, il protrarsi delle
procedure concorsuali non è dovuto a cause a lui
imputabili, tant’è che rarissimi sono i casi di richiesta
danni per questi motivi e molto più rari sono i casi di

condanna al risarcimento di danni.
Vanno invece obiettivamente valutati, caso per caso,
quegli aspetti che ora la Corte di Cassazione ha preci-
sato nella sentenza qui riportata e in questo ambito, se
vogliamo parlare di inerzia e di negligenza, andranno
accertate le eventuali responsabilità, ma non solo quelle
del curatore.
Tornando alle domande iniziali, analizzando i vari
aspetti ed implicazioni del problema, anche alla luce di
quanto afferma la Cassazione, ritengo che sarebbe più
corretto non legare sempre ed automaticamente la pa-
rola “inerzia” alla figura del curatore. Per farlo ci vo-
gliono prove concrete, vanno valutate le scelte strate-
giche adottate sia dagli organi della procedura che dai
“dominus” e dai legali di controparte e di parte nelle
cause incardinate nel corso della procedura, va valuta-
ta la complessità del caso e del procedimento e i risul-
tati ottenuti e da ottenere. Questi sono i principi che
in sintesi hanno ispirato la sentenza della Cassazione
dalla quale ho preso spunto per queste riflessioni.

Inerzia del curatore
o della procedura?

difformi da quelli indicati dalla Corte Europea, alla cui stregua anche dei giudizi
intestati dal curatore si sarebbe dovuto tener conto nella vantazione della durata
posto che i relativi tempi irragionevoli erano comunque riconducibili a carenze
dell’apparato-giustizia incidenti, come tali, sul diritto della parte ad una decisione
in tempi ragionevoli. Con il terzo motivo, poi, si sottolinea come l’interpretazione
contestata finisca per confliggere con le norme dei Trattati della Comunità e del-
l’Unione poste a garanzia dei diritti fondamentali statuiti dalla CEDU. Con il
quarto motivo, quindi, si evidenzia come la predetta interpretazione vada in colli-
sione anche con il principio sul giusto processo di cui all’art. 111 Cost. Con il
quinto motivo, ancora, si postula che la contestata interpretazione impinga anche
contro i precetti di cui agli artt. 24-103 e 103 Cost. Con il sesto motivo si evidenzia
come l’impugnato decreto si sia sottratto all’osservanza del diritto al ragionevole
processo sancito dalla Carta dei diritti dell’U.E. del 7.12.2000, reiterando l’ennesi-
ma violazione dell’art. 6 CEDU da parte della giustizia italiana.
Con il settimo motivo, infine, si lamenta che la contestata decisione abbia negato
alla parte istante il dovuto ristoro per il danno non patrimoniale arrecatogli dalla
irragionevole durata del processo fallimentare, ristoro che si sarebbe dovuto liqui-
dare in via automatica e presuntiva con valutazione equitativa.
Rileva il Collegio che può procedersi all’esame parzialmente congiunto dei primi
sei motivi del ricorso -tutti denunzianti la violazione di norme ordinarie, internazio-
nali, comunitarie, costituzionali che sarebbe stata dalla Corte trentina commessa
con la contestata decisione - nel mentre va in limine dichiarato inammissibile il
settimo motivo, che sottolinea in via del tutto ipotetica (a fronte di una pronunzia
che ha escluso radicalmente la sussistenza della violazione) la spettanza del ristoro
per i danni non patrimoniali. E da tale esame discende la infondatezza del ricorso.
Osserva dunque il Collegio che il nucleo centrale delle censure svolte nel primo e nel
secondo motivo, è diretto ad affermare come sia radicalmente eversivo delle norme
sul diritto alla ragionevole durata del procedimento fallimentare il principio della
Corte di Trento per il quale nella complessa procedura concorsuale sarebbe imputabile
al curatore - e quindi in sé irragionevole - il solo tempo inutilmente impegnato nella
distribuzione dell’attivo ma non quello oggettivamente trascorso nella definizione dei
procedimenti incidentali o connessi avviati per il recupero di attività. Orbene, con
riguardo a tale questione - posta dalla stessa parte ricorrente sull’esatto terreno della
valutazione della complessità della causa, come richiesto dall’art. 2 comma 2 della legge
89/01 - occorre prendere le mosse dal richiamo dei condivisibili principi al proposito
enunciati da questa Corte, in tal guisa pervenendosi ad una correzione del principio
(indubbiamente riduttivo) enunciato nell’impugnato decreto dalla Corte territoriale.
Si è dunque affermato che, ferma ed indiscutibile la applicazione della disciplina
dell’equa riparazione alla procedura fallimentare (Cass. 12807/03 e 17261/02), le
lunghe e complesse fasi contenziose, dirette alla acquisizione di attività alla massa,
possono trovare adeguata considerazione da parte del giudice dell’equo indennizzo
nell’ambito della valutazione di complessità del caso di cui all’art. 2 comma 2 della
L. 89/01 (Cass. 7258/04). Ed è stato anche rilevato che ciò importa che non è ex se
estraneo dall’ambito della ragionevole durata il tempo che il creditore concorsuale
debba attendere perché abbiano successo (in sede cognitiva od esecutiva) le azioni
intentate dalla curatela per il recupero alla massa di attività sulle quali il creditore
ammesso possa partecipare al riparto, dovendosi in ipotesi considerare “comples-
so” il procedimento concorsuale nel quale si susseguano lunghe ed articolate azioni
promosse dalla curatela verso terzi e potendosi addebitare ad esclusiva insufficien-
za della Amministrazione - e pertanto valutare per la irragionevolezza dei relativi
tempi -inerzie o ritardi della stessa curatela nel promuovere e perseguire le necessa-
ria azioni di recupero di attività alla massa (Cass. 13404/04). E siffatto addebito
non deve essere erroneamente ricondotto come in ricorso viene pur sottolineato -
ad un giudizio di colpevolezza dell’Autorità precedente affatto estraneo dalla pro-
spettiva della legge 89/01 (attuativa dei precetti inderogabili sul diritto del cittadino
verso lo Stato a che sia assicurato un giudizio in tempo “ragionevole”), ma, come
sopra cennato, alla valutazione di complessità imposta al giudice dalla legge del
2001 per collocare sul terreno del caso concreto la generale esigenza di giusto e
celere processo: si intende ribadire che la durata della azione “collaterale” promossa
dalla curatela deve essere valutata con riferimento alla sua obiettiva difficoltà ed alla
mole dei necessari incombenti, così come, di converso, sono certamente addebitabili
allo Stato apparato (nella persona del G.D. o del curatore) gli errori, le inerzie, le
neghittosità nel promuovere e coltivare le predette “iniziative collaterali” (Cass.
20086/04). Ed ove correttamente intesa siffatta premessa, è ben possibile che la
durata irragionevole delle azioni parallele od incidentali rispetto alla procedura
concorsuale venga ad essere calcolata negativamente, trattandosi di segmenti che
ben possono incidere nella valutazione della durata complessiva, ma, ed in tal guisa

si perviene alla valutazione della domanda ed alla considerazione del contenuto
dell’impugnazione, sempre che la parte interessata ad evidenziare siffatta rilevanza
lo abbia fatto e lo riproponga in sede di impugnazione con un concreto e specifico
riferimento alla vicenda processuale esaminata e non certo in modo affatto astratto
(Cass.20328/04). Ed è di siffatta astrattezza che peccano entrambi i motivi (primo
e secondo) in disamina posto che essi, pur là dove abbandonano il richiamo alle
norme ed ai principi violati e si accingono a dedurre la irragionevolezza della durata
della procedura de qua, non si fanno neanche carico di prospettare ipotesi di
“semplicità” della azione di responsabilità o di negligenza della parte attrice nel
promuoverla e coltivarla, ma soltanto sottolineano l’irragionevolezza di una proce-
dura durata dodici anni e quindi di ben nove eccedente il ragionevole. E’ anche
sintomatico che nella memoria finale la difesa della parte ricorrente, quasi antivedendo
la possibile obiezione di astrattezza della sua allegazione, adduca la propria
indisponibilità di elementi per censurare la specifica durata della azione di respon-
sabilità: ma tale difesa non ha fondamento posto che se è pur vero che non compete
alla parte attrice nel giudizio di equa riparazione l’onere di provare le ragioni
processuali di ingiustificabile ritardo della lite nella quale essa non è stata parte è
ben vero che alla stessa incombe l’onere di dedurne quantomeno la “semplicità” o
di allegare inerzie e neghittosità del curatore nel promuoverla, deduzione ed allegazione
alla parte esitamente ben possibili tanto nella sede della richiesta di merito quanto,
ed ancor più, stante il noto principio di autosufficienza del ricorso nella indicazione
della situazione di fatto assunta a premessa della auspicata valutazione giuridica
(Cass. 9777/01 e 9207/00), nel giudizio di impugnazione in sede di legittimità.
Venendo quindi all’esame congiunto del terzo e sesto motivo, deve osservarsi,
preliminarmente, che la loro cognizione non resta assorbita nella reiezione (per
assenza di concretezza e specificità) delle censure afferenti la violazione dell’art. 2
comma 2 della L. 89/01, posto che con tali motivi si propone a questa Corte
l’esistenza di un parametro diverso dall’art. 2 della legge 89/01 (alla cui stregua
valutare la “ragionevolezza” della durata), un parametro consistente nelle norme
dei Trattati CE ed UE che, direttamente operando un rinvio recettizio alle disposi-
zioni della CEDU, renderebbero meno vincolante, anche in ragione dalla loro preva-
lenza o diretta efficacia, lo scrutinio di complessità imposto al giudice italiano dalla
legge del 2001. Rileva al proposito il Collegio che lo scrutinio imposto dal ridetto
art. 2 è frutto dalla volontà, emersa in sede di normazione nazionale, di correlare
espressamente la decisione del giudice dell’equa riparazione ad una valutazione “in
concreto” che, sovente in forma implicita, è presente in tutte le decisioni della Corte
Europea, la quale bensì indica tempi medi di durata ragionevole ma sempre facendo
riserva della valutazione del comportamento della parte e della specifica comples-
sità del processo esaminato, anche in termini di “articolazioni” processuali (eu
égard au nombre de jurisdictions qui eurent a statuer pendant la durée de la
procedure: cfr. Z. c. Italie arrét 10 novembre 2004). Non si scorge, pertanto, come
potrebbe accantonarsi il requisito di cui all’art. 2 comma 2 della legge 89/01, esso
essendo stato fissato da una legge dello Stato in perfetta coerenza con la disposizio-
ne dell’art. 6 par. 1 CEDU (e quindi delle disposizioni del diritto comunitario che
alla CEDU fanno rinvio recettudo) e nell’ottica della attuazione con rimedio interno
del dettato della disposizione stessa. Quanto alle censure contenute nel quarto e
quinto motivo del ricorso, per le quali l’interpretazione adottata dalla Corte trenti-
na colliderebbe con il disposto degli artt. 24-103-111-113 Cost., esse appaiono
prive di consistenza o, più radicalmente, di pertinenza con la questione dibattuta;
se, infatti, il parametro dal giusto processo può in tesi essere invocato  in causa- se
pur senza alcun fondamento, posto che la legge 89/01 appare
essere puntuale ed efficace attuazione della riparazione per le violazioni del diritto
al giusto e ragionevolmente celere processo - i parametri di cui agli artt. 24-103-113
Cost., sembrano invocati senza la benché minima valutazione della loro interferen-
za con le questioni sottoposte alla Corte trentina e dalla stessa risolte con l’impu-
gnato decreto, non riuscendo a scorgere il Collegio in che modo quelle norme costi-
tuzionali vengano in rilievo nella disamina sin qui condotta. Da quanto sin qui
precisato, con riguardo alla interpretazione del diritto comunitario (nella parte in
cui esso opera rinvio recettizio alle norme della CEDU), e per la parte in cui esso
avesse a prevalere sul diritto interno contrastante, discende l’inesistenza indubitabile
ed evidente di alcun contrasto e quindi la non obbligatorietà - di contro ipotizzata
nella conclusione della memoria finale di parte ricorrente - della istanza di remissio-
ne alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE. Dalla reiezione del
ricorso discende la condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese
processuali in favore del controricorrente.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamen-
to delle spese processuali in favore del controricorrente Ministero, spese che deter-
mina in euro 1.500,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

La sentenza 2727/2005
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NORME E TRIBUTI

La sentenza 280/2005
della Corte Costituzionale

 ANDREA DENTI
Ordine di Rovigo
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1. Introduzione
La sentenza n. 280 del luglio 2005 della Consulta por-
rà, forse, fine a quell’ “insano” uso (ora dichiarato
anticostituzionale) di tenere il contribuente “sotto il
fuoco incrociato” del Fisco per tempi spropositati, in
contrasto oltre che, appunto, con l’art. 24 della Costi-
tuzione, anche con i principi generali dello Statuto del
Contribuente che parlano di “tutela dell’affidamento e
della buona fede” con riferimento al rapporto Fisco/
contribuente (art.10)
Non a caso è stato, da me,  posto un “forse” nella frase
precedente perché, probabilmente, l’anticostituzionalità
non è stata del tutto sanata rispetto ad alcuni settori
impositivi. Per capire la portata della sentenza è dove-
roso spiegare il meccanismo della riscossione tramite
ruolo e  quali sono state, nel tempo,  le numerose  mo-
difiche allo stesso.

2. Fasi della riscossione
e loro predisposizione all’incostituzionalità
(artt. 3 e 24 Costituzione)
L’Amministrazione per poter procedere alla forma-
zione del ruolo deve controllare le dichiarazioni dei
redditi presentate e attua una fase di liquidazione
tramite un controllo “automatico” delle stesse ( art. 36
bis D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e art. 54 bis
D.P.R. 633/1972 per l’IVA).
Il ruolo rappresenta l’elenco dei debitori e delle som-
me dovute dagli stessi, sulla base di questi controlli
automatici; esso è formato dall’ufficio ai fini della ri-
scossione a mezzo Concessionario, il quale è il sogget-
to a cui è affidata la fase di riscossione tributi.
Il ruolo rappresenta solo una delle tre modalità, ed
anche la più residuale, di riscossione tributi. Le altre
sono il versamento diretto e la ritenuta diretta.
Il ruolo, di regola, presuppone un parziale o totale
inadempimento di un tributo erariale oppure l’obbli-
gazione del contribuente per il pagamento delle entra-
te degli enti locali che abbiano affidato il servizio di
riscossione ai concessionari.
Le tre fasi che portano alla riscossione sono:
* l’iscrizione a ruolo;
* la consegna del ruolo al Concessionario;
* la formazione e la notifica della cartella
esattoriale.
La riforma della riscossione  è stata attuata dalla legge
n. 337 del 26/09/1998  a cui sono susseguiti ben tre
D.Lgs: il n. 37 del 22/02/1999, il n. 46 del 26/02/1999
e il n. 112 del 13/04/1999.
Questi ultimi due hanno subito modifiche da altri due
D.Lgs.: il n. 326 del 17/08/1999 e il n. 193 del 27/04/
2001.
La prima fase di iscrizione a ruolo è quella in cui
l’ente impositore forma delle liste dei debitori  per
passarle ai Concessionari.
L’art. 12 del D.P.R. 602/73 si occupa della “formazio-
ne del ruolo e della sua esecutività”, l’art. 17 (oggi
abrogato) si occupava dei “termini di decadenza per
l’iscrizione a ruolo”.
Questa prima fase prevedeva, a seguito delle modifiche
derivanti dall’ art. 6 del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46, un
termine decadenziale, entro cui dare esecutività al ruolo.
Tale certezza è stata resa maggiormente visibile al con-
tribuente con l’art. 8 comma 1 lettera b) D. Lgs. 32/
2001 che ha aggiunto, nei contenuti obbligatori della

Un autorevole intervento per dare certezza
alla delicata fase di riscossione tributaria

cartella esattoriale, anche la data in cui il ruolo viene
reso esecutivo, al fine di consentire al contribuente la
verifica della tempestiva iscrizione a ruolo.
Questa prima fase, che segna l’inizio della  progressi-
va formazione della cartella e quindi fase solo “inter-
na” all’Amministrazione, non ha “contribuito” a  lede-
re  il diritto del contribuente nell’avere certezza tem-
porale all’esposizione del Fisco.

La seconda fase di consegna del ruolo, dall’ente
impositore al Concessionario, comincia a creare, inve-
ce,  qualche problema in tal senso.
Occorre rifarsi all’art. 24 del D.P.R. 602/73, il quale
articolo nulla dice circa i termini di consegna; lo stesso
rimanda ad un decreto del Ministero delle Finanze,  il
n. 321 del 03/09/1999, artt. 3 e 4.
Dei termini, non perentori, da questi previsti il contri-
buente non ha possibilità alcuna di conoscenza, in
quanto nessuna norma stabilisce l’indicazione di detta
data nella cartella di pagamento che verrà notificata al
contribuente.
E’ proprio su questa “fantomatica” data che si è  creata
una “voragine temporale” a scapito del contribuente,
che oggi è soggetta alla “scure” della Corte Costituzio-
nale. Anche questa fase, come la precedente, è fase
“interna”, solo propedeutica alla creazione di un atto
esterno quale è la cartella..

La terza fase di notifica della cartella, infatti,  faceva
riferimento, prima della modifica imposta dalla Corte,
all’art. 25 del D.P.R. 602/73 nel quale era previsto un
termine decadenziale dalla consegna del ruolo al Con-
cessionario.
Anche su questa fase c’era stata notevole giurispru-
denza contrastante circa la perentorietà o meno del
termine ivi inserito.
La prevalente Cassazione parlava di termine meramente
ordinatorio, in quanto l’unico termine previsto sotto
pena di decadenza nell’ambito del procedimento di
riscossione è quello indicato dall’art. 17 D.P.R. 602/
73 per l’iscrizione a ruolo, mentre la notifica della
cartella doveva considerarsi soggetta solo al termine
prescrizionale ordinario di dieci anni.
Il legislatore ha colto, con il D. Lgs. 193/2001, tale
convincimento, eliminando ogni riferimento all’art. 25
a qualsivoglia termine temporale, adducendo alla sua
inutilità. La Corte Costituzionale con due ordinanze
del 2003, la n. 107 e del 2004, la n. 352, ha respinto tali
ragionamenti, fornendo un’interpretazione adeguatrice
della normativa in materia di riscossione tramite ruolo,
e proponendo il ripristino di un termine perentorio
nell’art. 25 per rispettare i dettati costituzionali, che
altrimenti verrebbero lesi a scapito del contribuente.
A tale enunciato successivamente si è adeguata la giu-
risprudenza della Corte di Cassazione.
Tali autorevoli spinte hanno indotto il legislatore  a
ripristinare, con la Finanziaria 2005 nell’art. 1 comma
417, un termine perentorio  per la notifica della cartel-
la dalla consegna del ruolo.
Nonostante questi contrasti giurisprudenziali sulla data
di notifica, va detto che in questi anni, si è sempre

mantenuto l’aggancio ad una data di partenza (la con-
segna del ruolo) sempre e comunque “discrezionale”,
senza che questa  fosse soggetta a dei paletti ben
invalicabili.
Anche la modifica della Finanziaria 2005, sulla scia
della giurisprudenza ha, parlando in termini metaforici,
permesso di costruire una casa ben robusta (la deca-
denza del termine di notifica) su fondamenta cedevoli
(l’assenza di un termine perentorio per la consegna del
ruolo).
La Corte, rifacendosi a  tale concatenazione temporale
delle diverse fasi del procedimento, una legata all’al-
tra, si è accorta che la perentorietà imposta dalla legge
311/2004 era solo apparente, proprio perchè
concatenata ad un termine “mobile”.

3. La Sentenza della Corte Costituzionale
e D.L. 106/2005
Ed ecco finalmente è giunto il momento della disanima
delle novità conseguenti alla sentenza della Consulta
n. 280 e al conseguente intervento del legislatore ope-
rato con il citato D.L. 106/2005.
La Sentenza scaturisce da due ordinanze di rimessione
delle Commissioni tributarie di Latina e di Rovigo.
Le due Commissioni citate hanno toccato un argomen-
to di interesse per la Corte, dato che, precedentemente
a questa, la stessa aveva già emanato le due ordinanze
surrichiamate nel 2003 e nel 2004, rimaste nella so-
stanza senza seguito.
La Corte ha colpito, con la sentenza in oggetto, so-
prattutto la modifica del D. Lgs. 193 del 2001, con il
quale si è tolto nell’art. 25 il termine per la notifica
delle cartelle (dalla Corte già precedentemente consi-
derato decadenziale) .
Tale “colpo di falce” sarebbe comunque arrivato anche
senza tale modifica. A nulla è valso,infatti,  il tentati-
vo, secondo la Corte, di individuare un termine peren-
torio alla notifica della cartella nella Finanziaria 2005,
rimanendo comunque la famosa “falla temporale” nel-
la precedente fase di consegna del ruolo.
Tale ampia e approfondita disamina della Corte, pri-
ma di dichiarare incostituzionale l’art. 25 del D.P.R.
602/73, ha permesso al legislatore, distratto  negli anni
precedenti,   di porre rimedio alle carenze e inadegua-
tezze nel sistema di riscossione.
Le alternative rimaste erano:
- o dare perentorietà al termine di consegna del
ruolo, dando certezza alla seconda fase di riscossione,
lasciando invariato il meccanismo di concatenazione
delle fasi, una collegata all’altra;
- oppure trovare un nuovo sistema, dando un
tempo massimo entro il quale l’atto “esterno”, cioè la
cartella esattoriale, sia notificata al contribuente, indi-
pendentemente dallo svilupparsi delle diverse fasi.
Cosa ha scelto il legislatore?
Ha scelto il secondo metodo, cioè modificando l’art.
25 del D.P.R. 602/73 e  stabilendo un termine di deca-
denza partente dalla presentazione della dichiarazione
dei redditi.
Dopo tale modifica è stato abrogato l’art. 17 del  D.P.R.
602/73, sopprimendo il termine ivi previsto per l’iscri-
zione a ruolo il quale insieme con la consegna del ruolo
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diventa un  termine prettamente formale, solo di valenza
“interna” , avente valore solo tra Agenzia e Concessio-
nario.
Occorre sottolineare come il legislatore non abbia “si-
stemato” solo il termine decadenziale riferito al ruolo
scaturente dalla liquidazione ex. art. 36 bis del D.P.R.
600/1973, ma, sulla base dei principi della sentenza ha
colto l’occasione per farlo anche per il ruolo derivante
dal controllo formale, ex. art. 36 ter del D.P.R., e per
ruolo derivante da accertamenti degli Uffici divenuti
definitivi.

4. Quali sono i nuovi termini di notifica cartella?
Il cosiddetto “DECRETO IRAP” (D.L. 106/2005)
prevede tre termini distinti di notifica, a pena di deca-
denza:
1) entro 31/12 del 3° anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione per le somme che
risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione
ex. art 36 bis D.P.R. 600/73;
2) entro 31/12 del 4° anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione per le somme dovu-
te a seguito dell’attività di controllo formale prevista
dall’art. 36 ter;
3) entro 31/12 del 2° anno successivo a quello in
cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme
dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
Gli stessi termini valgono anche in materia di IVA.
Diverso termine per il recupero di somme erronea-
mente rimborsate e dei relativi interessi iscritti a ruolo
ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 602/1973, dato che la car-
tella deve essere notificata entro il 31/12 del 3° anno
successivo a quello di esecuzione del rimborso, o, se
più ampio, entro il termine fissato per l’accertamento
maggiorato di 12 mesi

5. Quali i termini per i tributi diversi dalle impo-
ste sui redditi e l’IVA?
In merito il decreto legge tace.
Il legislatore si è fatto sfuggire un’occasione per fare
chiarezza su tutti i tributi, dato che la Consulta enuclea
un concetto che potrebbe valere per ciascuno di que-
sti? Cosa ne sarà dei termini per la notifica di una
cartella contenente l’ICI, la TARSU, le accise?
Siamo certi che, a causa di questa svista, la Corte Co-
stituzionale non sia costretta a tornare a  “bacchettare”
il legislatore per non aver colmato il vuoto per la gene-
ralità dei tributi, e non solo per imposte sui redditi e
IVA?

6. La disciplina “a regime” e  transitoria della
notifica della cartella
La data che fa da spartiacque tra vecchio e nuovo
sistema è il 10 agosto 2005 (data di entrata in vigore
della legge 156 di conversione al decreto 106).
Ora visto che il dato di partenza per calcolare il termi-
ne ultimo di notifica è la presentazione della dichiara-
zione dei redditi, allora per le dichiarazioni presentate
da tale data in avanti si applicano le nuove scadenze
(vedi par. 4).
Traducendo tali scadenze in casi pratici e riferendomi
alla disciplina a regime:
nel caso 1) , per dichiarazioni presentate dal 10 agosto
al 31 dicembre 2005 =  notifica cartella da art. 36 bis
entro il 31/12/2008;
nel caso 2), presentazione dichiarazione come sopra =
notifica cartella dall’art. 36 ter entro il 31/12/2009;
nel caso 3), se l’accertamento è divenuto definitivo nel
2005 ed al 10 agosto non si è ancora ricevuta la cartel-
la, = notifica cartella entro 31/12/2007.

Il legislatore ha previsto  anche  la disciplina transito-
ria, riguardante le dichiarazioni già presentate prima
del 10 agosto 2005 e negli anni scorsi, senza, ad oggi,
ancora aver ricevuto la  cartella.
Anche in questi casi occorre dare certezza al contri-
buente nei tempi di consegna dell’atto impositivo.
Nella disciplina in oggetto,  prevista solo per i casi

contemplati dall’art. 36 bis, occorre distinguere  a se-
conda dell’anno di presentazione della dichiarazione.
I termini previsti  per le notifiche di cartelle da art. 36
ter e per le notifiche di cartelle da accertamenti non
impugnati sono gli stessi  previsti per la disciplina  a
regime.
Per le notifiche da art. 36 bis occorre  distinguere tra :
a) dichiarazioni presentate dal 01/01/2004 al 09/
08/2005 = notifica cartella entro 31/12/2007 (per
UNICO 2004) e entro 31/12/2008 (per UNICO 2005)
presentato con cartaceo entro 31/07/2005);
b) dichiarazioni presentate nel 2002 e 2003 =
notifica cartella entro 31/12/2006 (per il 2002) e 31/
12/2007 (per il 2003);
c) dichiarazioni presentate nel 2001 = notifica
cartella entro 31/12/2006(* VEDI TABELLA ALLE-
GATA)

7. Ultimi risvolti in termini di retroattività
della legge 156/2005
In questi giorni saltano all’occhio due sentenze della
Corte di Cassazione (le n. 26104 e 26105 del
30/11/05, relatore Genovese) che potrebbero
avere effetti dirompenti sulle controversie anco-
ra pendenti riguardanti la liquidazione secondo
“il 36 bis.”
La nuova disciplina, secondo tali sentenze,  do-
vrebbe applicarsi non solo a cartelle o ad accerta-
menti ancora da ricevere come spiegato nel prece-
dente paragrafo, ma dovrebbe incidere e regolamen-

tare anche le controversie, ad oggi, in piedi ed in di-
scussione  aventi ad oggetto i ritardi di notifica.
Il punto chiave delle sentenze è quello in cui viene
detto che “la natura additiva di principio dell’inter-
vento della Consulta e la sua necessaria integrazione, a
mezzo di legge, con la fissazione di specifici termini di
notifica della cartella esattoriale comportano l’appli-
cazione di quegli stessi termini e di quelli dettati in via
transitoria come se l’azione amministrativa tributaria
fosse stata regolata dagli stessi ab origine” (vedi arti-
colo de Il Sole 24 Ore  del 01/12/2005).
Ciò significherebbe una forte “debacle” per l’Ammini-
strazione per tutte le controversie in corso, la
Cassazione esorta ad estendere l’importante indica-
zione della Corte Costituzionale a tutti i rapporti in
discussione.
Sarebbe un cambio di regole del gioco durante lo svol-
gimento dello stesso, questa volta, però,  pro contri-
buente. Dopo numerose modifiche fiscali  in corsa a
favore dell’Amministrazione, questo indirizzo sareb-
be finalmente di segno contrario.
L’intervento di questa Cassazione “sfonda una porta
aperta” perché, se è pur vero che tale linea di pensiero
non è da tutta la sezione tributaria condivisa, è anche
vero che  segue un solco tracciato da un organo
così autorevole come la Corte Costituzionale, che
è partita, nell’emettere la sua sentenza, sempre e
comunque, dal presupposto di  aver promosso
un gesto di civiltà giuridica a favore del contri-
buente.

La sentenza 280/2005 della Corte Costituzionale
SEGUE DA PAGINA 11

I TERMINI PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE  A SEGUITO DELLA 

L. 156/2005 E  A VALERE DAL 10 AGOSTO 2005 
   TIPOLOGIA DI  

   SOMMA DOVUTA RIFERIMENTI TERMINE PER LA NOTIFICA 
 
 

UNICO 2005 CON INVIO 
TELEMATICO  

E SUCCESSIVI UNICO 
 
 
 
 
 
 

 
  ENTRO IL 31/12 DEL 3° ANNO 
  SUCCESSIVO A QUELLO DI 
  PRESENTAZIONE DELLA 
  DICHIARAZIONE 

 
• 31/12/2008  PER UNICO 2005 
• 31/12 2009 PER UNICO 2006 
• ………. 
• …….. 

 
 
 

UNICO 2004  
E 

UNICO 2005 CARTACEO 
 
 
 

 
 

 
  ENTRO IL 31/12 DEL 3° ANNO 
  SUCCESSIVO A QUELLO DI 
  PRESENTAZIONE DELLA 
  DICHIARAZIONE 
 

• 31/12/2007  PER UNICO 2004 
• 31/12 2008 PER UNICO 2005 
 

 
 
 

UNICO 2003  
E 

UNICO 2002 
 
 
 
 

 
  ENTRO IL 31/12 DEL 4° ANNO 
  SUCCESSIVO A QUELLO DI 
  PRESENTAZIONE DELLA  
  DICHIARAZIONE 
 

• 31/12/2006  PER UNICO 2002 
• 31/12 2007 PER UNICO 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTROLLO  
AUTOMATICO 

36 bis D.P.R. 600/73 
54 bis DPE 633/72 

           IMPOSTE  SUI  
REDDITI E 

IVA 

UNICO 2001  
E PRECEDENTI 

 
   ENTRO IL 31/12 DEL 5°ANNO  
   SUCCESSIVO A QUELLO DI  
   PRESENTAZIONE DELLA  
   DICHIARAZIONE 

 
• 31/12/2006  PER UNICO 2001 
 
 

 
CONTROLLO  

FORMALE 
36 ter  D.P.R. 600/73 

SOLO IMPOSTE  
SUI REDDITI 

 
       ENTRO IL 31/12 DEL  4° ANNO SUCCESSIVO  
       A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

*  31/12/2008 PER UNICO 2004 
       *  31/12/2009 PER UNICO 2005 

*      ………. 

 
ACCERTAMENTO  

DEFINITIVO 
ART. 14  

D.P.R. 602/73 
IMPOSTE  

SUI REDDITI  
E IVA 

 
      ENTRO IL 2° ANNO SUCCESSIVO A QUELLO   
      DI PRESENTAZIONE DELLA   DICHIARAZIONE 
      * ACCERTAMENTO DEFINITIVO NEL 2005 SENZA AVER  
      RICEVUTO  CARTELLA AL 10/08/2005  
       NOTIFICA ENTRO IL 31/12/2007 
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Investire in Algeria
 ADRIANO CANCELLARI

Ordine di Vicenza

SEGUE A PAGINA 14

Introduzione
Prima di parlare delle opportunità di investimento in questo Paese del Me-
diterraneo, per poter avere una idea di massima, è utile esaminare la se-
guente scheda:

Dal punto di vista economico, l’Algeria entra nel novero dei Paesi in via di
sviluppo, presentandosi tra i più dinamici del continente africano.
Per millenni l’economia dell’Algeria è stata essenzialmente agricola; ancor
oggi l’agricoltura occupa più del 20% della forza lavoro che coltiva cereali,
fichi, agrumi, ortaggi e legumi di cui si fa larga esportazione. Prodotto
pregevole delle oasi sahariane e presahariane è il dattero. Il patrimonio
zootecnico è cospicuo.
Lo sviluppo di certi settori non basta però a far fronte alla crescente do-
manda alimentare tanto che le importazioni alimentari sono passate dal
27% a oltre il 60%.
Le foreste producono forti quantità di sughero. Grande impulso è venuto,
durante gli anni Sessanta e Settanta, dalla scoperta di giacimenti petroliferi
che hanno permesso al Governo di sviluppare un programma di industria-
lizzazione che ha trasformato l’economia e ha fatto diventare il Paese una
delle nazioni più ricche del continente africano. La produzione annua di
petrolio, destinata in massima parte all’esportazione, si aggira sui 35 milioni
di tonnellate, quella di gas naturale è di circa 50 miliardi di metri cubi e pone
l’Algeria ai primi posti nella produzione mondiale e nell’esportazione del
prodotto.
Ricchissimi anche i giacimenti di ferro, fosfati, zinco, piombo, rame, mercu-
rio, uranio, tungsteno, platino. Sviluppata l’industria siderurgica,
metalmeccanica, le officine di montaggio di autoveicoli e la produzione di
cemento e di materiali da costruzione.
Parzialmente ammodernate, rivivono anche antiche industrie locali come
quella dei tappeti.

Superficie 2.381.741 Kmq 

Popolazione 30.579.000 

Densità 13 ab/Kmq 

Lingua - Arabo (Nazionale e ufficiale) 
- Berbero (Nazionale) 
- Francese 

Religione - Mussulmani (99,5%),  
- Altri Mussulmani (0,4%),  
- Cattolici (0,1%) 

Capitale Algeri 
Forma istituzionale Repubblica Democratica Popolare 

Relazioni internazionali  Membro di Lega Araba, OCI, ONU, OPEC, e 
OUA 

Unità Monetaria Dinar Algerino 

Prodotto Nazionale Lordo $ 2.620 pro capite 
Tasso di crescita1 5,2% 
Inflazione2 3,6% 
Tasso disoccupazione3 17,7% 
Esportazioni - Italia (22,8%), 

- USA (13,9%), 
- Francia (14,6%),  
- Spagna (13,9%),  
- Olanda (6%). 

 
Importazioni - Francia (37,7%),  

- Italia (10%),  
- USA (11,3%),  
- Germania (7,6%),  
- Spagna (7%),  
- Brasile (5%). 

 

Il commercio dell’Algeria è principalmente marittimo e si effettua soprattut-
to attraverso i porti di Algeri (cereali, vino), Orano (ferro), Bona (ferro e
fosfati). La pesca, soprattutto di sardine, tonni e crostacei, è importante per
l’economia del Paese.

Perché investire
Alla luce di quanto riportato sopra, si può chiaramente capire che l’Algeria
è un Paese interessante per l’investitore straniero per i seguenti motivi
- la ricchezza del suolo e del sottosuolo
- l’abbondanza di energia a basso costo
- una agricoltura che sta attendendo nuove tecniche di sfruttamento

e sviluppo
- una industria manifatturiera abbastanza solida in certi settori, come

quello delle macchine agricole, dei trasporti pubblici e dei veicoli
industriali.

- una clientela potenziale molto importante nel settore del turismo,
ancora vergine ed inesplorato

- l’esistenza di importanti Università, Scuole superiori e altri Centri di
formazione professionale

In questi ultimi anni il governo algerino ha emanato numerose leggi e rego-
lamenti con l’obiettivo di dare un nuovo impulso agli investimenti stranieri.
Facilitazioni, incentivi e vantaggi molto importanti sono così stati concessi
attualmente ad ogni imprenditore straniero che voglia investire in Algeria
autonomamente o con un partner locale.
Le riforme apportate al sistema algerino hanno completamente modificato
l’ambiente economico offrendo molteplici opportunità ai capitali stranieri
fornendo loro al tempo stesso tutte le necessarie garanzie.
Questi investimenti si possono realizzare :
* nel settore bancario e finanziario. Per svolgere tali attività è però
necessario il rilascio di una autorizzazione da parte delle autorità compe-
tenti (Conseil de la Monnaie et du Crédit)
* nel settore produttivo e dei servizi. In questo caso non è necessario
ottenere alcuna autorizzazione preventiva. Bisogna, invece, presentare una
« dichiarazione di investimento » da indirizzare alla Agenzia Nazionale di
Promozione degli Investimenti (Agence Nationale de Développement des
Investissements “ ANDI “)
Per poter ottenere appieno i vantaggi previsti dalla normativa, è necessario
che il potenziale investitore presenti alla sopracitata Agenzia una « richie-
sta di agevolazioni » (Demande d’avantages)

Chi può investire
Oltre naturalmente ai residenti, sono autorizzati ad investire in Algeria tutti
i soggetti non residenti che vogliano intraprendere una qualsiasi attività

1 Istituto Nazionale per il Commercio Estero – Nota Congiunturale 1° semestre 2005
2 Istituto Nazionale per il Commercio Estero – Nota Congiunturale 1° semestre 2005
3 Istituto Nazionale per il Commercio Estero – Nota Congiunturale 1° semestre 2005
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economica che non sia espressamente riservata allo Stato algerino od a
specifici organismi designati per legge.

Come installarsi in Algeria
Da ormai un paio di anni ogni investitore, persona fisica o società non
residente,  interessato al mercato algerino ha la possibilità di trovare molte-
plici opportunità di intervento sul territorio4  :
* Installarsi in modo autonomo ed indipendente, creando una entità
giuridica di Diritto Commerciale Algerino posseduta al 100% da capitali
stranieri
* Associarsi a soggetti (persone fisiche o società) residenti per crea-
re una società « mista » (Société d’Economie Mixte «  S.E.M  »)
* Acquisire una o più partecipazioni nel capitale di una società algerina
già esistente
* Sottoscrivere un contratto di  management.

Gli apporti di capitale
La nozione di « finanziamento » è definita dalla legge algerina come “ un
apporto di capitale che si effettui sotto qualsiasi forma, di durata supe-
riore all’anno”.
Gli apporti di capitale possono rivestire individualmente una delle seguenti
forme oppure una forma mista :
a) Apporto finanziario
b) Apporto in natura
La valutazione degli apporti in natura deve essere effettuata da un perito
(Commissaire aux Apports) su domanda di una delle parti.  Questa perizia
dovrà essere parte integrante dello Statuto della società creata.

La soglia minima dei fondi propri
Il termine « fondi propri » (fonds propres) designa, secondo la legge algerina,
l’apporto iniziale di capitale (finanziario o in natura) dell’investitore nel
caso in cui si tratti di un nuovo investimento.
La soglia minima dei fondi propri è fissata in funzione dell’ammontare del
progetto di investimento in base ai seguenti parametri

Ammontare globale dell'investimento   Soglia minima
Inferiore o uguale a due milioni di DA 15%
Tra due e dieci milioni di DA 20%
Superiore a  10 milioni di DA 30%

Tuttavia questi parametri non si applicano agli investimenti realizzati in
settori specifici previsti per legge (es. settore degli idrocarburi).

Le garanzie offerte 5
La garanzia degli investimenti
Oltre al principio di pari trattamento tra soggetti residenti e soggetti non resi-
denti, il Codice della Promozione degli Investimenti  (Décret législatif N. 93 /
12 du 05 octobre 1993) enuncia differenti tipi di garanzie che coprono6  :
* il Capitale investito
* gli utili che ne derivano
* il Regolamento delle Controversie tra Stato e investitore
La garanzia del Diritto Internazionale
Convenzioni bilaterali e multilaterali stipulate dall’Algeria in materia di con-
ciliazione ed arbitrato e Accordi specifici regolano le controversie che pos-
sono nascere tra Stato ed investitore.
In assenza di tali Convenzioni, le controversie vengono sottoposte alle
giurisdizioni competenti designate espressamente dalle parti.
A tale proposito, ad oggi l’Algeria ha
* aderito alla Convenzione per il riconoscimento della esecuzione delle
sentenze arbitrali straniere, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite  a
New York il 10 giugno 1958.
* approvato la Convenzione per  la regolamentazione delle contro-
versie, relative agli investimenti tra Stati e investitori di altri Stati
* approvato la Convenzione che ha portato alla creazione della  Agen-
zia Internazionale di Garanzia degli Investimenti (Agence Internationale
de Garantie des Investissement «  A.M.G.I »)
Inoltre, l’Algeria ha concluso con alcuni Paesi delle Convenzioni bilaterali
destinate, in un ambito di reciprocità, a :
* incoraggiare e proteggere reciprocamente gli investimenti
* evitare la doppia imposizione

Le agevolazioni offerte
La legge finanziaria per il 1993 ha distinto quattro settori di attività che
possono beneficiare di agevolazioni :
* il settore turistico

* il settore agricolo
* il settore della ricerca geologica e mineraria
* il settore della edilizia pubblica
Per questi motivi sono state previste 45 attività industriali considerate
prioritarie che beneficiano di esenzioni fiscali. Inoltre sono state inserite
altre 16 attività che possono godere di riduzioni del tasso di interesse
D’altro canto, il Decreto Legislativo relativo alla Promozione degli Investi-
menti enumera tutta una gamma di vantaggi fiscali, doganali e finanziari.
Questi vantaggi sono modulati in funzione dei « regimi di investimento »
scelti che sono :
* Il regime ordinario
* Il regime speciale applicabile a :

-  Zone di espansione economica (Zones d’Expansion Economique)
-  Zone da promuovere (Zones à Promouvoir),

* Il  regime delle Zone Franche
* Il regime specifico per certi investimenti

Documentazione da esibire in caso di richiesta di agevolazioni
Per poter  usufruire dei vantaggi offerti dalla normativa algerina, è necessa-
rio fornire una serie di documenti che è bene conoscere prima di effettuare
investimenti di capitale in questo Paese.
1)  Una  dichiarazione di investimento (Déclaration  d’investissement)
2)  Una  richiesta di agevolazione (Demande d’avantage)
3)  Uno  studio tecnico – economico del progetto di investimento
4)  Per determinate attività regolamentate (salute, pesca, ecc.), il rilascio di
autorizzazioni da parte delle Autorità competenti
5)  Fatture Proforma o Fatture definitive delle attrezzature ed impianti rien-
tranti direttamente nella realizzazione dell’investimento.
6)  Copia dello Statuto della Società  e/o  estratto del Registro di Commercio
o eventualmente copia dell’Atto Costitutivo
In caso di richiesta  di concessione di terreni in zone specifiche, bisogna
anche allegare
- Una demanda  di concessione del terreno
- Una autocertificazione attestante che il richiedente non possiede
nella zona considerata altro terreno a titolo di proprietà che possa accoglie-
re il progetto di investimento
Di seguito è una tabella evidenziante le aliquote delle imposte dirette ed
IVA applicabili per il 2006, come risultano dopo l’approvazione della ultima
Legge finanziaria.
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SOGGETTI IMPOSTE ALIQUOTE 
Società residenti in 
Algeria 

• Imposta sui redditi 
delle società (Impôts 
sur les Bénéfices des 
sociétés-  IBS)  

• Dividendi 

Imposta ordinaria 
30% 

Imposta agevolata 
15%  

 
Non tassabili 

Sociétà petrolifere 
residenti in Algeria 

• Imposta sui redditi 
delle società  (IBS) 

 
• Royalties 
 
• Dividendi 

30% 
 
 

20% 
 

Non tassabili 
Persone fisiche residenti in 
Algeria 

• Imposta sui redditi 
personali (Impôts sur 
le revenu global  -
IRG) 
 

• Dividendi 
 

• Interessi 
 

• Royalties 

 
 
 

da 0 a 40% 
 

20% 
 

da 10% a 30% 
 

da 0 a 40% 
Società non residenti • Imposta sui redditi 

delle società (Impôts 
sur les Bénéfices des 
sociétés-  IBS)  

 
• Dividendi 
 
• Interessi 
 
• Royalties 

 
 
 

da 30 a 24% 
 

20% 
 

da 10 a 30% 
 

18% 
Persone fisiche non 
residenti 

• Imposta sui redditi 
personali (Impôts sur 
le revenu global  -
IRG) 
 

• Dividendi 
 

• Interessi 
 
• Royalties 

 
 
 

20% 
 

20% 
 

da 10% a 30% 
 

da 15% a 18% 
 

Società e persone fisiche IVA  Aliquota  normale 
17% 

Aliquota agevolata 
7% 
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I feticci del tempo presente
GIORGIO M. CAMBIE'

Ordine di Verona

Londra,  gennaio 2006
Il fumo di Londra non c’è più.  Finite le migliaia di camini che
soffiavano verso il cielo tonnellate di fumi di carbone, la città mostra
sempre un’atmosfera tersa e pulita, resa ancora più limpida dai
frequenti acquazzoni che vanno e vengono nel  clima  marittimo
delle isole britanniche.
E questa nuova chiarità permette, da lontano, di vedere anche quali
siano i nuovi feticci che ci siamo creati e che, bene o male, condizio-
nano la nostra vita.
Primo feticcio: la privacy (che noi siamo usi
a pronunciare all’americana praivasi, mentre
qui la chiamano privasi).
Da noi è un feticcio che va a creare (se non
continueranno a prorogalo) una serie di
indebite noie al cittadino ed in particolare al
cittadino che produce; sia egli professioni-
sta, artigiano od industriale: armadi blindati,
stanze chiuse, pappardelle illeggibili da
comunicare in giro e da far firmare a destra e
a manca. Vero è che, secondo la antica legge
economica che vuole che la burocrazia
autoproduca il proprio lavoro, è servita a
creare una legione di burosauri
(profumatamente) pagati
a spese del contribuente, ovvero nostra.
Con tutta la privacy, poi si scopre che vi
sono milioni di intercettazioni, che vi è una
specie di Echelon italico che spia tutti,  che
nessuno è al riparo dai nasuti diecimila uffici
pubblici i cui funzionari, se venissero qui
dove la privacy è realmente rispettata,
svenirebbero.
Esempio:  Sui campanelli degli ingressi non
vi sono i nomi degli inquilini.  Talché se io
sto nel  35.o appartamento del 9 di Bond
Street, chi mi viene a trovare sa di dover
schiacciare il relativo campanello, ma
nessun’altro sa che qui abito io. Lo stesso
naturalmente vale per le cassette della posta,
che non esistono. I postini passano casa per
casa, scala per scala ed infilano la posta
destinata al vostro  numero in un’apposita
apertura della vostra  porta d’ingresso.
Nessuno sa chi siete, cosa vi arriva, se
ricevete giornali di partito, se ricevete
solleciti dalla banca ecc.
Altra cosa incredibile (per noi): non esistono
carte d’identità. Così se uno va in albergo
basta che dica che è il signor Jones o Brown
(meglio non Smith, troppo comune)  lo
registrano al nome che ha detto, e nessuno chiede altro. Adesso,
dopo gli attacchi terroristici, il parlamento sta cercando di introdurre
la carta di identità e c’è la feroce (e paradossale) battaglia fra i
laburisti – che dovrebbero essere garantisti – e che vogliono
introdurre la carta e i conservatori; in particolare la Camera dei Lords,
che sono duramente contrari. Fino ad ora solo chi andava all’estero
richiedeva un passaporto, ma nessun altro documento di identità è
obbligatorio.
Non esiste la “residenza”. Uno dichiara che il suo indirizzo è il tale, e

tutto finisce lì, senza obbligo di dichiarare residenza o domicilio
ufficiali. Ulteriore cosa incredibbbilissima: guidando, non occorre

portare con sè la patente: qualora si incorra in un’infrazione si
hanno 15 giorni per presentarsi alla polizia con la patente di guida!

Naturalmente non ci sono tutte le altre bubbolate che la nostra
legge richiede nel campo della privacy.  In compenso c’è la privacy.

Che ha fatto anche che ci sia la diffusa tendenza di ognuno a farsi
gli affari propri.

Secondo (nostro) feticcio: la sacralità degli
Ordini.  Molti di noi sono felici  di essere

sotto l’ala protettiva di mamma Stato, il cui
simbolo appare sulla carta da lettera dei

nostri Ordini, e  di non poter fare a meno
della sua vigile assistenza.

Chissà come faranno qui, che da secoli i
colleghi si sono organizzati privatamente in

varie associazioni  private  (incredibile!) :
l’ ICAEW  - Institute of Chartered

Accountants of England and Wales – con
una bellissima antica sede nel centro della

City e l’ ICAS – Institute of Charterd
Accountants of Scotland – che raggruppa

i colleghi scozzesi.
Sono  istituti la cui serietà non è messa in

dubbio da nessuno: rigidissimi negli esami
d’ entrata; rigidissimi nel controllo della

continuous professional education  (non
con le noiosissime ed inutili pizze dei nostri
corsi),  rigidissimi nei controlli dell’operato

dei propri associati. Di conseguenza
stimatissimi dagli utenti e dai tribunali.

Terzo feticcio (degli operatori benpensanti)
– la Revisione. Qui la fiducia nella Revisio-
ne, di cui avemmo ad occuparci in passato,
è ancora ampia, nonostante i guai che sono

successi in giro per il mondo.  Evidente-
mente in loco non si sono verificati quegli

sfracelli che  sono accaduti in America e da
noi. Noi siamo vaccinati ed anche i poteri
pubblici hanno messo le mani avanti con

l’ultima legge sul risparmio.
Quarto feticcio (di tutti) : i cibi biologici.

Qui li chiamano organic  e, siccome il
principe Carlo ha messo su una fattoria di

prodotti organic sorgono per  tutta la città
come funghi i negozi di tali prodotti.  Con

cose molto buffe come le patate e le cipolle
organic  ed il risultato di farle pagare di più
di quelle  che ci sono sui normali banchetti

dei fruttivendoli. Naturalmente, l’organic  è
esente da OGM. Perchè il quarto feticcio, come noi ben sappiamo
richiede derrate OGM esenti.  Siamo del parere che se l’aver intro-
dotto qualche gene di aragosta nelle patate o nel granoturco può
fare non morire di fame interi villaggi africani creando dei vegetali

resistenti  ai parassiti, allora ben vengano
questi “inquinamenti”.  Ma è un ragionamento che

non è moderno, mentre il suo contrario è diventato
un feticcio indistruttibile venerato,  come gli altri che abbiamo

visto, da vastissime aree del mondo così detto civilizzato.
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Le novità della riforma
fallimentare già entrate in vigore

DIRITTO FALLIMENTARE

 GIULIANO BELLIN
Ordine di Vicenza

NELLA  «GAZZETTA UFFICIALE» N. 12 del 16
gennaio 2006 (Supplemento Ordinario n. 13) si è
pubblicato il decreto legislativo n. 5 del 9 gen-
naio 2006: «Riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali a norma dell’artico-
lo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80».
Com’è noto, l’art. 153 di tale decreto stabilisce
che «Il presente decreto entra in vigore dopo sei
mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che
entrano in vigore il giorno della pubblicazione
del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale».
Quindi solo cinque dei 153 articoli hanno effica-
cia dal giorno stesso della comparsa in «Gazzet-
ta». I primi due sono quelli concernenti la modifi-
ca degli articoli 48 (corrispondenza diretta del
fallito) e 49 (obbligo di residenza del fallito) della
Legge fallimentare.
Gli altri tre abrogano: l’articolo 50 (pubblico regi-
stro dei falliti) della Legge fallimentare; l’articolo
3, comma 3, del Decreto Legge 138/02, convertito
con modificazioni, dalla Legge 178/02, che per-
metteva all’Agenzia delle Entrate, dopo l’inizio
dell’esecuzione coattiva, di transare sui tributi
statali iscritti a ruolo, se più conveniente rispetto
alla riscossione coatta, quando il debitore è
insolvente e sottoposto a procedure concorsuali;
le parti della legge 223/67 per consentire al fallito
di esercitare il diritto di voto (siamo in periodo
elettorale!); e le parti della Legge 264/91  che nel-
la  «Disciplina dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto» non consen-
tiva alla Provincia il rilascio dell’autorizzazione
per tale attività all’impresa con il titolare «dichia-
rato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi con-
fronti, un procedimento per dichiarazione di falli-
mento».
Le modifiche volute per i primi due articoli inve-
stono gli aspetti concernenti gli effetti della sen-
tenza dichiarativa di fallimento di natura privata
personale, relativi alla posizione giuridica del
debitore.
Infatti fino ad ora la sentenza andava ad incidere
su due diritti civili costituzionalmente garantiti
all’imprenditore fallito: il diritto di libertà e di se-
gretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) ed il
diritto di locomozione e soggiorno (art. 16 Cost.).
Un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale
era avvenuto sull’incostituzionalità sia della nor-
ma relativa alla corrispondenza, in quanto si so-
steneva che il curatore è un organo non
giurisdizionale ed il potere di limitazione della
segretezza può avvenire solo con un atto moti-
vato dell’autorità giurisdizionale, sia della norma
relativa alla residenza, in quanto non dettata da
motivi di sanità o sicurezza. La Corte Costituzio-
nale però non arrivò mai ai pronunciarsi favore-
volmente a tali istanze.
Comunque, proprio in considerazione della na-
tura dei diritti del fallito su cui incidono le relati-
ve norme, e al fine di non  generare un’evidente
disparità di trattamento, sembra evidente sia da
preferire la tesi interpretativa favorevole alla ap-

plicazione delle suddette nuove regole anche alle
procedure già aperte alla data del 16 gennaio 2006,
nonostante l’art. 150 del D.Lgs. 5/06 reciti che la
nuova legge fallimentare reciti  «I ricorsi per di-
chiarazione di fallimento e le domande di concor-
dato fallimentare depositate prima dell’entrata in
vigore del presente decreto, nonché le procedu-
re di fallimento e di concordato fallimentare pen-
denti alla stessa data, sono definiti secondo la
legge anteriore».
Dal punto di vista metodologico va evidenziato
che, nella modifica di
tali due articoli, il legi-
slatore ha ora inserito
nel testo l’estensione
esplicita «nonché gli
amministratori o i liqui-
datori di società o enti
soggetti alla procedu-
ra di fallimento», così
facendo ha voluto stra-
volgere il sistema orga-
nico disegnato della
vecchia normativa, che
regolava nella prima
parte della legge sul fal-
limento la sola figura
dell’imprenditore indi-
viduale e lasciava le estensioni di tali norme alle
figure dell’imprenditore collettivo al Capo X (Del
fallimento delle società) e quindi – per le norme
esaminate - all’art. 146 Legge fallimentare.
Quest’ultimo articolo peraltro poneva ad ammi-
nistratori e liquidatori della società gli stessi ob-
blighi imposti al fallito solo dall’art. 49 e non
dall’art. 48.
Nel merito dell’operatività concreta delle modifi-
che all’obbligo di residenza, sostanzialmente
scompare il potere del giudice di  far accompa-
gnare il fallito dalla forza pubblica. Salvo casi
particolari in cui tale potere era utile, essa non
dovrebbe avere eccessive difficoltà nella loro
concreta applicazione.
Più difficoltà operative potranno determinarsi
nella pratica applicazione della modifica dell’inol-
tro della corrispondenza diretta del fallito, poi-
ché era prassi – in mancanza di una norma espli-
cita - che nel caso di società l’inoltro avvenisse
all’indirizzo della curatela - come per quella per-
sonale del fallito - da parte dell’ufficio postale.
La Cancelleria infatti non dovrà più effettuare
alcuna comunicazione alle PPTT al fine di fare
indirizzare la corrispondenza del fallito al Curato-
re. Se questo non avviene più si possono creare
problemi operativi nella gestione del fallimento
da parte della curatela, a titolo esemplificativo la
possibile restituzione della corrispondenza al
mittente ove l’ufficio postale non abbia notizie in
merito al fallimento intervenuto e la sede del-
l’azienda risulti chiusa, oppure difficoltà nelle li-
quidazioni IVA a carico della curatela ex art. 74
bis D.P.R. 633/72 in caso di consegna ritardata
delle fatture commerciali in prossimità ed imme-
diatamente dopo la dichiarazione di fallimento da
parte del fallito o degli organi della società fallita.
Passando alle citate abrogazioni, queste restrin-
gono quella serie di incapacità – determinate per

leggi  speciali - che la sentenza di fallimento pone
a carico del fallito, quali pene accessorie, peral-
tro facendo venir meno quel registro “dei falliti”
dalla cui iscrizione (e cancellazione, a seguito di
sentenza di riabilitazione ex art. 142 Legge falli-
mentare) queste sostanzialmente decorrevano.
Tale registro originava da quel “pubblico discre-
dito” che conseguiva al fallimento, assimilato al-
l’infamia del diritto romano. Per lungo tempo il
fallimento assumeva carattere di reato ex se
(decoctor ergo fraudator). Esso era una forma

sviluppata del procedi-
mento precedente del-
l ’ e s p o s i z i o n e
dell’effige sulle pareti
dei pubblici uffici,
come il Tribunale e le
borse di commercio, in
precedenza vigente
(cfr. art. 697 del Codice
di Commercio 1882)
Basti rammentare che
fino al XVIII secolo i
falliti erano incarcerati,
misura contro la quale
si scagliò l’illuminismo
giuridico italiano del
Beccaria e del Filangeri.

Tale atteggiamento positivo nei confronti dei fal-
liti resisterà nel tempo?
Vorrei rammentare cosa avvenne nella Francia ri-
voluzionaria: i riformatori illuministi del secolo
dei Lumi meditarono e sostennero una procedu-
ra fallimentare più favorevole alla persona del-
l’imprenditore fallito, come operatore economico
onesto ma sfortunato (fino a prova contraria da
parte della Magistratura).
Si accentuarono e si svilupparono quindi una
serie di specifiche immunità a beneficio dei falliti.
La rivoluzione francese poi sfociò - nel periodo
napoleonico - nel progetto di riordino e riforma
complessiva di tale istituto nel più ampio proget-
to di codificazione del diritto (projet Garneau),
inserendo la regolamentazione del fallimento nel
Libro III (“Des faillites et banqueroutes”) del
Code di Commerce 1807.
Dopo la pace di Tilsitt (1807) Napoleone
Bonaparte volle però presiedere personalmente
alle assemblee del Consiglio di Stato in cui si
discusse della legge sui fallimenti.
L’Imperatore, per porre un freno all’aggravarsi
dei fallimenti, frutto delle frequenti crisi econo-
miche  determinate dalle continue guerre
napoleoniche, inserì una norma che statuisse il
carcere preventivo del fallito e aggravò la situa-
zione giuridica di sua moglie.
Sono in merito interessanti le osservazioni per-
sonali del “Piccolo Corso” nella seduta del 28/
07/1807: “Dans toute fallite il y a un corps de
délit, puisque le failli fait tort à ses créanciers. Il
est possibile qu’il n’y ait pas mauvais intention,
quoique ce cas soit rare; mais il failli se justifiera”.
L’intera storia della procedura fallimentare pre-
senta eventi di corsi e ricorsi simili, perché essa è
sorta nell’età comunale anche a garanzia dell’or-
dine pubblico, al fine di evitare la vendetta priva-
ta dei creditori.
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I conferimenti d'opera
e di servizi nelle S.r.l.

 LAURA BATTISTUTTA
Praticante Ordine di Udine

dopo la riforma del diritto societario
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La disciplina civilistica
Il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 recante la riforma del
diritto societario ha creato per le società a responsabi-
lità limitata un corpo normativo organico ed autono-
mo rispetto a quello delle società per azioni. Da un
lato le scelte del legislatore fanno pensare alla S.r.l.
come ad una società “personale” in cui spicca la
centralità della posizione del socio rispetto all’orga-
nizzazione ed ai rapporti esterni alla compagine socia-
le, dall’altro permangono ancora tratti che sottendono
una società “capitalistica”1 .
Del tutto in linea con l’ambiguità del modello delinea-
to per le S.r.l. è la disciplina dei conferimenti.
In particolare, in questa sede, si pone l’attenzione, tra
le novità introdotte dal D.Lgs. 6/2003, sulla possibili-
tà per i soci delle S.r.l. di conferire prestazioni d’opera
o di servizi, sia in sede di costituzione sia in sede di
aumento del capitale sociale. Tale possibilità sussiste
solo se prevista dall’atto costitutivo, come stabilito
dal terzo comma dell’art. 2464, il quale prevede che
“se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente,
il conferimento deve farsi in danaro”.
L’art. 2464, comma 6, del Codice Civile stabilisce,
quindi, per le S.r.l. che “il conferimento può anche
avvenire mediante la prestazione di una polizza di
assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui
vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegna-
to, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la
prestazione d’opera o di servizi a favore della società.
In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza
o la fideiussione possono essere sostituite dal socio
con il versamento a titolo di cauzione del corrispon-
dente importo in denaro presso la società”.
Al riguardo sembra di dover ritenere che l’oggetto del
conferimento è l’obbligazione di eseguire un’opera o
un servizio, alla quale sarà attribuito un dato valore da
imputarsi a capitale, e non la garanzia fideiussoria o la
polizza assicurativa, come parrebbe desumersi dalla
formulazione impropria della norma2 .

I rischi del conferimento e le garanzie previste
La norma dettata dall’art. 2464, comma 6 tende a con-
ciliare due interessi contrapposti.
La relazione illustrativa al decreto legislativo3  chiari-
sce che la soluzione adottata “corrisponde pienamen-
te ad una prospettiva volta ad accentuare la caratteriz-

zazione personalistica del tipo societario in discorso,
nella quale pertanto il contributo del socio molto spesso
si qualifica per le sue qualità personali e professionali,
piuttosto che per il valore oggettivo dei beni apporta-
ti”. Il legislatore della riforma ha così voluto fare il
possibile per fotografare la realtà delle piccole S.r.l.,
nelle quali il lavoro quotidiano dei soci risulta l’ele-
mento centrale e prevalente sul capitale conferito.
E’ tuttavia evidente che non potevano essere ignorati i
rischi che possono derivare dal conferimento di una
prestazione lavorativa o di servizi. Contrariamente
agli obblighi di dare, quello avente ad oggetto un
“facere” non garantisce l’effettività del capitale attra-
verso l’acquisizione del conferimento da parte della
società. Infatti, mentre nel conferimento di denaro,
beni in natura o crediti l’azienda conferitaria acquisi-
sce immediatamente il valore del bene conferito dal
socio, e tale circostanza garantisce la società e i terzi
dalla copertura del conferimento, nel caso del
conferimento d’opera l’acquisizione di valore sussiste
solo all’atto dell’esecuzione della prestazione promes-
sa dal conferente: se questi risulta inadempiente, il
valore nominale del capitale, formato anche con il va-
lore promesso del conferimento d’opera, risulta
sopravalutato4 .
Tale problema sembra superato attraverso l’ausilio di
una polizza di assicurazione o di una fideiussione
bancaria a garanzia dell’esecuzione della presta-
zione promessa. In caso di inadempimento del socio la
società potrà in questo modo rivolgersi alla banca o al-
l’assicurazione per il pagamento della somma garantita,
che non deve essere inferiore al valore della prestazione.
Successivamente il garante, escusso dalla società, po-
trà rivalersi sul socio inadempiente.
Con l’ausilio di tali strumenti si neutralizza anche il
rischio di impossibilità sopravvenuta della prestazio-
ne, parziale o totale, non imputabile al socio (si pensi
al caso della morte o della menomazione a causa di
grave incidente). Anche in questo caso la società otter-
rebbe, in luogo della mancata prestazione dell’opera
promessa, il versamento dell’importo garantito, anche
se il socio non può dirsi inadempiente5 .
Altra funzione della polizza o della fideiussione è infi-

ne quella di garantire l’effettiva formazione del capita-
le sociale sin dalla costituzione della società.
Si osserva che il sesto comma dell’art. 2464 prevede
soltanto che la polizza di assicurazione o la fideiussione
bancaria devono coprire gli obblighi assunti dal
socio conferente per l’intero valore ad essi asse-
gnato. Quindi, la garanzia bancaria o assicurativa co-
pre il rischio di mancata prestazione da parte del so-
cio, ma non copre il rischio che il valore della presta-
zione eseguita dal socio risulti di fatto inferiore a quel-
lo inizialmente stabilito. Per quanto riguarda invece la
definizione delle caratteristiche delle polizze e delle
fideiussioni e le modalità di possibile escussione a
fronte di inadempimento del socio, la dottrina preva-
lente ritiene che siano rimesse ad un emanando prov-
vedimento normativo6

1  STANCATI G. Spunti di riflessione sui possibili effetti tributari dei conferimenti nella s.r.l. in Corr. Trib. n. 2/2003 pag. 98.
2 Tale interpretazione trova un preciso riscontro nel comma 6 dell’art. 2464, laddove si puntualizza che la garanzia bancaria o assicurativa deve essere stipulata “per l’intero
valore (…) assegnato” all’opera o ai servizi prestati: il che conferma che l’opera ed i servizi vengono presi in considerazione come valori che devono essere messi a disposizione
della società ed entrare a far parte del suo patrimonio. In senso contrario si veda TASSINARI F. I conferimenti e la tutela dell’integrità del capitale sociale in La riforma delle
società a responsabilità limitata, Notariato e nuovo diritto societario, Milano, 2003, pag. 88 e ss. il quale sostiene che la nozione di conferimento non si presenta così circoscritta
e puntuale da rendere inaccettabile la tesi secondo cui oggetto del conferimento non è l’opera o il servizio ma la polizza o la fideiussione. In particolare, siccome l’obbligo assunto
dal socio conferente è inidoneo per sua natura a tutelare i terzi, nei confronti di questi l’oggetto del conferimento sarebbe la polizza/fideiussione (o la cauzione) che i creditori
sociali potrebbero aggredire in caso di incapienza del capitale sociale.
3 Si veda il paragrafo 11 “Delle società a responsabilità limitata” della Relazione al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.
4 BONDI G.C. La disciplina del capitale sociale nella nuova s.r.l.; il conferimento del know how del socio, Tempo di riforme, pag. 49 in www.lemonnier.it.
5 Fondazione Luca Pacioli Documento n. 1 del 11 gennaio 2005 pag. 7
6 In questo senso ROSSI RAGAZZI F. Conferimenti non proporzionali e conferimenti di prestazioni d’opera e di servizi in Il Fisco n. 14/2004, fascicolo 1, pag. 5177 e AMATUCCI A.
Aspetti fiscali dell’apporto di opera e di servizi nelle S.p.a. in allegato n. 8 alla rivista Il Fisco n. 22/2005 del 30 maggio 2005 pag. 8424. In senso contrario BUSANI A. S.r.l. Il nuovo
ordinamento dopo il D.Lgs. 6/2003, Milano 2003, pag. 209, nota 149 secondo cui, a differenza delle polizze e delle fideiussioni richieste per il conferimento in denaro le cui
caratteristiche sono state rinviate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quelle previste dall’art. 2464, comma 6 c.c. non dovrebbero richiedere alcuna norma attuativa.
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Il valore della prestazione d’opera
Il Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 9 del
6 luglio 2004 precisa che è necessario che alle presta-
zioni d’opera o di servizi oggetto di conferimento ven-
ga attribuito un valore complessivo, rapportato all’in-
tera prestazione. Ciò implica che la prestazione sia
per sua natura circoscritta oppure che venga stabilito
un termine di durata dell’obbligazione del socio confe-
rente, essendo altrimenti impossibile attribuire un va-
lore complessivo dell’intera prestazione dovuta. La
normativa non specifica come debba essere determi-
nato il valore della prestazione d’opera o dei servi-
zi da conferire in società. Il punto da chiarire è se,
anche nel caso dei conferimenti d’opera, occorra o
meno la “normale” relazione giurata dell’esperto che
l’art. 2465 c.c. prescrive esplicitamente soltanto per i
conferimenti di beni in natura e di crediti.
La parte preponderante della dottrina ritiene che oc-
corra procedere alla stima della prestazione d’opera
del socio come se si trattasse di un “normale”
conferimento in natura7 . Il Consiglio Notarile di Mila-
no nella citata massima del 6 luglio 2004 si è espresso
in senso favorevole all’obbligo della perizia di stima8 .
Si osserva che la quantificazione effettiva del valore del
conferimento non può che essere demandata ad un sog-
getto “super partes” che possa obiettivamente valutare
il valore attribuibile alla prestazione che dovrà essere
svolta, al fine di evitare il rischio di possibile
“annacquamento” del capitale sociale. Con la relazione
di stima si intende, quindi, assicurare una valutazione
oggettiva e veritiera del corrispondente conferimento e,
soprattutto, evitare sia nell’interesse reciproco dei soci
sia nell’interesse dei terzi che allo stesso venga assegna-
to un valore nominale superiore a quello reale.
Sembra opportuna dunque la relazione giurata di un
esperto iscritto nel Registro dei revisori contabili (o di
una società di revisione iscritta nel Registro dei reviso-
ri contabili o nell’apposito albo) di cui all’art. 2465,
anche se il comma 1 di tale articolo cita espressamente
come elementi da sottoporre a stima obbligatoria solo
i beni e i crediti. Si osserva a tal proposito che neppure
la recente Risoluzione Ministeriale 16 marzo 2005 n.
35/E (che verrà analizzata nel prossimo paragrafo)
dice nulla con riferimento all’obbligatorietà o meno
della perizia di stima.
L’esperto è nominato dalla stessa società e non dal
Presidente del Tribunale. La riforma vuole, infatti, sem-
plificare le procedure di valutazione per cui non viene
richiesta la nomina del perito da parte del Presidente
del Tribunale ma l’iscrizione del perito nel Registro
dei revisori. In merito al contenuto della relazione di
stima, l’art. 2465 rinvia alle disposizioni dettate
dall’art. 2343, comma 1 per le società per azioni. La
relazione dovrà dunque contenere: - la descrizione del-
la prestazione d’opera o di servizio che il socio si
impegna a conferire; - l’indicazione dei criteri di valu-
tazione adottati;
- l’attestazione che il valore della perizia è almeno pari
a quello attribuito al conferimento al fine del suo con-
corso alla formazione del capitale sociale.
Non è stata invece confermata la necessità del control-
lo successivo del valore dei conferimenti effettuati da

parte dell’organo amministrativo entro 180 giorni dal
conferimento, esplicitamente disposto per le società
per azioni dall’art. 2343, comma 3.

La rilevanza fiscale del conferimento di opere
sul conferente e sulla società conferitaria
Il Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate –
Dir. Normativa e Contenzioso, con la Risoluzione 16
marzo 2005 n. 35/E, rispondendo ad una istanza di
interpello, ha chiarito il comportamento fiscale che
devono adottare il conferente e la società conferitaria
nel caso in esame.
Il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR), così
come riformato con decorrenza dall’1 gennaio 2004
dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, non dispone nulla
per quanto riguarda il conferimento di opere o servizi.
La Commissione Gallo, incaricata dal Ministro
Tremonti di elaborare una proposta di modifiche alla
normativa fiscale per tenere conto delle conseguenze
della riforma del diritto societario in materia di redditi
d’impresa, ha osservato nella relazione di accompa-
gnamento allo schema di articolato relativo a tale
adeguamento9 , che nel caso delle S.r.l. “il conferimento
è considerato tipico, essendone prevista la
valorizzazione nell’attivo patrimoniale della società
conferitaria in correlazione ad un corrispondente au-
mento di capitale sociale”. Pertanto, “detto
conferimento dovrebbe dare luogo, per la società, ad
un costo suscettibile di deduzione (quando saranno
ricevute dalla società stessa le prestazioni promesse e
utilizzate nell’attività d’impresa) e, per il prestatore
d’opera, ad un capitale di rischio suscettibile di resti-
tuzione al termine del rapporto sociale, in aggiunta alla
partecipazione agli utili correnti”.
La Risoluzione Ministeriale n. 35/E conferma che il
conferimento di opere o servizi ha natura di
conferimento tipico e comporta l’iscrizione nell’at-
tivo dello stato patrimoniale della società (macroclasse
A oppure B-I-7, rispettivamente “Crediti verso soci
per versamenti ancora dovuti” e la sottovoce “Altre”
delle “Immobilizzazioni Immateriali”) di un valore pari
alle quote di capitale attribuite al socio che assume
l’obbligo di prestare l’opera o i servizi concordati in
favore della società.
Secondo l’Agenzia la società conferitaria imputerà a
conto economico il costo relativo alla quota di presta-
zione oggetto del conferimento che ha contribuito alla
produzione dei ricavi nel corso dell’esercizio e, come
contropartita, ridurrà la voce iscritta nell’attivo dello
stato patrimoniale per un ammontare uguale fino a
completa estinzione della stessa.
Il conferimento d’opera e servizi assumerà dunque
rilevanza fiscale sia in capo alla società sia in capo al
socio:
· con riferimento alla società conferitaria, il costo
per le prestazioni d’opera e servizi ricevute è deducibile
secondo l’ordinario principio della competenza di cui
all’art. 109, comma 2, lett. b) del TUIR in base al quale
le spese di acquisizione dei servizi si considerano so-
stenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate
oppure, per quelle derivanti da contratti di locazione,
di mutuo, assicurazione e altri contratti da cui deriva-
no corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei
corrispettivi;
· con riferimento al socio conferente, invece, l’art. 9,
comma 2 del TUIR, nel definire il corrispettivo dei
conferimenti in natura si limita a citare il valore normale
dei soli beni e crediti apportati, escludendo pertanto le
prestazioni d’opera e servizi. Quindi l’assunzione del-
l’obbligo della prestazione non costituisce una fattispecie
imponibile al momento della sottoscrizione delle quote.
Per il socio conferente la componente positiva di red-

dito deve essere rilevata al momento in cui maturano i
compensi per la prestazione o per il servizio prestato
alla società e, in capo a quest’ultima, matura il corri-
spondente costo.
L’effettivo concorso alla formazione del reddito per i
conferimenti d’opera dipende dal tipo di attività svol-
ta dal socio conferente (attività di impresa, di lavoro
autonomo, di lavoro dipendente, collaborazione coor-
dinata e continuativa, attività di lavoro autonomo o
commerciale svolto in modo occasionale):
- nel caso di attività di impresa vige il principio
della competenza: la prestazione è iscritta come com-
ponente positivo per la quota maturata, che corri-
sponde al costo dedotto dalla conferitaria nel medesi-
mo esercizio;
- negli altri casi si applica il principio di cassa, in
base al quale i corrispettivi delle prestazioni devono
essere assoggettati ad imposta al momento del paga-
mento. Il momento impositivo coincide con il momen-
to in cui la conferitaria imputa a costo la prestazione
svolta dal socio ed estingue, per un importo corri-
spondente, il credito iscritto nell’attivo patrimoniale
all’atto della sottoscrizione. La compensazione di tale
credito con il debito correlato alla prestazione ricevuta
costituisce un mezzo di estinzione dell’obbligazione
alternativo al pagamento, in sé idoneo a far scattare il
presupposto impositivo in capo al conferente.
La Risoluzione Ministeriale, inoltre, chiarisce che:
- la società conferitaria dovrà adempiere, ove ne ricor-
rano i presupposti, agli ordinari obblighi del sostituto
di imposta (effettuazione della ritenuta di acconto,
pagamento della stessa, rilascio della certificazione
annuale…) in relazione alla tipologia di reddito conse-
guita dal socio conferente;
- qualora le operazioni di conferimento siano rilevanti
anche ai fini dell’IVA, in quanto ricorrono i requisiti
territoriali, soggettivi ed oggettivi di cui al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, si deve considerare come mo-
mento di effettuazione dell’operazione, in base all’art.
6, comma 3 di tale D.P.R., quello in cui la società
registrerà il costo relativo alla prestazione effettuando
il giroconto dal conto patrimoniale. Se però prima del-
la contabilizzazione di questo costo è stata emessa la
fattura da parte del conferente, allora l’operazione si
considera effettuata alla data di emissione della fattura
(art. 6, comma 4).
Per quanto concerne gli utili che il socio percepirà in
ragione della partecipazione al capitale sociale, la Ri-
soluzione Ministeriale non dice nulla ma non sembra-
no esservi dubbi sull’applicazione della disciplina dei
dividendi (art. 47 e 59 del TUIR):
- se si tratta di un partecipazione non qualificata sa-
ranno soggetti alla ritenuta d’imposta del 12,50%;
- se si tratta di una partecipazione qualificata concor-
reranno solo nella misura del 40% alla formazione del
reddito imponibile del soggetto percipiente.
Per i dividendi conseguiti nell’esercizio di un’impresa,
gli stessi concorreranno nella misura del 40% alla for-
mazione del reddito imponibile, a prescindere dalla
circostanza che siano relativi a partecipazioni qualifi-
cate o a partecipazioni non qualificate10 .

Il valore fiscale della partecipazione
Nelle ultime righe della Risoluzione l’Agenzia delle
Entrate rammenta che “il valore fiscale delle parte-
cipazioni liberate con l’assolvimento dell’obbligo di
effettuazione dei servizi da parte dei soci è calcolato
secondo le ordinarie regole di conferimento”. Per il
socio conferente il valore del conferimento e, di conse-
guenza, il costo della partecipazione è pari al valore
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7 In questo senso AGOSTINI M. La costituzione, i conferimenti e le quote della s.r.l., in www.federnotizie.org; BUSANI A. op. cit., pag. 212.
8 Italia Oggi del 20 maggio 2003 p. 34.
9 Si veda il paragrafo 2.1.3 (capitolo 2 conferimenti, azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari) della Relazione di accompagnamento allo schema di articolato relativo
all’adeguamento del vigente sistema fiscale alla riforma del diritto societario.
10 ROSSI RAGAZZI F. op. cit. pag. 5178.
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dei servizi conferiti ed effettivamente svolti11 . Tale
costo costituisce il valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione ai fini del calcolo di un’eventuale
plusvalenza in sede di vendita della partecipazione.
Il dubbio a tal proposito nasce, nella particolare ipote-
si di cessione della quota prima che il conferimento
di opera sia ultimato, in considerazione del disposto
dell’art. 68, comma 6 del TUIR secondo il quale il
corrispettivo percepito va confrontato con “il costo o
il valore di acquisto assoggettato a tassazione”. Infat-
ti, se in caso di prestazioni già eseguite sembra pacifi-
co che il valore fiscale della partecipazione debba in-
cludere il valore delle prestazioni già eseguite e quindi
già tassate sul conferente, qualche dubbio si pone,
invece, nel caso della cessione della quota anterior-
mente all’integrale liberazione del conferimento, me-
diante l’esecuzione da parte del sottoscrittore delle
prestazioni promesse12 . Ci si chiede in tale ipotesi se
sia possibile incrementare il costo fiscale della parteci-
pazione anche della quota di conferimento non ancora
eseguita; tale quota, infatti, non è ancora stata tassata
in capo al sottoscrittore. In dottrina13  è stato osserva-
to a tale riguardo che, se il socio resta obbligato, anche
dopo la cessione, a effettuare le prestazioni oggetto
del conferimento14  (per le quali la società continua a
dedurre il costo) il corrispettivo della cessione com-
prenderà l’intero valore del conferimento residuo (il
che è coerente con il fatto che nel bilancio della società

11 ARTINA V. e CASTELLANI M. I conferimenti di opere e servizi nelle s.r.l. in Pratica Fiscale n. 17 del 25 aprile 2005 pag. 44 e ANELLO P. I riflessi tributari della nuova
disciplina dei conferimenti in s.r.l. in Corr. Trib. n. 5/2004.
12 FRANZESE C. e MIELE L. Nessuna tassazione al momento della sottoscrizione del capitale sociale in Guida Normativa – Il Sole 24 Ore n. 55 del 30 marzo 2005 pag. 23.
13 CEPPELLINI P. e PIAZZA M Opere e servizi tassati alla fornitura in Il Sole 24 Ore del 17 marzo 2005.
14 Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la trasferibilità della quota sociale prima del completamento della prestazione da parte del socio conferente non sembra essere
messa in discussione, alla luce del principio della libera trasferibilità della partecipazione sociale (art. 2469, comma 1 c.c.). L’obbligazione avente come debitore il socio originario
non segue il trasferimento della quota ma si stacca dalla partecipazione sociale, rimanendo definitivamente radicata in capo alla persona del conferente, anche quando sia venuta
meno la sua veste di socio. Si veda Commissione di Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova I conferimenti e i finanziamenti nelle s.r.l. in Il Commercialista Veneto
n. 161 sett./ott. 2004 pag. 7.
15 Per quanto concerne la tassazione delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni, essa dipenderà comunque dalle caratteristiche del socio cedente:
- se è una persona fisica non imprenditore, in caso di partecipazioni qualificate (art. 67, lett. c) del TUIR) la plusvalenza è tassata con le ordinarie aliquote, limitatamente al 40%
del suo ammontare; se non qualificate si applica l’imposta sostitutiva del 12,50% sulla plusvalenza;
- se è una persona fisica imprenditore che partecipa alla società a questo titolo: se la partecipazione presenta i requisiti dell’esenzione (art. 87 del TUIR) la tassazione avviene
sul 40% della plusvalenza, a prescindere dal fatto che la partecipazione sia o meno qualificata; in caso contrario la plusvalenza è interamente assoggettabile a tassazione senza
alcun abbattimento.
16 STANCATI G. Commento alla Risoluzione 16 marzo 2005, n. 35/E in Corr. Trib. 17/2005 pag. 1373 afferma che, qualora la partecipazione venga ceduta dal socio prima
dell’esecuzione della prestazione promessa, resta ferma la (momentanea) intassabilità del corrispettivo ricevuto fino a concorrenza del valore originario della partecipazione,
in attesa che l’ex socio esegua la prestazione cui si è obbligato. Resta fermo, infatti, l’obbligo per il socio di eseguire le prestazioni dovute anche in ipotesi di circolazione delle
quote e, quindi, l’imponibilità del relativo valore a titolo di reddito di impresa, di lavoro o diverso.
17 17 Tale alternativa è prevista anche dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del 16 marzo 2005 n. 35/E, come si è visto in precedenza.
18 Suppl. Ratio n. 4/2005 pag. 4058 e ARTINA V. e CASTELLANI M. op. cit. pag. 45.

continua ad essere iscritto il credito verso il conferen-
te). La plusvalenza imponibile15 , quindi, comprende-
rà il valore del credito per le prestazioni ancora da
eseguire. Se il cedente non potesse incrementare il costo
fiscale della partecipazione del valore delle prestazioni
ancora da eseguire, si avrebbe una doppia imposizione
perché lo stesso reddito tassato come plusvalenza ver-
rebbe nuovamente tassato, in seguito alla successiva
effettuazione della prestazione, per esempio, come red-
dito di lavoro dipendente o autonomo16 .
E’ auspicabile un chiarimento ministeriale per risolve-
re ogni dubbio.

La rilevazione contabile del conferimento d’opera
Al momento della sottoscrizione delle quote il socio si
impegna alla effettuazione di determinate prestazioni
d’opera o servizi. Per quanto riguarda la posta dell’at-
tivo dello stato patrimoniale che la società conferitaria
deve evidenziare a contropartita del capitale sociale
esposto, alcuni autori ritengono che il valore del
conferimento debba essere iscritto tra le
immobilizzazioni immateriali (B-I-7 altre), altri che
tale valore debba essere iscritto tra i crediti nella
macroclasse A (crediti verso soci per prestazioni d’ope-
ra)17 . Nei conti d’ordine verrà inoltre rilevato il rila-
scio della garanzia. Man mano che il socio eroga la
prestazione, e fino al suo completo esaurimento, il
valore nell’attivo deve essere diminuito mediante la
rilevazione di un costo (B.7 servizi) da iscrivere nel
conto economico della società e si riduce progressiva-
mente anche l’importo dei conti d’ordine.
Qui sotto si riporta un esempio delle scritture conta-
bili che la società conferitaria deve effettuare18.

Confronti con la disciplina delle società per azioni
Il legislatore con la previsione di cui all’art. 2464,
comma 6, ha mutato radicalmente la propria scelta

 

- al momento del conferimento 
Crediti v/soci per 
prestazioni 
d’opera o servizi 

Capitale sociale  5.000 

Garanzie ricevute per 
conferimenti da eseguire 
 

Soci c/garanzie per 
conferimenti 
 

 5.000 
 

- al momento dell’esecuzione dell’opera da parte del socio 
Diversi 
Costo per servizi 
Iva a credito 

Diversi 
 
 
Crediti v/soci per 
prestazioni d’opera o 
servizi 
Erario c/ritenute 
d’acconto 
 

 
1.000 
200 
               1.000 
 
 
                  200 
 

1.200 
 

Soci c/garanzie per 
 conferimenti da ricevere 

Garanzie ricevute per 
conferimenti da eseguire 

 1.000 
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rispetto al passato, quando aveva esteso anche alle
S.r.l. la disciplina prevista per le società per azioni
dalla seconda Direttiva comunitaria del 13 dicembre
1976, n. 77/91/CEE, attuata nel nostro ordinamento
con il D.P.R. n. 30 del 10 febbraio 1986. Tale Direttiva
vieta imperativamente il conferimento di opera o
servizi.
L’art. 7 della Direttiva dispone, infatti, che il capitale
sottoscritto può essere costituito unicamente da ele-
menti dell’attivo suscettibili di valutazione economi-
ca. Tali elementi dell’attivo non possono essere tutta-
via costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di
prestazioni di servizi. La finalità di tale norma comu-
nitaria è di garantire i creditori sociali, escludendo l’im-
putazione a capitale di entità, quali gli obblighi di fare,
non suscettibili di esecuzione forzata. La Direttiva
pertanto privilegia tale finalità rispetto a quella di as-
sicurare la funzione produttiva del conferimento.
Siccome la norma comunitaria ha ad oggetto soltanto
le S.p.a. e riconosce discrezionalità ai Paesi membri
per quanto concerne la possibilità di estendere la di-
sciplina anche ad altri tipi di società, per la “nuova”
S.r.l. il legislatore muta il proprio orientamento e l’art.
2464, comma 2, del Codice Civile chiarisce che “pos-
sono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo su-
scettibili di valutazione economica”, compresi i
conferimenti di opera o servizi, come indica l’art. 2464,
comma 6, ma solo se supportati dalle garanzie sopra
analizzate, al fine di garantire l’effettiva formazione
del capitale sociale.
Per quanto concerne le S.p.a. l’art. 2342, ultimo
comma, in attuazione del D.Lgs. 6/2003, conferma, in
linea con la Direttiva comunitaria, che non possono
formare oggetto di conferimento le prestazioni d’ope-
ra o di servizi.
Il nuovo art. 2346 c.c., all’ultimo comma, stabilisce
tuttavia che la S.p.a. può emettere “strumenti fi-
nanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di
diritti amministrativi, escluso il voto nell’assem-
blea generale degli azionisti…”, a seguito dell’apporto
da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi.
“…In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e
condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le
sanzioni in caso di inadempimento nelle prestazioni e,
se è ammessa, la legge di circolazione…”.
Nelle S.p.a. l’acquisizione delle prestazioni d’opera
può quindi avvenire solo attraverso l’emissione di stru-
menti finanziari evitando che il sottoscrittore di tali
strumenti acquisti la qualità di socio, divenendo titola-
re solo di alcuni diritti. La norma nazionale riesce a
rispettare il divieto posto dalla Direttiva comunitaria,
consentendo soltanto che alcuni elementi dell’attivo
patrimoniale siano costituiti da impegni di esecuzione
di lavoro o prestazioni di servizi.
Pertanto nelle S.p.a. la tutela dei creditori si manifesta
attraverso la sola imputazione a capitale di entità su-
scettibili di esecuzione forzata e denota come la fun-
zione del capitale sia ancora prevalente rispetto alla
funzione principalmente produttiva assegnata al pa-
trimonio delle S.r.l.
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Nuovo Albo?
Mi sento trattato a pesci in faccia!

LA BOCHA DEL LEON

La lettera pubblicata sul numero 167, a pag. 10, a
firma del presidente dell’Ordine di Massa Carrara
Bruno Munda consente di fare il punto della si-
tuazione su ciò che rimane dell’albo dei Dottori
Commercialisti, dopo la sciagurata operazione di
fusione con il Collegio dei Ragionieri.
Durante gli anni di sofferta gestazione del nuovo
albo non ho sentito, eccezion fatta per il Comita-
to di Tutela della professione di Dottore Com-
mercialista, alcuna voce levarsi a favore e a tute-
la  della nostra professione. Tutti protesi nei pre-
parativi per convolare a giuste nozze con i ragio-
nieri; come se da questa unione sorgesse un
nuovo sole, una nuova era. Un periodo ricco e
fecondo per tutta la categoria.
Ma dove eravate quando si stava discutendo
sull’istituzione del nuovo albo? E’ stato permes-
so che i nostri vertici conducessero in porto un
miserevole progetto che – udite, udite! – ci con-
sentirà di redigere il Mod. 730…
Nella storia del nostro Paese non ho ricordi di
nessun Ordine professionale che abbia agito
come il nostro.

Caro collega,
le tue argomentazioni sono certamente
condivise da una parte della categoria, pur
non essendolo certamente da parte del
sottoscritto.
Ritengo infatti che sia sufficiente spostare un
po’ in avanti ed un po’ in alto l’orizzonte
visuale per comprendere, sempre che si voglia
farlo, la portata dell’operazione.
Se, banalmente,i tedeschi del 1990  o i
piemontesi del 1860 avessero ragionato così,
la Germania, cosi come oggi la conosciamo, e
il nostro stesso Paese non esisterebbero.
La storia procede per discontinuità. Basta
riuscire a leggerle, camminando avanti senza
guardare inutilmente indietro. (L.B.)

Eppure si poteva fare di più.
E’ mancata la volontà politica. Il gioco è stato
condotto da altri.
Guardate alle altre professioni. Forse i notai (a
proposito: ma non si diceva che più si è più si
conta?) hanno svenduto la loro storia? O forse
gli avvocati?
Personalmente mi sento trattato a pesci in faccia!
Che dire allora? Io non ho elementi che deponga-
no a favore dell’iscrizione all’albo.
Nutro, invece, qualche preoccupazione perché,
a cascata,  il gioco si è spostato verso il tema
delle Casse di previdenza. La nostra sembra ave-
re una ricca dotazione. E fa gola.
E’ iniziato un dibattito in merito ad una eventuale
unificazione delle Casse di previdenza dei Dotto-
ri Commercialisti e dei Ragionieri.
Chi scrive non è favorevole a tale soluzione.
Dopo il polpettone avvelenato dell’albo uni-
co ci mancherebbe soltanto l’unificazione
delle due Casse di previdenza. Potremo, così,
recitare il de profundis ed ammainare mesta-
mente la bandiera ricordando ai nostri figli

che: c’era una volta il dottore commerciali-
sta…

Gabriele Marini
Ordine di Verona

Sulla prima pagina de “Il Sole 24 Ore” di lunedì
9 gennaio 2006 è apparso un articolo che riporta
i dati CERVED sugli incarichi di dottori commer-
cialisti e ragionieri nei collegi sindacali.
Secondo questi dati 67 sindaci hanno più di 50
incarichi in SpA, 496 ne hanno più di 30 a testa e
3 illustri colleghi ne hanno rispettivamente 86, 70 e
66. Quest’articolo fa seguito ad un altro, apparso
sempre su “Il Sole 24 Ore” il 16 ottobre scorso, che
riportava il dettaglio degli incarichi prestigiosi ri-
coperti da coloro che Gianni Dragoni, autore del-
l’articolo, ha definito “stakanovisti dei consigli di
amministrazione, globe trotter della finanza”.
Nell’apprendere questi dati, mi è venuto sponta-
neo pensare  che sarebbe sicuramente utile e
costruttivo, per me e per i giovani colleghi,  co-
noscere in che modo  si possano conciliare impe-
gni professionali e tempo a disposizione, nel ri-
spetto della deontologia professionale. Mi riferi-
sco naturalmente al codice deontologico, che
all’art. 4 recita “il dottore commercialista deve
adempiere regolarmente alle obbligazioni assun-
te nei confronti di terzi, per non compromettere la
fiducia degli stessi nei confronti di chi esercita la
professione”, e all’art. 10 “il giovane dottore com-
mercialista deve trattare con riguardo il collega
anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, gli
è di guida e di esempio nell’esercizio della pro-
fessione”. E pensando ai giovani (e non solo)
non ho potuto che condividere pienamente la
riflessione dell’egregio collega Raffaele Rizzardi
in chiusura al proprio commento ai dati CERVED:
“la limitazione del numero degli incarichi potrà

La “top ten”
dei collegi sindacali

comportare una maggior apertura ai giovani, se
adeguatamente formati e fortemente motivati, ol-
tre che supportati da un valido sistema di coper-
ture assicurative”.
In applicazione dell’art. 24 che regola i rapporti
con gli Ordini locali e il Consiglio Nazionale “Fatto
salvo il diritto di critica ciascun iscritto deve com-
portarsi, nei confronti degli organismi della pro-
fessione, con rispetto e considerazione”, nel pie-
no rispetto e considerazione di tali organismi, chie-
do ai Presidenti degli Ordini locali e ai Consiglieri
Nazionali, quale sia il loro pensiero in merito.
Nelle pagine di questo giornale il nostro autore-
vole Vicepresidente nazionale Claudio Siciliotti
ha più volte scritto in merito al ruolo e all’indi-

pendenza del sindaco; in particolare nel numero
di luglio/agosto 2004 chiudeva il suo intervento
così: “L’argomento dell’indipendenza – ne sono
consapevole – non è certamente chiuso qui, ma
sono altrettanto convinto che solo la coscienza
e la responsabilità di noi tutti, nelle rispettive
funzioni, arricchita dal confronto costante, ci
potrà assicurare le idee giuste per elaborare le
soluzioni vincenti e la necessaria autorevolezza
per portarle avanti. Per parte mia, di certo, non mi
tirerò indietro.”
…e io sto ancora aspettando fiduciosa.

Anna Faccio
Ordine di Vicenza

Non mi è dato di capire che cosa la collega Faccio aspetti da me con fiducia.
Se si tratta di una posizione sul limite al cumulo degli incarichi sindacali allora, per così dire, “ho
già dato”.
Ricordo infatti non solo di aver già scritto sull’argomento sulle pagine di questo giornale ma
anche la presa di posizione ufficiale assunta dal CNDC, peraltro proprio su mia proposta, che si
è concretizzata nel documento depositato, già qualche anno fa, in sede audizione parlamentare
sul caso Parmalat.
In quella sede è stato appunto proposto di istituire un limite di natura numerico-dimensionale al
tetto dei mandati sindacali che ciascun soggetto può assumere.
Sono quindi d’accordo, e non da oggi, sulla necessità di intervenire sull’argomento con equili-
brio e lungimiranza nella direzione indicata.
Dovrà, in altre parole, tenersi conto non solo del dato numerico, ma anche delle dimensioni delle
società sottoposte a controllo nonché dell’organizzazione dello studio e delle risorse dedicate
alla funzione.
Per impedire il patologico, senza ingiustamente limitare il fisiologico.
In questo senso, accetto volentieri delle proposte costruttive. (Claudio Siciliotti)
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PRINCIPI  CONTABILI

Premessa
Nella lunga corsa che dovrebbe portarla all’agognata meta dell’entrata
nell’elite dei Paesi UE, la Romania è inciampata in quasi tutti gli ostacoli che
le si sono di volta in volta presentati.
Questo procedere a singhiozzo ha portato il Paese ad arrancare rispetto ai
concorrenti, che il più delle volte l’hanno staccata lasciandola
desolatamente sola o quasi. Se questo è successo per la gran parte degli
obiettivi assegnati e in un po’ tutti i campi
interessati, così non può dirsi per quanto ri-
guarda la materia qui trattata.
Infatti, con riferimento all’armonizzazione
contabile, la Romania può vantare un discre-
to passo che le ha permesso quanto meno di
restare nel gruppo di testa.
L’esigenza di creare un’area economica eu-
ropea omogenea ha determinato infatti la
contestuale necessità di darsi anche un lin-
guaggio comune la cui implementazione non
può che passare per un concetto di conver-
genza e trasparenza dell’informativa finan-
ziaria a livello internazionale.
Seguendo questa idea di fondo, tanto più
importante per i Paesi di nuova entrata, e fa-
cendo leva sul fatto che la breve storia della
sua economia di mercato non ha consentito
il radicarsi di una diversa cultura contabile, il consolidarsi di solidi Principi
Contabili Interni e il crearsi di situazioni contabili anomale difficilmente
“reversibili”, la Romania è riuscita a darsi una serie di norme la cui applica-
zione è stata rispettata almeno fino ad oggi.
Questa “verginità contabile” ha quindi consentito il verificarsi di una teo-
rica rivoluzione nel modo di concepire la contabilità (anche in realtà econo-
miche di medie dimensioni) senza che ciò creasse troppi stravolgimenti ed
ostacoli.
Paradossalmente risulterà meno traumatizzante forzare l’applicazione degli
IFRS a contabili romeni propensi più all’utilizzo del principio di cassa rispetto
a quello della competenza piuttosto che convertire molti responsabili ammi-
nistrativi europei ai dettami degli Standard Internazionali in luogo dei Princi-
pi Nazionali.
Nella breve trattazione che segue si cercherà quindi di riassumere:
* Il quadro normativo
* La tempistica
* Le modalità di applicazione
che hanno accompagnato questo processo di integrazione.

Il quadro normativo
Fino al 1999 il principale riferimento normativo a livello contabile lo si ritro-
vava nella Legge Contabile n. 82/1991 (novellata nel 2005).
In un periodo di creazione ex novo di un’economia di mercato era infatti
necessario darsi delle regole e principi che, pur nella loro semplicità e po-
vertà scientifica, dessero delle linee guida agli operatori contabili.
 Si spiega così la presenza di un rigido piano dei conti la cui numerazione e
codificazione è unica e non modificabile oppure la statuizione di elementari
Principi Contabili interni da seguire pedissequamente e senza una reale
interpretazione dei contenuti.
Nella Legge 82 si individuano i soggetti obbligati alla tenuta della contabi-
lità (imprese e professionisti), si stabiliscono i Libri e Registri Obbligatori
(Giornale, Inventari, Mastro) e le modalità di tenuta degli stessi (in romeno
e in valuta locale).
Su questa base si innesta, nel 1999, il progetto di legge del Ministero delle
Finanze le cui finalità erano l’omogeneità e la comparabilità della contabili-
tà romena con gli Standard Internazionali e con le Direttive Europee.
Altro obiettivo era quello di allineare le normative in materia di revisione
contabile con quelle dei Paesi UE.

 ROBERTO FALATO
Ordine di Gorizia

Il progetto si concretizza con l’emanazione del Decreto del Ministero delle
Finanze n. 403/1999 con il quale si approvano i Principi Contabili armoniz-
zati alla IV Direttiva CEE e con gli Standard Internazionali di Contabilità.
Il “progetto pilota” di avvicinamento alla Direttiva e agli IAS fu fatto imple-
mentare ai bilanci chiusi al 31/12/1999 di un ristretto numero di società
campione quotate alla Borsa e a tredici società di interesse nazionale indi-
viduate con uno speciale Decreto del Ministero delle Finanze.
I Regolamenti attuativi del Decreto tendevano in primo luogo a dare una
serie di principi e regole contabili basilari nonché a stabilire gli schemi di
bilancio da utilizzare, il tutto con l’intento di porre un primo passo di cono-
scenza ed avvicinamento alla IV Direttiva CEE e di armonizzazione agli

Standard Internazionali.
Da questo progetto sono poi discese le
normative successive che sono andate a re-
golamentare tre punti fondamentali quali:
* Statuizione dei Principi Contabili per
le Grandi Imprese, con recepimento dei Prin-
cipi Internazionali e della IV Direttiva CEE.
Normativa di riferimento: Decreto del Mini-
stero delle Finanze 94/2001
* Statuizione dei Principi Contabili per
le PMI, con recepimento solamente della IV
Direttiva CEE. Norma di riferimento: Decreto
del Ministero delle Finanze 306/2002
* Istituzione di un Albo dei Revisori
Contabili (Camera Auditorilor) nel quale far
confluire i soggetti abilitati a poter svolgere
la funzione di Revisore Indipendente. Fino a

quel momento infatti esisteva solamente la carica di sindaco, riservata agli
iscritti all’Albo degli Esperti Contabili. Norma di riferimento: Decreto 75/
1999 convertito in Legge 133/2002.
Un capitolo a parte riguarda la regolamentazione per gli Istituti di Credito.
La normativa di riferimento è il Decreto 1982/2001. In base al Decreto in
oggetto, nell’arco di tre esercizi (2001-2003) tutte le Banche ed altri soggetti
che operavano sul mercato del credito sono stati obbligati a recepire gli
IFRS secondo quest’ordine:
* 2001 Istituti di Credito quotati in Borsa e altri individuati per Decreto
* 2002 tutte le Banche e succursali di Banche straniere
* 2003 tutti gli altri soggetti operanti sul mercato del credito

Tempistica
Abbiamo quindi visto che la normativa, nella sua evoluzione, ha definito
una serie di soggetti (Grandi Imprese) obbligati all’adozione degli Standard
Internazionali e una categoria residuale (PMI) di imprese che dovranno
allinearsi a quanto stabilito dalla IV Direttiva CEE. Questa distinzione ini-
ziale, determinata secondo dei parametri che vedremo di seguito, sarà de-
stinata a scemare nel tempo secondo un percorso che dovrebbe portare nel
2006 ad una convergenza delle due categorie.
La conclusione dell’iter stabilito dovrebbe portare all’adozione da parte di
tutti i soggetti economici (salvo le società cosiddette “microimprese” il cui
fatturato annuo non supera i 100.000 Euro) degli IFRS.
Facendo quindi un passo indietro, il processo di armonizzazione agli IFRS
è iniziato nel 2000 è ha visto coinvolti i seguenti soggetti:
* Società quotate alla Borsa di Bucarest
* Enti, società ed altre imprese di interesse nazionale
* Speciali categorie di società i cui titoli sono negoziati in un mercato
pubblico, individuate da un Decreto del Ministero delle Finanze.
Per gli anni successivi, 2001-2005 la distinzione tra i soggetti economici e
quindi l’individuazione dei soggetti obbligati all’adozione degli IFRS è
stata stabilita in base ai parametri di seguito elencati. Il superamento di
almeno due dei tre parametri portava il soggetto interessato a dover iniziare
l’iter di adozione degli IFRS a partire dall’esercizio successivo (ad es.: lo
“sforamento” dei parametri al 31/12/2004 porta a dover iniziare l’iter di
applicazione degli IFRS dal bilancio chiuso al 31/12/2005).
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I soggetti che pur non superando i parametri di cui sopra desiderano vo-
lontariamente adottare gli IFRS possono farlo esclusivamente previa auto-
rizzazione del Ministero delle Finanze.

Le modalità di applicazione
Abbiamo quindi visto che i soggetti economici che rientrano nella catego-
ria delle Grandi Imprese in quanto hanno superato almeno due dei tre para-
metri, sono obbligati non tanto alla diretta applicazione degli IFRS quanto
all’inizio dell’iter di recepimento.
L’iter comporta in breve queste tappe:
a) Esercizio X superamento dei parametri
b) Esercizio X+1 redazione del bilancio secondo i criteri civilistici e
deposito dello stesso nei termini di legge (anno X+2)
c) Anno X+2 nomina del Revisore
d) Anno X+2 rifacimento del bilancio al 31/12/X+1 e suo deposito
entro il 30/11/X+2 presso il Ministero delle Finanze
Per il primo anno di recepimento degli IFRS la società presenterà due situa-
zioni contabili, una redatta secondo i Principi Nazionali e con l’assolvimento
degli obblighi civilistici ex lege (delibera di approvazione del bilancio, even-
tuale distribuzione degli utili, deposito del bilancio al Registro Imprese, etc.).
A partire dal bilancio redatto secondo i Principi Interni, la società di Revi-
sione cui verrà affidato l’incarico opererà le modifiche dei saldi finali in
applicazione degli Standard Internazionali per arrivare ad una nuova situa-
zione contabile sulla quale emetterà una Relazione di Certificazione che
unitamente al resto della documentazione inerente dovrà essere depositata
presso gli Uffici del Ministero delle Finanze.
Pur non entrando troppo nel dettaglio tecnico delle modalità di applicazio-
ne degli IFRS, è importante sottolineare che tutte le modifiche apportate in
applicazione degli Standard non influenzano, nel primo anno di
recepimento, il risultato economico dell’esercizio andando ad incidere su
una Riserva di Patrimonio Netto 1 .
Per gli anni successivi invece, a partire dai saldi di chiusura modificati, ci
sarà una integrale applicazione degli IFRS, con conseguente incidenza sul
risultato d’esercizio.
Il bilancio di riferimento sarà unico, sarà soggetto a revisione annuale e il suo
iter civilistico riprenderà secondo le modalità e la tempistica stabilita ex lege.
In ultima istanza c’è da rimarcare che la nuova normativa ha costretto i sog-
getti economici interessati non solamente ad una mera applicazione di diver-
si o nuovi Principi Contabili ma soprattutto ha rivoluzionato l’ottica di rap-
presentazione ed utilizzo del bilancio come strumento informativo.
Si è passati infatti dalla concezione del bilancio come base per il calcolo
delle imposte (con tutte le conseguenze distorsive che questo comporta-
mento ha potuto generare) a strumento di informativa finanziaria utile a
tutti gli operatori per prendere le decisioni di merito (si pensi al manage-
ment, ai soci, alle banche, a potenziali buyer, al mercato dei capitali in
genere, etc.). Sulla scia di questa nuova visione, il bilancio d’esercizio, un
tempo corroborato della sola nota integrativa (nella maggioranza dei casi
scarna e poco significativa), della relazione degli amministratori e di alcuni
allegati scarsamente dettagliati si è arricchito di:
* rendiconto finanziario

* calcolo del cash flow
* variazioni dei flussi di capitale proprio
* analisi dei segmenti di attività
* applicazione ed evidenziazione del doppio binario (fiscale e
civilistico) per il calcolo degli ammortamenti.
Hanno fatto la loro comparsa concetti come il differimento delle imposte, il
calcolo del fair value, della prevalenza della sostanza sulla forma, valuta-
zione degli assets, etc. A completamento di quanto detto fino ad ora va
sottolineato che gli obblighi relativi alla redazione del bilancio consolidato
sono stati normati con Ordine 1775/2004 ma la loro entrata in vigore è stata
fatta slittare all’esercizio chiuso al 31/12/2006.

Conclusioni
Riprendendo quanto detto in premessa, alla Romania dopo solamente 10
anni dalla sua entrata nell’economia di mercato è stato chiesto di rivoluzio-
nare nuovamente la cultura e i principi su cui si poggiava un importante
pilastro dell’economia stessa, la contabilità.
Negli ultimi 15 anni gli stessi soggetti, con la medesima preparazione e con
immutato background culturale si sono visti passare, adattandosi, da
un’economia pianificata dove la contabilità era una semplice conta delle
entrate e delle uscite ad un mercato concorrenziale all’interno del quale
l’entrata di investitori esterni costringeva ad uno sforzo per dare una so-
stanza e utilità dei bilanci, per finire in un mondo globalizzato dove il lin-
guaggio deve necessariamente essere comune ed oggettivamente ricono-
scibile e dove i principi possano essere condivisibili.
Se da un lato questa situazione in continuo mutamento ha ridotto le barrie-
re ed ha eliminato alcuni ostacoli è anche vero che  il rischio che si vada
oltre le possibilità di assorbimento del fenomeno è concreta.
La mancanza o scarsità di strutture e soggetti realmente capaci ed in grado
di sostenere questo processo, sia all’interno delle imprese (responsabili
amministrativi) che esternamente (società di revisione), ha quale possibile
effetto quello di veder assolvere solo formalmente gli obblighi che questa
marcia forzata impone.
Il fiorire di revisori abilitati solo sulla carta che certificano bilanci senza
essere in grado di poterlo concretamente fare è un fenomeno non troppo
distante dalla realtà.
Di conseguenza, il livello di guardia che gli operatori dovranno tenere
nell’approcciare il mercato romeno dovrà essere necessariamente alto anche
in presenza di una normativa in linea con gli standard europei proprio per il
fatto che la sua applicazione pratica non può essere data per scontata.

Esercizio Fatturato Attivo Numero medio
applicazione relativo patrimoniale di dipendenti
degli IFRS all’esercizio relativo relativo

precedente all’esercizio all’esercizio precedente
precedente

  EURO    EURO Unità
31/12/2001 9.000.000 4.500.000 250
31/12/2002 8.000.000 4.000.000 200
31/12/2003 7.000.000 3.500.000 150
31/12/2004 6.000.000 3.000.000 100
31/12/2005 5.000.000 2.500.000 50

Il recepimento degli IAS
in Romania
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Finanziaria 2006. Cessione di immobile
tassata sul valore catastale
Un’occasione in parte sprecata
La finanziaria 2006 prevede la tassazione degli atti di trasferimento
degli immobili da privati (solo abitazioni) sulla base del valore
catastale automatico, al di là del prezzo dichiarato.
Ottima iniziativa, da più parti da tempo sollecitata.
Si darà così un impulso alla applicazione della normativa sui preli-
minari di compravendita, ad una maggiore trasparenza del mercato,
fornendo nel contempo agli uffici corrette indicazioni di mercato, e
si eviterà una costante violazione della normativa antiriciclaggio.
Per quanto concerne gli onorari notarili, la norma prevede la
riduzione del 20%. Non è però detto su quale base di riferimento,
se sarà il prezzo o il valore fiscale.
Era opportuno un po’ più di coraggio, e più in particolare:
- sarebbero state da ricomprendere anche le vendite di uffici, negozi
e beni diversi dagli appartamenti; non si tratta, infatti, di una agevo-
lazione da legare alla prima casa, ma di un regime di imposizione;
aver creato delle differenze non appare logico;
- era da  assoggettare a tassazione ridotta (ad esempio 0,50% o 1%)
la differenza tra il valore automatico e il prezzo. Sarebbe stato un
piccolo balzello che molti avrebbero pagato volentieri, pur di avere
tutto alla luce del sole. Era una occasione propizia per racimolare
qualche introito aggiuntivo,  per l’erario, in questo caso anche con il
consenso dei contribuenti.

Giuseppe Rebecca
(Ordine di Vicenza)

1 Sul trattamento fiscale delle differenze emerse dall’applicazione degli Standard Internazionali si rimanda ad un’eventuale trattazione successiva. Normativa di riferimento
nella fattispecie è la Decisione del Ministero delle Finanze n. 9/2003
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 RENZO ROSIN
Ordine di Venezia
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L'equazione della crescita
autosostenuta

1.  INTRODUZIONE.  Il convegno “Finanza e crescita della PMI” organizzato
da Deltaerre a Padova il 20 ottobre scorso ha costituito, tra le altre, l’occasione per
la presentazione dell’esito di un’indagine svolta presso le medie e piccole imprese
della Lombardia su “Struttura finanziaria, Impatto Basilea 2, Prospettive di
gestione e di finanziamento”.
Una delle quattro comunicazioni presentate al convegno 1 , oltre ad offrire uno
spaccato dell’economia della piccola e media impresa i cui elementi conoscitivi
potrebbero contribuire ad arricchire il dibattito in corso sulle cause del declino
economico del Paese 2 , ha dato rilievo anche all’esito di un recente studio condotto
sulla struttura finanziaria di 55.000 imprese italiane.
Questo studio ha evidenziato “una relazione inversa tra livello di profittabilità e
leva finanziaria: maggiore il livello di profittabilità, minore il livello di indebitamento.
La crescita di queste imprese è, dunque, una crescita per così dire autofinanziata.
Questa relazione costituisce anche la principale affermazione del modello della
Pecking Order Theory (Myers, 1984) 3 : se il cash flow derivante dall’attività
operativa è superiore alle uscite di cassa per investimenti, le aziende ripagano il
debito o investono in attività a breve termine, riducendo in ogni caso la posizione
finanziaria netta, dunque il rapporto di leverage”.
Il fatto che l’analisi condotta sulle piccole e medie imprese lombarde evidenzi un
ordine delle scelte di finanziamento piuttosto che la ricerca di una struttura finan-
ziaria ottimale, non è che l’ulteriore conferma dei risultati delle ricerche avviate
negli ultimi anni ’70, che misero in luce un principio fondamentale “ ... un’azienda
dovrebbe aspettarsi di finanziare la crescita a lungo termine nei suoi mercati-pro-
dotti consolidati mediante i profitti non distribuiti integrati da un prudente
indebitamento” 4 .
In questi ultimi anni vi è stata l’affermazione generalizzata (1) della teoria (e di
metriche del valore) 5 , all’interno della quale il debito viene utilizzato in modo
aggressivo per finanziare le attività, e (2) di una visione secondo la quale non è la
finanza ad essere al servizio delle attività economiche, bensì sono le attività econo-
miche ad essere al servizio della finanza 6 .

Gli esiti di una recente ricerca enfatizzano la validità del paradigma
economico-finanziario dei primi anni ‘80

Per contro, vi sono state, anche molto di recente, delle rivisitazioni del modello della
crescita sostenibile 7 , dirette alla valutazione dell’impatto di una strategia data
sull’assetto economico, finanziario e patrimoniale dell’impresa. Quella che segue è,
appunto, una sintesi, oltre che una pratica applicazione, dei risultati di tali lavori.

2. LA  CONDIZIONE  DI EQUILIBRIO  ECONOMICO  DI  MEDIO-LUN-
GO PERIODO. Non c’è impresa che nello stabilire in sede di pianificazione un
dato numero di obiettivi economico-finanziari non scenda a compromessi in rispo-
sta alle diverse priorità che si trova a considerare. In effetti, soltanto poche impre-
se, e soltanto per brevi periodi, riescono ad attrarre l’attenzione e l’interesse del
mercato dei capitali, così da ricevere finanziamenti adeguati alle loro esigenze di
sviluppo. Di qui il loro atteggiamento di “autosufficienza”: per alimentare la loro
crescita, esse si affidano preferibilmente all’autofinanziamento, associato a limiti
prudenti di indebitamento.
Sono le priorità del mercato a costituire la spinta all’espansione degli investimenti
e, quindi, alla crescita dell’impresa e sono tali priorità ad informare il sistema degli
obiettivi economico-finanziari dell’impresa. Basti considerare che, nell’ipotesi più
conservativa, l’impresa si vede costretta a crescere quanto il settore di appartenen-
za se vuole, non si dice accrescere, ma conservare la propria quota di mercato. In
effetti, la crescita e l’investimento generalmente precedono la redditività operativa.
Quest’ultima, anzi, nel breve termine può addirittura essere sacrificata se ciò serve
in qualche modo a sostenere la crescita. Ferma restando, dunque, la possibilità di
scostamenti nel breve periodo la condizione di equilibrio economico di medio-
lungo periodo 8  è data dall’equazione

[ 2.1  ]     ROE   =   ke
dove ROE  =   redditività del capitale proprio
ke          =   costo del capitale proprio
L’impresa, quindi, aumenta il proprio valore in tutti i casi in cui ROE  >  ke.
Se si adotta l’equazione della leva finanziaria
[ 2.2  ]      ROE   =  RONA +  [ D / E ( RONA - i ) ]  *  ( 1 – t  )

1 Maurizio Dallocchio, Atti del Convegno “Finanza e crescita della PMI”, Deltaerre, Padova, 20 ottobre 2005.
2 (1) Redditività delle vendite della media e piccola impresa lombarda in linea con quella delle altre regioni d’Europa prese in esame; (2) maggiori fabbisogni di capitale circolante
commerciale netto, essenzialmente per la maggiore mole di crediti commerciali, che ne deprimono la rotazione del capitale investito; (3) conseguente redditività operativa più
bassa delle imprese delle altre regioni europee considerate; (4) rapporto di indebitamento anche di tre volte superiore ai livelli europei; (5) costo del denaro fino a 268 punti base
più elevato; (6) redditività del capitale proprio di circa la metà rispetto ai valori fatti segnare nelle altre regioni d’Europa, anche a causa, di una aliquota fiscale media del 52%,
contro il 21% del West Midlands (Gran Bretagna), il 26% della regione del Rhone-Alpes (Francia), il 28% della Catalogna (Spagna).
3  La Pecking Order Theory presuppone che le imprese tendano a finanziare gli investimenti, ricorrendo prioritariamente all’autofinanziamento ed usando la politica dei
dividendi come variabile dipendente dal livello degli investimenti. Se proprio devono ricorrere a fonti finanziarie esterne, esse utilizzzano prima l’indebitamento e, soltanto alla
fine, ricorrono ad aumenti di capitale proprio.
Diversa ed alternativa alla Pecking Order Theory è la Trade Off Theory, basata su una triplice osservazione: (1) il costo del debito è inferiore al costo del capitale proprio,
perché gli interessi passivi sono, a differenza dei dividendi, fiscalmente deducibili; (2) il livello del rischio associato al debito è, dal lato del prestatore, inferiore a quello associato
al capitale proprio; (3) un eccessivo ricorso al capitale di debito implica un rischio finanziario ed un rischio di liquidità, che possono compromettere la gestione operativa
dell’impresa in periodi di tensione o recessione dei mercati. Secondo la Trade Off Theory, dunque, il costo medio ponderato del capitale decresce allorquando, entro certi livelli
di debito, il capitale di rischio è sostituito con il debito finanziario; raggiunge il punto di minimo e da qui in poi tende ad aumentare a seguito dell’aumento del rischio di dissesto
dell’impresa. Di qui la necessità di un trade off, ossia di un bilanciamento, tra risparmio fiscale e costi del dissesto.
4 Gordon Donaldson, Le conseguenze strategiche degli obiettivi finanziari, in Michael Porter e Cynthia A. Montgomery (a cura di), Strategia, Il vantaggio
competitivo secondo i maestri della Harvard Business School, (titolo originale dell’opera Strategy, 1979, by the president and fellows of Harvard College).
5 Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin, Il Valore dell’impresa, Strategie di valutazione e gestione, Il Sole 24 ORE, Milano, 2000, titolo originale dell’opera
Valuation, Measuring and managing the value of of companies, John Wiley & Sons, New York, 1995-96, G. Bennett Stewart III, La ricerca del valore, una guida
per il management e per gli azionisti, EGEA, Milano, 1998, titolo originale dell’opera The quest for value: the EVA management guide, Harper-Collins Publishers
Inc., New York, USA, 1996.
6  G. Bennett Stewart III, op. cit., pagine 331 - 595.
7 Per una rappresentazione operativa del modello e per un approfondimento delle formule si rimanda a (1) Pietro Mazzola, Il piano industriale, Progettare e comunicare
le strategie d’impresa, EGEA Università Bocconi Editore, Milano, 2003; (2) Marco Reboa, Strategie economico-finanziarie, Parametri e modelli di valutazione,
EGEA, Milano, 1989; (3) Alfred Rappaport, La strategia del valore, Le nuove regole della performance aziendale, Franco Angeli Editore, Milano, 1997, pagg.  45 –
58 (titolo originale dell’opera Creating shareholder value,  The new standard for business performance, The Free Press, New York, 1986); (4) Gordon Donaldson,
Strategia d’impresa e parametri economico-finanziari di controllo, Guerini e Associati, Milano, 1990.
Per una rappresentazione dei diversi modelli utilizzabili si rinvia a Federica Ielasi in Eugenio Patarini (a cura di), Analisi finanziaria, Valore Solvibilità Rapporti con i
finanziatori, McGraw Hill, Milano, 2002, pagg. 249 – 285.
8 Ben diversa è la posizione di pareggio contabile, data da ROE  =  0.   Infatti, per un   ROE  compreso tra   0  e  ke,  il mercato offre investimenti più vantaggiosi a parità di rischio.
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la [ 2.1 ]   che precede può essere trasformata in
[ 2.3  ]     RONA +  [D / E ( RONA - i )]  *  ( 1 – t  )  =  ke
dove  RONA  =  tasso di redditività operativa del capitale investito netto 9 , espresso dal
rapporto tra il risultato operativo e l’ammontare del capitale investito netto operativo 10 ;
D  /  E   =   tasso di indebitamento, espresso dal rapporto tra i debiti finanziari D  ed
i messi propri  E;
i   =    costo medio dei debiti finanziari D al lordo dell’effetto fiscale.
Risolvendo la [ 2.1  ] per RONA 11  si ottiene
RONA + ( 1+ D / E ) *  ( 1 – t  )   =  ke    +  i  *   ( 1 – t  )  * D / E
e, quindi,
[ 2.4  ]      RONA  *  ( 1 – t  )  =    ke  * E  + i  *   ( 1 – t  )  * D  /  E
Poiché la parte destra dell’equazione esprime, nel suo complesso, il costo medio
ponderato del capitale ( WACC ), il vincolo di equilibrio economico determinato
precedentemente per      ROE   =   ke   può essere tradotto
§ in un tasso di redditività operativa al netto del prelievo fiscale 12

[ 2.5  ]      RONA  *  ( 1 – t  )  =  WACC
§ oppure in un tasso di redditività operativa al lordo del prelievo fiscale
[ 2.6  ]      RONA    =   WACC / ( 1 – t  )
Poiché una favorevole collocazione all’interno dell’ambiente competitivo costitui-
sce un traguardo prioritario, specialmente nella prima fase del ciclo di vita dell’at-
tività d’impresa, quest’ultima deve saper valutare le proprie decisioni strategiche,
misurandone le implicazioni non soltanto in termini di (1) redditività operativa, e di
(2) leverage finanziario, ma anche di (3) redditività delle vendite e di (4) rotazione
del capitale investito. Ciò che è reso possibile dalla equazione che segue
[ 2.7  ]      RONA  *  ( 1 – t  )  = RONA  /  V   *   V  /   CIN  *  ( 1 – t  )
dove  V  =   Fatturato CIN  =  Capitale investito netto
Nella parte destra dell’equazione, infatti, si rinviene la classica ripartizione della redditività
operativa nella redditività delle vendite e nella rotazione del capitale investito.

3. LA CONDIZIONE  DI  EQUILIBRIO  FINANZIARIO  DI  MEDIO-LUNGO
PERIODO.  Si parla di crescita dell’impresa  quando, rispetto ad una data
situazione di partenza, aumentano i ricavi  di  vendita 13 .
Un aumento del volume delle vendite comporta, generalmente, nuovi investimenti
in capitale circolante, cioè in crediti e rimanenze di magazzino. Oltre certi limiti, un
aumento delle vendite comporta, altresì, nuovi fabbisogni di capitale fisso. Mentre
i fabbisogni di capitale circolante aumentano in relazione diretta alle vendite, quelli
di capitale fisso generalmente non sono proporzionali alle quantità prodotte e
vendute ed aumentano, pertanto, per gradini. La crescita, dunque, richiedendo
necessariamente dei capitali da investire, può essere sorretta solo se, rispetto alla
situazione di partenza, vengono attivate nuove fonti finanziarie.
La verifica che la crescita perseguita dall’impresa sia compatibile con il manteni-
mento di una struttura finanziaria equilibrata avviene anzitutto accertando che il
flusso di cassa prodotto sia positivo e che, conseguentemente la posizione finan-
ziaria netta migliori 14 .  Ma la posizione finanziaria netta dell’impresa che cresce
può peggiorare anche soltanto perché il fabbisogno di capitale circolante correlato
ai crediti commerciali ed al magazzino aumenta, mentre non peggiora la sua strut-
tura finanziaria, cioè il suo rapporto di indebitamento. Di qui la necessità di
tenere sotto controllo, oltre all’evoluzione  della posizione finanziaria netta, anche
l’andamento del rapporto di indebitamento ( D / E  ) .
Il problema riguardo al rapporto di indebitamento è, dunque, quanto debito, ed in
quale forma tecnica, l’impresa possa e debba contrarre.

Ora, una strategia finanziaria è sostenibile quando essa è compatibile con il mante-
nimento di un dato rapporto di indebitamento ( D / E  )  in assenza di operazioni sul
capitale e di modifiche alla politica di dividendo. Il rapporto di indebitamento ( D
/ E ) dovrebbe, dunque, assumere nel medio periodo un valore costante, tenuto
conto “... (1) dell’esigenza di mantenere un’adeguata flessibilità finanziaria, (2)
della capacità di produrre risorse finanziarie, (3) della rischiosità delle attività
svolte e (4) della propensione al rischio degli azionisti” 15 .
In sede di pianificazione finanziaria, ferma restando, come per l’equilibrio econo-
mico di medio-lungo periodo, la possibilità di temporanei scostamenti di breve
periodo, la condizione di equilibrio finanziario di medio-lungo periodo 16 ,
data da un rapporto di indebitamento costante, viene rispettata se il tasso di cresci-
ta del capitale investito non supera il tasso di crescita dei mezzi propri.
In formula si ha che
[ 3.1  ]       CIN / CIN =        E / E
dove    CIN /CIN  =  tasso di crescita del capitale investito
     E / E  =  tasso di crescita dei mezzi propri
La   [ 3.1 ] , che afferma che il tasso di crescita del capitale investito deve essere
uguale al tasso di autofinanziamento, può essere così riscritta
[ 3.2  ]  g ( CIN)  =  a
dove g ( CIN)  =  massimo tasso di crescita sostenibile, inteso come variazione
del capitale investito netto iniziale
a  =   tasso di autofinanziamento ( utili non distribuiti  /  mezzi propri iniziali )
Quindi, nel medio-lungo periodo il tasso di crescita del capitale investito sostenibi-
le in condizioni di equilibrio è dato da
[ 3.3 ]    g ( CIN )   =   ROE  *  ( 1 –  d )
dove d   =  tasso di distribuzione degli utili
( 1 – d )   =  complemento al tasso di distribuzione degli utili, che determina il tasso
di ritenzione degli stessi
ROE  *  ( 1 – d )   =  tasso di autofinanziamento che determina il tasso di crescita
del capitale investito netto, perseguibile  con un indebitamento dato
Alla luce della necessità dell’impresa di mantenere un congruo rapporto di
indebitamento, o convergere su di esso nel medio-lungo periodo, il tasso massimo
di crescita del capitale investito netto viene fatto coincidere con il prodotto del
ROE  per la quota di utile accantonata a riserva. Ciò che equivale a affermare che
deve corrispondere al tasso di autofinanziamento.
Nell’ambito di questo modello, il ROE permette, dunque, di misurare la crescita
sostenibile, identificata nello sviluppo del capitale investito che non richiede
alterazioni della struttura del capitale dell’impresa: un obiettivo di crescita del
capitale proprio del 10%, ad esempio, coincide con un aumento di tutto il capitale
investito del 10%.
Ora, si assuma che un’impresa abbia una previsione di ROE del 10% ed una
previsione di tasso di distribuzione dell’utile del 25%. In questo caso, il massimo
tasso di crescita sostenibile per quell’impresa è pari al 7,5%
g ( CIN )    =   10%  *  (1 - 0,25%)   =   7,50%
Incrementi di g ( CIN )  superiori al 7,50% determinerebbero un più elevato rappor-
to di indebitamento ( D / E ) , suggerendo in tal modo una verifica della percorribilità
delle altre variabili unitamente ad una loro eventuale revisione.
Il punto centrale della valutazione della strategia è costituito dal ROE, desumibile
dall’algoritmo della leva finanziaria
[ 3.4 ]    ROE   =   [ RONA +  ( RONA  –  i )  *  D  /  E ]  *  ( 1 – t  )
Dunque, secondo la [ 3.4 ] che precede, il ROE  dipende:
§ dallo spread tra redditività operativa e costo del capitale di finanziamento
al netto del prelievo fiscale, ossia da ( RONA – i );
§ dalla struttura finanziaria, vale a dire da ( D / E ), espressione delle politiche
finanziarie dell’impresa, dove, come è stato osservato, D è il debito finanziario
netto ed E  è il patrimonio netto;

9 Il capitale investito netto è il capitale investito al netto delle passività non onerose. Ora, questa  nozione del capitale investito si presenta come un perfezionamento delle
vecchia prassi, dato che si esclude dal quoziente di redditività operativa una quota di attivo equivalente ai debiti il cui costo si trova compreso nel reddito operativo. In effetti,
gli interessi impliciti nei debiti verso fornitori entrano nel reddito operativo attraverso i prezzi di acquisto dei beni e servizi.
10 Il RONA è un saggio di redditività operativa simile al ROI o al ROA. Mentre questi ultimi  esprimono il rendimento prodotto dalla gestione operativa definito da un valore al
denominatore che si riferisce ad un attivo al lordo dei debiti non onerosi, il RONA è calcolato prendendo in considerazione un attivo al netto dei debiti su cui non si pagano
interessi espliciti.
11  La presente impostazione è mutuata da Marco Reboa, op. cit., pagg. 231 - 269.
12 In un’ottica che esclude, come fanno alcune imprese che lo adottano, le rettifiche e le integrazioni al NOPAT (profitto operativo netto dopo le imposte) ed al CIN (capitale
investito netto) (Cfr. Andrea Amaduzzi, Obiettivi e valore dell’impresa: misure di performance, Considerazioni teoriche e modelli operativi, Il Sole 24 ORE,
Milano, 200, pagg. 259 - 281), il RONA della [2.4] sopra corrisponde al NOPAT del modello EVA.
13  I ricavi di vendita costituiscono la dimensione operativa della crescita, di cui, però, vi è un’altra dimensione: la dimensione strutturale, messa in evidenza dagli
aggregati patrimoniali del capitale investito netto e dei mezzi propri. Cfr. Vittorio Coda, La valutazione della solvibilità a breve, in Giorgio Brunetti, Vittorio Coda,
Francesco Favotto, Analisi, previsioni e simulazioni economico-finanziarie d’impresa, Etas Libri, Milano, 1984, pagg. 127- 146.
14 La posizione finanziaria netta costituisce l’effettivo livello di indebitamento finanziario dell’impresa. Raffrontata con il patrimonio netto, permette di valutare il grado
di equilibrio della struttura finanziaria.
15  Pietro Mazzola, op. cit., pagg. 85-86.
16 Non c’è un unico modo di intendere l’equilibrio e, conseguentemente, lo squilibrio finanziario dell’impresa, bensì ve ne sono molti, ciascuno dei quali riflette l’analisi
di un singolo profilo: (1) divario tra entrate e uscite di moneta, (2) correlazione tra struttura finanziaria e strategia competitiva perseguita, (3) correlazione tra struttura
finanziaria e creazione di valore per i detentori del capitale, (4) raccordo tra dinamica del circolante ed andamento dei ricavi di vendita, (5) bilanciamento tra redditività
operativa ed oneri finanziari. Qui, evidentemente, il riferimento è alla correlazione tra struttura finanziaria e condizioni di profittabilità di medio-lungo periodo.
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§ dall’aliquota fiscale  t .
In aggiunta ai valori soglia delle predette variabili, utilizzate nell’ambito del   model-
lo  in argomento, vi è g ( CIN ), il quale è il massimo tasso di crescita sostenibile
dell’impresa, a sua volta dipendente dal ROE e dalle decisioni in materia di divi-
dendi, ossia dal tasso di distribuzione dell’utile.
Se si sostituisce il ROE  della [ 3.3 ] con la formula  della  leva finanziaria  [ 3.4 ],  si
ottiene la formula della crescita sostenibile in condizioni di equilibrio finan-
ziario

[  3.5  ]   g ( CIN )  =  [ RONA + ( RONA –  i ) *  D / E ] * ( 1 – t ) * ( 1 – d )
Il pregio del modello sta in ciò che permette di ragionare su di un numero relativa-
mente limitato di variabili. Sia, ad esempio, data la seguente situazione
RONA = 20% i = 10%
D = 3 E = 1,50
t = 0,33 d = 0,50
In tale situazione il massimo tasso di crescita per quell’impresa è del 13,40%.
Infatti,
g ( CIN )   =  [ 0,20 + ( 0,20 –  0,10 ) *  3 / 1,50 ] * ( 1 – 0,33 ) * (1 – 0,50)  =  0,1340
=  13,40%
Prendendo le mosse dalla [  3.5  ] si può individuare il RONA compatibile con una
data crescita attesa del capitale investito g(CIN)
[ 3.6 ]   RONA  = {g  (CIN )  /  [( 1  – d )  *  (1 – t  ) ] + ( i * D / E ) }  /  (1  + D / E )
Qui, ferme restando le variabili del modello, si può desumere che il RONA compa-
tibile con una crescita attesa del 13,40%
RONA  =  { 0,1340 /  [ ( 1  –  0,50 )  *  ( 1  –  0,33 )  ]  + ( 0,10 * 3  / 1,50 ) } /  ( 1
+ 3  / 1,50 )  = 0,20   =  20,00%
Seguendo lo stesso procedimento, con la [ 3.7  ] che segue, ferma restando ogni
condizione, è possibile determinare il rapporto di indebitamento,
 [ 3.7  ]   D / E  = { g ( CIN )  /  [ ( 1 – d ) * ( 1 – t ) ] –  RONA  } /  ( RONA – i )
D / E  = { 0,1340  /  [ ( 1 – 0,50 ) * ( 1 – 0,33 ) ] –  0,20 } /  ( 0,20 – 0,10 )  =  2

4. IL MODELLO DELLA CRESCITA  SOSTENIBILE  IN TERMINI  DI
TASSO DI  SVILUPPO DELLE  VENDITE. Il modello della crescita sosteni-
bile è stato fin qui visto nella sua chiave tradizionale per la sua capacità di mettere
in rilievo le relazioni di fondo tra il tasso di crescita dell’impresa e le variabili da cui
esso dipende. Nel campo della verifica della fattibilità finanziaria di una qualsiasi
strategia competitiva o piano industriale, il modello prende solitamente in conside-
razione la crescita in termini di tasso di sviluppo delle vendite 17 .
Per stimare il tasso di sviluppo delle vendite occorre partire dal tasso di rotazione
delle vendite 18 :
[ 4.1 ]     V / CIN    =   Tasso di rotazione delle vendite
dove V      =   Vendite CIN   =   Capitale investito netto
Ora, se il tasso di rotazione delle vendite resta costante, g ( CIN )  è uguale g ( V ).
Infatti, invariato V / CIN  le vendite non possono che aumentare nella stessa
misura.
Se, invece, V / CIN  varia (perché, ad esempio, varia il grado di sfruttamento della
capacità produttiva, oppure perché entrano in gioco nuove tecnologie, oppure,
varia l’efficienza della gestione dei crediti commerciali, del magazzino e dei debiti di
fornitura)  (e ciò si verifica quasi sempre) o, infine, una miscela di tutti questi
elementi), per passare dalla crescita sostenibile del capitale alla crescita sostenibile
delle vendite si ricorre alla formula che segue

[ 4.2 ]    g ( V )   =         IC  *  ( 1 + g ( CIN ) ) + g ( CIN )
Evidentemente, g ( V )  aumenta se V / CIN  varia in aumento, perché a parità di
capitale investito aumentano le vendite, oppure perché a parità di vendite dimi-
nuisce il capitale investito, oppure, infine, perché rispetto alla situazione di par-
tenza insieme aumentano le vendite e diminuisce il capitale investito. Viceversa, in
caso contrario. Ad esempio, sia dato g ( CIN )  = 13,40% e si assuma che V / CIN
aumenti, rispetto alla situazione precedente,  del 10%.  g ( V ), che in caso di

invarianza di V / CIN sarebbe il 13,40%  diventa il 24,74%
g  (  V  )   =  10%   *  ( 1 +  13,40%)  +  13,40%  =  0,10 *  1,1340  + 0,1340  =  0,2474
=  24,74%.
Sostituendo  g ( CIN )   con la [ 3.6 ] sopra si ha che la crescita sostenibile in termini
di vendite è la seguente
[ 4.3 ]    g ( V )  =    IC { 1 + [ RONA + D / E  *  ( RONA –  i ) ] * ( 1 – t ) * (1
– d) } + [ RONA + D / E  * ( RONA –  i ) ] * ( 1 – t )   *  (1 – d)
g ( V )  =  0,10  *  { 1 + [ 0,20 + 2 *  ( 0,20 - 0,10 ) ] * 0,67 * 0,50  } + [ 0,20 + 2
*  ( 0,20 - 0,10)] * 0,67 * 0,50 ]
g ( V ) =  0,10  *  { 1 +  [ ( 0,20 + 2  *  0,10 ) ] * ( 0,67 * 0,50 ) } +  0,1340
g ( V ) =  0,10  *  ( 1 +  0,1340 )  +  0,1340  =  0,2474   =  24,74%.
Date le variabili ( D/ E  ) ,  t  e  d, partendo dalla [ 6.3  ]  si può stimare il  grado  di
redditività operativa necessario per sostenere una  data  crescita  delle  vendite g  ( V )
[ 4.4 ]   RONA  =  {( g ( V ) -      IC ) / (1 +      IC )  *  [ 1 / ( 1 – t  ) ] * [ 1 / (1 – d)
]  +  ( i * D / E ) } /  ( 1 + D / E )
RONA  =  { ( 0,2474  -  0,10) / ( 1 +  0,10)   *  [ 1 / ( 1 –  0,33 ) ] * [ 1 / (1 – 0,50 ) ]
+  ( 0,10 *  2) } /  ( 1 + 2 )
RONA  =  [ 0,1474  /  1, 10   *  ( 1 / 0,67 ) ) *  ( 1 / 0,50 ) ]  +   0,2  /  3
RONA  =   0,1474  /  ( 1, 10 *  1,4925 * 2 ]  +   0,2  /  3
RONA  =   ( 0,40  + 0,2 )  /  3   = 0,20  =  20%
Seguendo lo stesso procedimento, è possibile stimare il rapporto di indebitamento che
l’impresa raggiungerebbe in relazione ad un dato tasso di crescita delle vendite g ( V )
[ 4.5 ]   D / E   =   { (  g ( V ) –   IC )/  ( 1 +   IC  )  *  [ 1 / ( 1 – t ) ] *  [ 1 /  (1
– d) ] – RONA ) } /  ( RONA  – i  )
D / E   = { ( 0,2474  -  0,10 )  / ( 1 +  0,10)   *  [ 1 / ( 1 –  0,33 ) ] * [ 1 / (1 – 0,50 )]
– 0,20 ) } /  ( 0,20 - 0,10 )
D / E   =  [ 0,1474  /  1, 10   *  ( 1 / 0,67 )  *  ( 1 / 0,50 ) ] –  0,20   /  0,10
D / E   =  [ 0,1474  /  1, 10   *  ( 1 / 0,67 )  *  ( 1 / 0,50 ) ] –  0,20   /  0,10
D / E   =   0,40  –  0,20   /  0,10   =   2

5. LE  VARIABILI  SU CUI INTERVENIRE PER SOSTENERE UN’AUTO-
NOMA CRESCITA. L’impresa che aumenta il suo rapporto di indebitamento ( D
/ E ) può sostenere un ritmo di crescita più elevato di quello permesso dal saggio di
aumento  del RONA  soltanto nel caso in cui RONA  >  i. L’impresa, non potendo
forzare le  sue politiche di indebitamento se non per periodi circoscritti, dovrebbe
tendere verso quella miscela di debito e capitale che le permette sì di avvantaggiarsi del
beneficio fiscale del debito, senza, però, perdere quella flessibilità finanziaria necessaria
per fronteggiare i mutamenti che avvengono nel suo ambiente competitivo.
Più efficace del rapporto di indebitamento quale variabile capace di sostenere un’auto-
noma crescita, è il RONA. E’ evidente che, rimanendo inalterate le altre variabili, una
crescita maggiore richiede un RONA più elevato. Di qui l’opportunità di scomporre il
RONA e ragionare in termini di (1) redditività delle vendite ( RONA / V ) e, succes-
sivamente,  sulle dinamiche dei prezzi di vendita e sull’incidenza dei costi di produzione
al fine di formulare delle ipotesi di evoluzione del quoziente in argomento e di  (2)
rotazione del  capitale  investito ( V / CIN ). Ma anche il RONA, come peraltro il
costo del denaro ( i  )  ed il prelievo fiscale dato dall’applicazione dell’aliquota fiscale
( t ), presenta dei margini di miglioramento generalmente contenuti, eccetto che nelle
imprese mal gestite.
Rimangono le decisioni di distribuzione degli utili, che costituiscono una varia-
bile decisiva delle politiche di autonomia finanziaria nel senso che esse limitano lo
sviluppo autonomamente sostenibile. Su questo punto non vi sono, però, soluzio-
ni univoche, valide in tutte le circostanze. Le scelte relative alla distribuzione degli
utili costituiscono, infatti, anche sul piano teorico un problema ancora del tutto
aperto, al cui riguardo si può soltanto dire che  “(...) vi sono delle buone ragioni che
suggeriscono la distribuzione di utili copiosi, ma che ve ne sono altrettante che
suggeriscono che tale distribuzione sia contenuta” 19 .

6. CONCLUSIONI. Poiché gli obiettivi economico-finanziari 20  sono, come si è
visto, interdipendenti, il cambiamento in uno di essi impone un aggiustamento
compensativo in qualche altro elemento dell’equazione della crescita. La gestione di
un sistema di obiettivi economico-finanziari non può che essere, pertanto, un
processo di bilanciamento continuo tra priorità in concorrenza tra di loro.

Formulati nei documenti di pianificazione strategica e verificati in sede di gestione
operativa con riguardo ad ogni anno del piano, gli obiettivi economico-finanzia-
ri permettono all’impresa di verificare il realismo e la compatibilità della strategia
finanziaria con il suo  posizionamento strutturale nei rapporti con i suoi diversi
interlocutori.

L'equazione
della crescita autosostenuta

17  “(...) è scelto per verificare la fattibilità finanziaria ... lo standard della crescita delle vendite piuttosto che quello della crescita delle attività ... Ciò in quanto la crescita delle
attività è pressoché sempre dettata dall’attesa di crescita delle vendite. Raro è il caso inverso di una crescita delle vendite determinata da una crescita delle attività.” In Alfred
Rappaport, op. cit., pag. 161.
18 L’impostazione seguente, che è certamente la più operativa tra le diverse versioni elaborate del modello, è mutuata da Pietro Mazzola, op. cit., pagg. 83 – 92.
19  Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe, Finanza Aziendale, Il Mulino, Bologna, 1997, pag. 645.
20 Secondo un’efficace definizione operativa, gli obiettivi sono sempre caratterizzati dai seguenti elementi costitutivi: (1) il fine perseguito; (2) l’indicatore che misuri il grado
di avanzamento verso lo scopo perseguito; (3) un traguardo definito da raggiungersi; (4) un arco temporale entro il quale il traguardo deve essere raggiunto o la soglia minima
che deve essere superata. In Marco Reboa, op. cit., pagg. 8 - 9.

SEGUE DA PAGINA 24
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Il rapporto fra Pex
ed elusione fiscale

1. Premessa
Sulle operazioni che hanno per oggetto partecipazioni
societarie trovano applicazione:
* le disposizioni recate dalla norma antielusiva
generale, di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/1973;
* alcune “norme antielusive specifiche”.
L’introduzione dell’istituto della participation
exemption nel nostro ordinamento ha l’indubbio effet-
to di accentuare l’attenzione del legislatore e dell’Am-
ministrazione finanziaria sulle finalità elusive che pos-
sono annidarsi dietro l’effettuazione di compravendite,
conferimenti o scambi di partecipazioni societarie da
parte di imprese.
Al di là degli specifici utilizzi elusivi che risultano
presidiati dalle apposite disposizioni (e per la cui
disapplicazione il contribuente deve presentare appo-
sita istanza alla competente Direzione Regionale delle
Entrate)1 , si ritiene utile svolgere alcune considerazio-
ni con riferimento alle seguenti ipotesi operative:
* doppia cessione della medesima partecipazione
da parte di due soggetti distinti ma “correlati”, per effetto
della quale il “primo cedente” realizza una plusvalenza
con i requisiti per l’esenzione ed il “secondo cedente –
primo cessionario” realizza una minusvalenza deducibile
(si veda il successivo paragrafo 2);
* distribuzione di dividendi da parte della par-
tecipata al socio che successivamente cede la parteci-
pazione realizzando una “minore plusvalenza” (si veda
il successivo paragrafo 3);
* conferimento d’azienda e successiva cessione
delle partecipazioni ricevute in cambio nella conferitaria
(si veda il successivo paragrafo 4);
* scissione proporzionale o non proporzionale
e successiva cessione delle partecipazioni nella scissa
o in una o più delle beneficiarie (si veda il successivo
paragrafo 5).

2. Doppia cessione della medesima partecipazione
È stato correttamente evidenziato come l’introduzio-
ne della participation exemption deve indurre a una
attenta valutazione dei profili elusivi che possono
nascondersi dietro a cessioni di partecipazioni effettua-
te verso corrispettivi particolarmente elevati rispetto a
quello che appare essere il valore effettivo della parteci-
pazione. La logica sottostante a una simile cessione,
infatti, potrebbe essere quella di generare una consi-
stente plusvalenza in capo a un soggetto che può
beneficiare del regime di esenzione, mediante una ces-
sione il cui reale obiettivo sarebbe invece quello di con-
vogliare la partecipazione in capo ad altro soggetto (chia-
ramente in qualche modo correlato al primo), il quale la
acquisirebbe dunque ad un elevato costo (fiscalmente
riconosciuto) e, all’atto della successiva cessione della
partecipazione medesima ad un terzo soggetto, realiz-
zerebbe una altrettanto consistente minusvalenza.
E’ evidente che, qualora la prima cessione si caratte-
rizzi per l’applicabilità della participation exemption
(esenzione della plusvalenza e indeducibilità della
minusvalenza) e la seconda cessione si caratterizzi
invece per l’inapplicabilità della participation
exemption (tassazione della plusvalenza e deducibilità
della minusvalenza), la costruzione di un’operazione
quale quella delineata sarebbe suscettibile di generare
risparmi di imposta indebiti, in quanto cagionati da
un’operazione (il primo trasferimento) priva di valide
regioni economiche.
In questi casi, gli uffici dell’amministrazione finanzia-
ria potranno senz’altro contestare l’elusività dell’ope-
razione ex art. 37 bis del D.P.R. 600/73, rilevando

l’artificioso “gonfiamento” del prezzo della prima ces-
sione, finalizzato a consentire al cessionario di realiz-
zare successivamente una minusvalenza deducibile2 .
Alle medesime conclusioni si può pervenire nei casi in
cui, a fronte di una prima cessione che comporta l’esen-
zione della plusvalenza al 91% e l’integrale
indeducibilità della minusvalenza, si passa ad una se-
conda cessione per la quale risulta comunque
applicabile la participation exemption, ma soltanto nella
più ridotta misura del 60% (con la conseguenza che la
minusvalenza “artificiosamente” realizzata con la se-
conda cessione risulta deducibile nella misura del 40%,
anziché integralmente indeducibile).
E’ comunque evidente che ai fini del giudizio di elusività
del disegno complessivo occorre tenere conto in pri-
mo luogo dell’arco temporale (più o meno lungo) in
cui vengono effettuate le operazioni, oltre che dell’esi-
stenza di valide ragioni economiche che, qualora sussi-
stano, precludono a priori l’applicazione della norma
antielusiva3 .

3.  Distribuzione di dividendi ante cessione
della partecipazione
L’interazione tra la disciplina della participation
exemption e quella dei dividendi è suscettibile di gene-
rare fenomeni elusivi. Lo schema elusivo più nitido (e
non a caso “sanzionata” mediante l’inserimento di una
apposita “norma antielusiva specifica”) è quello del
c.d. “dividend washing”, dalla cui analisi si prescinde
nel presente intervento4 .
Ciò detto, va però rilevato che, soprattutto alla luce
delle modifiche introdotte alla disciplina della
participation exemption dall’art. 5 del D.L. 203/2005
(convertito con modificazioni nella L. 248/2005), non
può essere a priori escluso il rischio di contestazioni
con riferimento ad altre ipotesi di connubio tra:
* distribuzioni di dividendi (primo step),
* e operazioni di realizzo sulle partecipazioni

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DELLA QUESTIONE 
Si pensi, ad esempio, al seguente caso: 
 una società X spa intende cedere ad altro soggetto la partecipazione societaria (100%) che possiede nella Y srl; 
 la partecipazione nella Y srl ha i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR per l’esenzione delle plusvalenze realizzate; 
 il valore di cessione della partecipazione è stimato in misura pari a 10.000.000 euro; 
 per la X spa cedente il costo fiscale della partecipazione è pari a 2.000.000 euro; 
 la partecipata X srl ha nel proprio patrimonio netto riserve di utili liberamente distribuibili per 6.000.000 euro. 

Se la X spa procede direttamente alla cessione della partecipazione per 1.000.000 euro, realizza una plusvalenza pari a 8.000.000 (= 
10.000.000 – 2.000.000) che, essendo relativa a partecipazione con i requisiti pex, concorre a formare il reddito di impresa nella 
misura del 9% (16% a decorrere dal 2007), ossia in misura pari a 720.000 euro (1.280.000 euro a decorrere dal 2007). 
Se però la controllante X spa, prima di cedere la partecipazione all’acquirente, fa deliberare alla controllata Y srl la distribuzione delle 
riserve disponibili di utili (6.000.000 euro), scontandole poi chiaramente dal prezzo di vendita praticato all’acquirente (in quanto la 
fuoriuscita del dividendo depaupera in pari misura il valore della partecipazione totalitaria nella società che tale dividendo distribuisce), 
la X spa realizza: 
 un dividendo imponibile per 300.000 euro (5% di 6.000.000); 
 una plusvalenza pari a 2.000.000 euro (= 4.000.000 – 2.000.000) ed imponibile per 180.000 (320.000 a decorrere dal 2007). 

Ecco che, nonostante dal punto di vista sostanziale la X spa realizzi dalla partecipazione il medesimo controvalore in entrambe le 
ipotesi (10.000.000 euro), la “trasformazione” di una parte della plusvalenza imponibile al 9% (16% a decorrere dal 2007) in dividendo 
imponibile al 5% consente alla X spa un minor reddito di impresa assoggetto a tassazione pari a 240.000 euro (660.000 a 
decorrere dal 2007). 

relativamente alle quali i dividendi sono stati
previamente incassati (secondo step).

Nell’esemplificazione di cui sopra, la cessione della
partecipazione, successiva all’incasso del dividendo,
non dà luogo a minusvalenze deducibili (e ci si trova
dunque, a priori, in un contesto estraneo all’ambito di
applicazione della norma antielusiva specifica in ma-
teria di dividend washing), bensì a minori plusvalenze
parzialmente imponibili, in quanto parte di esse viene
incassata sotto forma di dividendi, prima della cessio-
ne medesima. L’incasso dei plusvalori della partecipa-
ta nella forma di dividendi imponibili al 5%, anziché
sotto forma di plusvalenze imponibili al 9% (16% a
decorrere dal 2007), genera chiaramente in capo al ce-
dente un risparmio di imposta pari al differenziale di
tassazione che, a seguito delle modifiche introdotte
dall’art. 5 del D.L. 203/2005, esiste in senso sfavore-
vole alle plusvalenze. Il punto della questione è se, in
una simile ipotesi, il risparmio fiscale che ne consegue
possa essere ritenuto il legittimo frutto di una altret-
tanto legittima pianificazione fiscale, oppure se debba
essere considerato l’indebito vantaggio ritratto da com-
portamenti di natura elusiva.
Sembra lecito affermare che, in linea generale, un
approccio “negativo” (nell’ottica del contribuente) da
parte dell’Amministrazione finanziaria potrebbe de-
notare i contorni di quell’integralismo antielusivo che
già in alcune occasioni passate ha purtroppo mostrato
di curarsi poco dell’importante distinzione che esiste
tra pianificazione fiscale ed elusione fiscale (si veda il
precedente paragrafo 2).
La differenza rispetto al contesto operativo del
“dividend washing” appare del resto lampante:
* in quel caso, si utilizza l’arbitraggio fiscale
tra esclusione al 95% dei dividendi percepiti e integra-
le deducibilità delle minusvalenze realizzate su parte-
cipazioni prive dei presupposti che altrimenti ne de-
terminerebbero l’indeducibilità, ricorrendo a una ces-

1 Sul punto, si consenta un rinvio a: E. Zanetti, La participation exemption, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006.
2 In tal senso si segnala: G. Ferranti, L’ambito oggettivo della participation exemption, Corriere Tributario n. 17/2004, pag. 1303.
3 Sul punto si veda: L. Miele, “Sulle cessioni di partecipazioni rasoio antielusivo a due lame”, Il Sole 24 Ore del 20.7.2004, pag. 20.
4 Sul punto, si consenta un rinvio a: E. Zanetti, La participation exemption, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006.
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sione di partecipazioni strumentale al perseguimento
di tale vantaggio fiscale, o per meglio dire, ricorrendo a
una cessione che, fino a prova contraria, la norma
antielusiva specifica considera meramente strumenta-
le al conseguimento di un vantaggio fiscale altrimenti
indebito (è infatti del tutto evidente che, come avviene
per le altre norme antielusive specifiche, anche quella
sul dividend washing può essere “vinta” mediante ap-
posito interpello disapplicativo che fornisca la prova
della mancanza delle finalità elusive che la norma presu-
me sussistere, ossia mediante interpello che dimostri
come la cessione della partecipazione risponda ad un
effettivo interesse economico delle parti e non sia inve-
ce una mera fase di un più ampio disegno elusivo);
* in questo caso, invece, la cessione della par-
tecipazione ha luogo a fronte di un effettivo interesse
economico delle parti (salvo che, ben inteso, l’Ammini-
strazione finanziaria dimostri il contrario) e la scelta di
far pagare parte del corrispettivo di cessione, mediante
una preliminare distribuzione di dividendi da parte della
partecipata, appare nulla più che una scelta di legittima
pianificazione fiscale tra più soluzioni alternative aven-
ti pari dignità nell’ordinamento giuridico.
In conclusione, dunque, sembra potersi concludere che
l’eventuale contestazione da parte dell’Amministrazione
finanziaria, sulla natura elusiva di una siffatta operazio-
ne, possa essere condivisibile solo nella misura in cui
l’Amministrazione finanziaria dimostri che il trasferi-
mento delle partecipazioni è meramente strumentale al
conseguimento del vantaggio fiscale, posto che non ap-
pare invece condivisibile la contestazione meramente
fondata sulla considerazione che, facendo in un modo,
si viene a pagare meno imposte che facendo nell’altro.
Ciò detto, già tale considerazione aiuta a capire come
la posizione del contribuente appaia più che difendi-
bile, posto che il risparmio determinato dal pagare “5”
in più, piuttosto che pagare “9” in più (“16” a decor-
rere dal 2007), è qualcosa di profondamente diverso
dal risparmio derivante dall’abbattimento del reddito
imponibile, rispetto a quello che si avrebbe in assenza
dell’operazione elusiva di dividend washing.
Tale diversità è appunto riconducibile al fatto che:
* nel caso del dividend washing, senza la cessione
delle partecipazioni strumentale al conseguimento del
vantaggio fiscale, l’impresa pagherebbe più imposte di
quelle che andrebbe altrimenti a pagare “stando ferma”;
* nel caso dell’incasso dei plusvalori della par-
tecipata sotto forma di dividendo, l’impresa paga meno
imposte di quelle che pagherebbe percependoli sotto
forma di plusvalenza patrimoniale (5 anziché 9 o, dal
2007, 16), ma ne pagherebbe meno ancora se non ce-
desse la partecipazione, né si distribuisse i dividendi.
In ogni caso, per quanto si possa condividere la tesi
sin qui esposta, non si può prescindere dalla consape-
volezza dei profili di rischio insiti in tale scelta di
pianificazione fiscale, posto che resta tutt’altro che
ipotetico il rischio che l’Amministrazione finanziaria
giudichi comunque elusivo lo schema nel suo com-
plesso (ossia la concatenazione della distribuzione del
dividendo e della cessione della partecipazione), at-
taccando non tanto la cessione della partecipazione,
quanto piuttosto la distribuzione del dividendo.
Ecco dunque che, partendo dal presupposto che solo
in presenza di “valide ragioni economiche” il rischio
elusione è comunque scongiurato (si veda il preceden-
te paragrafo 2), la piena tranquillità per il contribuente
può esservi solo nella misura in cui quest’ultimo sia,
all’occorrenza, in grado di dimostrare che il pagamen-
to di parte del corrispettivo sotto forma di distribu-
zione di dividendo dalla partecipata è stato attuato
anche per conseguire un vantaggio economico, quale
tipicamente un risparmio di oneri finanziari (in altre
parole, la piena tranquillità si può ottenere dimostrando
che se l’acquirente avesse dovuto pagare interamente il
corrispettivo avrebbe dovuto sostenere oneri finanziari
in misura più elevata di quelli scontati dalla partecipata
per “finanziare” la distribuzione del dividendo).

4.  Conferimento d’azienda e successiva
cessione della partecipazione
Un contesto particolarmente delicato, nell’ambito del
quale può inserirsi un’operazione di compravendita
su partecipazioni societarie è quello caratterizzato dal
preliminare conferimento di un complesso aziendale
in una Newco conferitaria le cui partecipazioni vengo-
no appunto successivamente alienate dal soggetto che
ha conferito in essa l’azienda.
A tale proposito, giova svolgere alcune considerazioni
separate per i diversi ambiti impositivi interessati:
* l’ambito delle imposte dirette, ove lo schema
operativo sopra richiamato determina la “trasforma-
zione” della plusvalenza da cessione d’azienda in
plusvalenza da cessione di partecipazione;
* l’ambito delle imposte indirette, ove lo sche-
ma operativo sopra richiamato consente di fatto di
evitare l’applicazione dell’imposta di registro (non-
ché, in caso di immobili compresi nel complesso
aziendale, le imposte ipotecarie e catastali) nella più
onerosa misura proporzionale.

4.1 Imposte dirette
Per quanto concerne i possibili profili elusivi dell’ope-
razione di conferimento e successiva cessione della
partecipazione, nell’ambito delle imposte sul reddito
qualsiasi possibile dubbio è stato rimosso dal peren-
torio dispositivo del comma 3 dell’art. 176 del TUIR,
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 riconosciu-
ti di cui al presente articolo e la successiva cessione
della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esen-
zione totale di cui all’art. 87, o di quella parziale di cui
agli artt. 58 e 67 comma 1 lett. c)”.
La norma dice appunto in modo espresso che l’effet-
tuazione 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 un ordinamento caratterizzato dalla presenza di un
elevato e sempre crescente numero di “norme anti-
elusive specifiche”, la disposizione recata dal comma
3 dell’art. 176 del TUIR spicca come unico esempio di
“norma contro-elusiva specifica”, il cui presupposto
è rappresentato dal fatto che:
* sebbene la “trasformazione” della cessione
d’azienda in cessione di partecipazione consenta al
cedente di assoggettare a tassazione solo una parte
molto ridotta della plusvalenza realizzata (ove, ben
inteso, sulla partecipazione risultino verificati i requi-
siti che danno titolo all’esenzione),
* d’altro canto tale vantaggio è compensato per
l’Erario sul lato del cessionario, posto che quest’ulti-
mo non avrà modo alcuno di ottenere in deduzione
fiscale i maggiori valori fiscali “pagati” sulla parteci-
pazione, rispetto a quelli “ereditati” in neutralità fi-
scale sull’azienda5 .
Giova per altro sottolineare che la natura non elusiva
dello schema operativo rappresentato dalla consecutio
“conferimento d’azienda – successiva cessione della
partecipazione” sia del pari presente nel caso in cui il
conferimento dell’azienda venga effettuato ai sensi
dell’art. 175 del TUIR, anziché ai sensi dell’art. 176.
La circostanza che solo relativamente ai conferimenti
ex art. 176 sia stata espressamente prevista la natura
non elusiva della successiva cessione della partecipa-
zione non sembrerebbe infatti dover essere letta nel
senso dell’implicita elusività dell’operazione attuata
mediante un conferimento effettuato ex art. 175, quanto
piuttosto nel senso che il legislatore ha ravvisato la
necessità di esplicitare la natura non elusiva dell’ope-
razione solo con riferimento al contesto operativo
maggiormente esposto, in via potenziale, a questo tipo
di censura6 .
Del resto, nel caso di conferimento effettuato secondo
il regime di cui all’art. 175 del TUIR, la successiva
cessione della partecipazione nella conferitaria con-
sente di avvalersi dell’esenzione della plusvalenza
realizzata non prima che siano decorsi diciotto mesi
interi dalla data del conferimento, posto che prima di
tale periodo non risulterà integrato, in capo al confe-

rente-cedente, il requisito dell’ininterrotto possesso
di cui alla lett. a) dell’art. 87 comma 1 del TUIR.
Ciò detto, resta comunque da sottolineare il fatto che,
nel caso in cui il conferimento d’azienda venga effet-
tuato secondo il regime previsto dall’art. 175 del TUIR,
possono valere le medesime considerazioni che risul-
tano applicabili al caso della cessione, in ordine all’uti-
lizzo elusivo dell’operazione come strumento per l’in-
debito recupero delle perdite fiscali pregresse esisten-
ti in capo al conferente.
Posto infatti che il regime fiscale previsto dall’art. 175
del TUIR, non è un regime di neutralità fiscale, l’appli-
cazione del medesimo può ben determinare in capo al
conferente il realizzo di una plusvalenza imponibile.
Ecco quindi che, qualora il conferente abbia delle per-
dite fiscali pregresse “in scadenza” di importo signifi-
cativo, potrebbe adottare lo schema del conferimento
d’azienda ex art. 175 del TUIR, in una Newco intera-
mente partecipata, al fine di “trasformare” le perdite
fiscali pregresse in futuri maggiori ammortamenti fi-
scalmente deducibili in capo alla conferitaria.
Resta ferma, ovviamente, la piena legittimità fiscale
dell’operazione ogni qual volta sussista una valida ra-
gione economica all’effettuazione della stessa.

4.2 Imposte indirette
L’operazione di conferimento d’azienda e successiva
cessione della partecipazione nella conferitaria con-
sente alle parti di ottenere dei significativi vantaggi dal
punto di vista dell’imposizione indiretta, rispetto al
carico fiscale che si determinerebbe nel caso in cui si
procedesse alla cessione diretta dell’azienda (atto sog-
getto ad imposta di registro in misura proporzionale),
anziché alla cessione sotto forma di partecipazione
sociale nella conferitaria (atto non soggetto ad impo-
sta di registro), previo conferimento dell’azienda nella
società medesima (atto soggetto ad imposta di registro
in misura fissa). Il risparmio fiscale conseguibile diviene
ancora maggiore nell’ipotesi in cui risultino compresi
beni immobili nel complesso aziendale target dell’ope-
razione (in quanto gli accennati vantaggi si estendono in
questo caso alle imposte ipotecarie e catastali che devo-
no essere applicate sul valore degli immobili).
Ciò detto, diviene spontaneo chiedersi se tali vantaggi
possano essere disconosciuti dall’Amministrazione fi-
nanziaria, in forza di una presunta natura elusiva di
detto schema operativo, non già per quanto concerne
l’ambito delle imposte sul reddito, bensì per quanto
concerne l’applicazione dell’imposta di registro (e, se
dovute, delle imposte ipotecarie e catastali).
Per prima cosa, va osservato che detta problematica
non nasce con la riforma fiscale attuata dal D.Lgs. 344/
2003 (anche se è indubbio che essa appare destinata
ad aumentare la rilevanza della questione).
Già in passato, infatti, l’Amministrazione finanziaria
aveva ritenuto di poter disconoscere i positivi effetti
che, in termini di imposte indirette sugli atti, derivano
al contribuente per effetto della cessione “indiretta” di
immobili o aziende sotto forma di partecipazioni so-
ciali, previo conferimento dei medesimi nella società le
cui quote vengono alienate.
Tale linea accertativa seguita dagli uffici ha per altro tro-
vato parziale accoglimento in alcune pronunce della Cor-
te di Cassazione (sentenza 23.11.2001 n. 14900; senten-
za 25.2.2002 n. 2713), secondo la quale la consecutio dei
due atti (conferimento e successiva cessione della parte-
cipazione) evidenzia in realtà un’unica fattispecie,
ancorchè a formazione progressiva, produttiva di un uni-
co effetto giuridico finale, identificato nella cessione del-
l’immobile o dell’azienda previamente conferiti.
La norma posta a fondamento di dette pronunce
giurisprudenziali, confermative dell’operato degli uf-
fici, non è la c.d. “norma antielusiva generale” di cui
all’art. 37 bis del D.P.R. 600/1973 (posto che trattasi
di norma non applicabile al di fuori dell’ambito delle
imposte dirette, con riferimento al quale è stata previ-
sta), bensì è l’art. 20 del D.P.R. 131/1986.
Detto articolo stabilisce che l’imposta di registro va
applicata tenendo conto della intrinseca natura e degli
effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione.
Tutto ciò premesso, si ritiene viceversa che sia preclu-
so agli uffici procedere ad una riqualificazione fisca-
le, ai fini dell’applicazione delle imposte di registro
e, se del caso, delle imposte ipotecarie e catastali,
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5 Per un approfondimento delle logiche sottostanti all’operazione di conferimento d’azienda e successiva cessione dell’operazione ricevuta in cambio, nonché per un
approfondimento più generale sulla disciplina fiscale delle operazioni di conferimento d’azienda, si consenta un rinvio a: E. Zanetti, Cessione e conferimento d’azienda, Sistemi
Editoriali, Napoli, 2005.
6 In senso conforme si segnalano: P. Ceppellini, R. Lugano, “Una antielusione a portata ridotta”, Il Sole 24 Ore del 1.6.2004, pag. 26.
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degli atti di conferimento e cessione quote posti in
essere dalle parti, posto che l’art. 20 del D.P.R.
131/1986 non consente all’Amministrazione finan-
ziaria di andare al di là di una riqualificazione del-
l’atto sulla base del suo effettivo contenuto giuridi-
co, mentre non consente di procedere a una
riqualificazione che si fondi sulla constatazione de-
gli effetti economici dell’operazione complessiva
nel cui contesto il singolo atto si inserisce, secondo
lo schema tipico delle norme antielusive.
In altre parole, la ratio dell’art. 20 del D.P.R. 131/
1986 è quella di consentire agli uffici di non fermarsi al
nomen iuris dato dalle parti all’atto, ma di verificarne
l’effettivo contenuto giuridico, cosa che resta comunque
ben diversa dalla riqualificazione basata su elementi esogeni
rispetto all’atto medesimo, quale la ricostruzione della
finalità economica complessiva di una serie di atti correlati.
Tale impostazione risulta condivisa dalla prevalente
dottrina ed è stata autorevolmente confermata dal
Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 95/
2003/T, approvato dalla Commissione studi tributari
lo scorso 26.3.2004.
In particolare, nel sottolineare che nel sistema dell’im-
posta di registro non esiste una norma antielusiva “ge-
nerale”, la Commissione studi tributari del Consiglio
Nazionale del Notariato osserva che nel D.P.R. 131/
1986 esistono senz’altro specifiche disposizioni, ema-
nate in relazione a fattispecie tassative, che consento-
no di tassare determinati atti senza tenere conto della
loro esatta qualificazione giuridica (è il caso, ad esem-
pio, dell’art. 33 in relazione alla procura irrevocabile a
vendere senza obbligo di rendiconto, oppure dell’art.
26 in reazione ai trasferimenti tra coniugi e parenti in
linea retta), ma al di fuori di dette fattispecie rimane
preclusa per gli uffici la possibilità di disconoscere il
contenuto giuridico effettivo dell’atto, ancorchè inse-
rito in un contesto volto a produrre tra le parti un
diverso effetto economico.
Con una conclusione che senz’altro si condivide e sot-
toscrive, lo Studio n. 95/2003/T asserisce dunque che,
allo stato attuale della normativa, sia da ritenersi ille-
gittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria che,
ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, pre-
tenda di interpretare unitariamente, attraverso la con-
figurazione di una unica causa negoziale, quelli che
sono a pieno titolo atti giuridici distinti, da assoggetta-
re autonomamente ad imposta di registro seconda la
disciplina propria di ciascuno.

5. Scissione societaria e successiva cessione
di partecipazioni
Un altro contesto senz’altro delicato, nell’ambito del
quale può inserirsi un’operazione di compravendita
su partecipazioni societarie è quello caratterizzato dalla
preliminare scissione di un’entità societaria in una plu-
ralità di soggetti distinti, le cui partecipazioni (di una o
di tutte) vengono appunto successivamente alienate
dai rispettivi soci.
In questi casi, una prassi e una dottrina ormai consoli-
date (e condivisibili) bollano come elusivo lo schema
“scissione – cessione di partecipazioni nella scissa e/o
nelle beneficiarie” ogni qual volta la scissione si confi-
gura come atto preordinato alla costituzione di “con-
tenitori societari ad hoc” in cui far confluire singoli
beni o complessi di beni che si intende alienare, ma che
si vuole cedere sotto forma di partecipazione nella
società che li possiede (di controllo o, più frequente-
mente, totalitaria).

5.1 Situazione ante 2004
Prima della riforma attuata dal D.Lgs. 344/2003 (come
successivamente “corretto” dal D.Lgs. 247/2005), l’in-
debito vantaggio fiscale si configurava ogni qual volta
il patrimonio immesso (o lasciato, se ci si riferisce alla
scissa, anziché ad una beneficiaria) nella “società in-
volucro” non presentava caratteristiche idonee a
configurarlo come un “complesso aziendale”, bensì
come una mera pluralità di beni, quando non si tratta-
va addirittura un singolo bene (tipicamente, beni im-
mobiliari), posto che:
* in questo caso, lo schema “scissione – cessio-
ne di partecipazioni” consentiva di assoggettare a tas-

sazione la plusvalenza realizzata sui singoli beni (o
sulle mere pluralità di beni) applicando, anziché la
tassazione che si sarebbe verificata in caso di cessione
“diretta” dei beni da parte della società poi scissa, la
tassazione propria delle plusvalenze su partecipazio-
ni, ossia:
*  imposta sostitutiva del 27% (presupponen-
do la natura “qualificata” della partecipazione cedu-
ta), ai sensi del D.Lgs. 461/1997, se il socio che cedeva
la partecipazione nella “società contenitore” operava
come persona fisica non imprenditrice;
*  imposta sostitutiva del 19% (presupponen-
do la natura “di controllo” della partecipazione cedu-
ta), ai sensi del D.Lgs. 358/1997, se il socio che cedeva
la partecipazione nella “società contenitore” operava
come imprenditore;
* mentre, nel caso in cui il patrimonio della “so-
cietà involucro” presentava caratteristiche idonee a
configurarlo come un “complesso aziendale”, ben po-
chi vantaggi fiscali derivavano dallo schema “scissione
– cessione di partecipazioni”, in considerazione del
fatto che già con la cessione “diretta” del complesso
aziendale, da parte della società poi scissa, sarebbe
stato possibile per tale società assoggettare le relative
plusvalenze alla tassazione con l’imposta sostitutiva
del 19%, ai sensi del D.Lgs. 358/1997, ossia secondo
un regime indifferente, se non addirittura più conve-
niente (ipotesi del socio che cede come persona fisica
non imprenditrice) di quello applicabile sulla cessione
delle partecipazioni nella “società involucro”.

5.2 Situazione dal 2004
Con la riforma attuata dal D.Lgs. 344/2003 (come suc-
cessivamente “corretto” dal D.Lgs. 247/2005), i signi-
ficativi cambiamenti apportati al contesto normativo
influenzano inevitabilmente anche i potenziali risvolti
elusivi dello schema “scissione – cessione di parteci-
pazioni”.
Le modifiche che qui rilevano sono in particolare:
* l’abrogazione dell’imposta sostitutiva del
27%, di cui al D.Lgs. 461/1997, per le plusvalenze
realizzate su partecipazioni “qualificate” da persone
fisiche non imprenditrici (sostituita dal regime di tas-
sazione ordinario nell’ambito del reddito complessivo
del cedente, con esenzione però del 60% della
plusvalenza realizzata);
* l’abrogazione dell’imposta sostitutiva del
19%, di cui al D.Lgs. 358/1997, per le plusvalenze
realizzate nell’esercizio di impresa su partecipazioni
di controllo (e di collegamento) e su complessi aziendali;
* l’introduzione della participation exemption,
per effetto della quale sono in larga parte esentate le
plusvalenze realizzate nell’esercizio di impresa su par-
tecipazioni, purché queste ultime siano in possesso
dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 87 del TUIR.
Le accennate modifiche al contesto normativo induco-
no a formulare le seguenti considerazioni in merito ai
potenziali risvolti elusivi dello schema “scissione –
cessione di partecipazioni”:
* nel caso in cui il socio che procede alla cessio-
ne della partecipazione nella “società involucro” agi-
sca come persona fisica non imprenditrice, l’indebito
risparmio fiscale potrebbe configurarsi non solo nel-
l’ipotesi in cui il patrimonio immesso (o lasciato) nella
“società involucro” sia costituito da un singolo bene o
mere pluralità di beni, ma anche nel caso in cui il patri-
monio immesso (o lasciato) nella “società involucro”
sia costituito da una pluralità di beni idonea a configu-
rarsi come “complesso aziendale”:
*  la cessione “diretta” del bene (tipicamente,
un immobile), da parte della società poi scissa, avreb-
be determinato una plusvalenza integralmente impo-
nibile nel reddito di impresa con aliquota del 33%
(eventualmente con possibilità di frazionamento fino
a cinque anni, ai sensi del co. 4 dell’art. 86 del TUIR),
laddove invece la cessione della partecipazione nella
“società involucro”, da parte del socio persona fisica
non imprenditrice, consente di scontare la tassazione
applicando le aliquote progressive IRPEF, ma soltan-
to sul 40% della plusvalenza realizzata;
*  la cessione “diretta” del complesso aziendale,
da parte della società poi scissa, avrebbe determinato
il medesimo risultato di cui al punto che precede, po-
sto che non sussiste più la possibilità di assoggettare
ad imposta sostitutiva del 19% le plusvalenze realiz-
zate mediante la cessione di aziende;
* nel caso in cui il socio che procede alla cessio-
ne della partecipazione nella “società involucro” sia
un soggetto IRES, bisogna ulteriormente distinguere a
seconda del fatto che la partecipazione ceduta presen-
ti o meno i requisiti che danno titolo a fruire dell’esen-

zione della plusvalenza realizzata (al 91% a decorrere
dal 3.12.2005, ridotta all’84% a decorrere dal 2007):
*  se la partecipazione non presenta i requisiti
di cui all’art. 87 del TUIR, dallo schema “scissione –
cessione di partecipazioni” non discende alcun rispar-
mio fiscale (né indebito, né lecito), posto che la
plusvalenza sulla partecipazione viene ad essere tas-
sata esattamente come sarebbe stata tassata la
plusvalenza sui singoli beni o sul complesso aziendale
“direttamente” ceduto dalla società poi scissa;
*  se la partecipazione presenta i requisiti di cui
all’art. 87 del TUIR, dallo schema “scissione – cessione
di partecipazioni” deriva obiettivamente un risparmio
fiscale, posto che la plusvalenza sulla partecipazione
viene ad essere tassata solo per il 9% (16% a decorrere
dal 2007), laddove invece la plusvalenza sui singoli beni
o sul complesso aziendale “direttamente” ceduto dalla
società poi scissa sarebbe stata integralmente imponibile.
Per quanto concerne la natura indebita o lecita rispar-
mio fiscale che si genera nell’ipotesi di cui all’ultimo
punto che precede, sembra potersi operare il seguente
distinguo:
* nel caso in cui il patrimonio immesso (o la-
sciato) nella “società involucro”, di cui vengono cedu-
te le partecipazioni in esenzione al 91% (84% a decor-
rere dal 2007), sia costituito da singoli beni o mere
pluralità di beni (tipicamente di natura immobiliare), i
profili elusivi dello schema “scissione – cessione di
partecipazioni” appaiono estremamente significativi;
* nel caso in cui il patrimonio immesso (o la-
sciato) nella “società involucro”, di cui vengono cedu-
te le partecipazioni in esenzione al 91% (84% a decor-
rere dal 2007), sia costituito da una pluralità di beni
configurabile quale “complesso aziendale”, i profili
elusivi dello schema “scissione – cessione di parteci-
pazioni” sembrano in parte attenuati dalla considera-
zione che il medesimo risultato avrebbe potuto essere
ottenuto in modo perfettamente lecito (anzi “espres-
samente” lecito, stante il disposto del co. 3 dell’art.
176 del TUIR) procedendo, anziché ad una scissione,
ad un conferimento d’azienda neutrale ex art. 176 del
TUIR e successiva cessione delle partecipazioni rice-
vute in cambio nella Newco conferitaria.
Ciò non di meno, anche in quest’ultimo caso, perman-
gono margini di elusività dello schema “scissione –
cessione di partecipazioni”, il quale si differenzia dal-
lo schema “conferimento d’azienda neutrale – cessio-
ne di partecipazioni” per il fatto che:
* nel caso di “conferimento d’azienda neutrale
– cessione di partecipazioni”, la plusvalenza sulle par-
tecipazioni viene realizzata dal medesimo soggetto che
avrebbe potuto cedere direttamente l’azienda;
* nel caso di “scissione – cessione di partecipa-
zioni”, la plusvalenza sulle partecipazioni viene rea-
lizzata da un soggetto diverso (socio della società poi
scissa) rispetto a quello che avrebbe potuto cedere
direttamente l’azienda (società poi scissa).
Ecco dunque che, nel caso in cui il patrimonio immesso
(o lasciato) nella “società involucro”, di cui vengono
cedute le partecipazioni in esenzione al 91% (84% a
decorrere dal 2007), sia costituito da una pluralità di
beni configurabile quale “complesso aziendale”, la di-
fesa da eventuali contestazioni sulla natura elusiva
dello schema “scissione – cessione di partecipazioni”:
* pare sostenibile, nella misura in cui si possa
dimostrare che lo schema operativo ha di fato ripro-
dotto, ancorchè in capo ad un diverso soggetto, il me-
desimo carico fiscale che si sarebbe generato in capo
alla società poi scissa, ove si fosse proceduti con il
diverso schema “conferimento d’azienda neutrale –
cessione di partecipazioni”, la cui liceità è espressa-
mente prevista dal co. 3 dell’art. 176 del TUIR;
* pare invece non sostenibile, nella misura in cui
emergano, in capo al socio che cede le partecipazioni
nella “società involucro”, risparmi fiscali maggiori di
quelli che si sarebbero determinati in capo alla società
poi scissa se si fosse invece proceduti con il diverso
schema “conferimento d’azienda neutrale – cessione
di partecipazioni” (tipicamente, tali “maggiori rispar-
mi fiscali” potrebbero configurarsi in presenza di per-
dite fiscali utilizzabili dal socio in compensazione con
la parte imponibile della plusvalenza realizzata sulla
partecipazione, ove invece la disponibilità di dette
perdite fiscali sarebbe mancata in capo alla società poi
scissa). A corollario di quanto precede è comunque il
caso di ricordare che, laddove le operazioni effettuate
siano giustificabili sul piano delle “valide ragioni eco-
nomiche”, anche il più (apparentemente) elusivo degli
schemi operativi non può essere oggetto di
disconoscimento ex art. 37 bis del D.P.R. 600/1973 da
parte dell’amministrazione finanziaria.
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Tra cielo, terra e neve
CORTINA / LE GIORNATE SULLA NEVE 2006

 FRANCESCO FERRONATO
Ordine di Vicenza

SEGUE IN ULTIMA

SPECIALITA’: Fondo

CATEGORIA: Unica Femminile Familiari
1  Sandra  Piovani 1965  Bologna
CATEGORIA: Unica Maschile Familiari
1  Sebastiano  Valentini 1981  Trento
CATEGORIA: Master A1 - Maschile
1 Giovanni  Argenti 1968  Belluno
2 Enrico Povolo 1970  Vicenza
3 Paolo Mantovani 1968  Bassano
CATEGORIA: Master A2 - Maschile
1  Cesare Mattei 1963  Bologna
2  Paolo Stefanetti 1965  Bologna
CATEGORIA: Master A3 - Maschile
1  Carlo Zacco 1958  Treviso
2  Alessandro Gobbati 1959  Bologna
CATEGORIA: Master A4 - Maschile
1  Franco Lucchi 1955  Trieste
2  Alfio Dalla Gasperina 1953  Belluno
3  Carlo Cavallo 1953  Bologna
CATEGORIA: Master B1 - Maschile
1  Oswald  Eisenstecken 1947  Bolzano
2  Fabio  Valentini 1949  Trento e R.
3  Giampaolo  Capuzzo 1946  Rovigo
CATEGORIA: Master B2 - Maschile
1  Federico  Rigoni 1942  Vicenza
2  Giuliano  Guandalini 1942  Bologna
CATEGORIA: Master B3 - Maschile
1 Pierluigi  Carollo 1939  Trento e R.
CATEGORIA: Seniores - Maschile
1  Francesco  Valentini 1975  Trento e R.
2  Alvise  Bulla 1971  Venezia
CATEGORIA: Seniores - Femminile
1  Luigia Nicodemo 1972  Bologna

CLASSIFICA: Assoluta

CATEGORIA: Unica Maschile Professionisti
1  Umberto Balin 1960 Padova
2  Paolo Stefanetti 1965 Bologna
3  Francesco Valentini 1975 Trento e R.
4  Roberto  Brioschi 1972 Monza
5  Cesare  Mattei 1963        Bologna
6  Alvise Bullo 1971 Venezia
7  Alessandro Steiner 1956 Bolzano
8  U. Gortan Cappellari 1946 Udine
9  Piergiuseppe Bagnera 1961 Roma
10 Lorenzo Ghermandi 1966 Bologna
11 Alessandro Bampo 1972 Belluno
12 Alessandro Gobbati 1959 Bologna
13 Andrea Cortellazzo 1969 Padova
14 Luca Rigotti 1972 Treviso
15 Paolo Belviso 1962 Venezia
16 Pierfrancesco Manzini 1969 Bologna
17 Alfio Dalla Gasperina 1953 Belluno
18 Stefano Burighel 1961 Venezia
19 Renzo Dugo 1961 Treviso
20 Federico Ferracini 1968 Bologna
21 Giovanni Argenti 1968 Belluno
22 Bruno Baroni 1959 Bologna
23 Carlo Cavallo 1953 Bologna
24 Giorgio Lenardon 1951 Trieste

CLASSIFICA: Combinata

CATEGORIA: Unica Maschile Professionisti
1  Francesco Valentini Trento e Rovereto
2  Giovanni Argenti Belluno
3  Paolo Stefanetti Bologna
4  Alvise Bullo Venezia
5  Cesare Mattei Bologna
6  Alfio Dalla Gasperina Belluno
7  Alessandro Gobbati Bologna
8  Carlo Cavallo Bologna
9  Bruno Baroni Bologna
10 Stefano Ventura Bologna
11 Paolo Mantovani Bassano del G.
CATEGORIA: Unica Femminile Professionisti
1  Luigia Nicodemo Bologna

CLASSIFICA: Trofeo Giovanni Bellia
SPECIALITA’: Slalom Gigante

CATEGORIA:  Unica Maschile Professionisti
1   Umberto Balin 1’04.89 Padova
2   Paolo Stefanetti 1’07.00 Bologna
3   CesareMattei 1’07.77 Bologna
4   Roberto Brioschi 1’08.70 Monza
5   Alessandro Steiner 1'09.83  Bolzano
6   Piergiuseppe Bagnera 1’10.16 Roma
7   Alvise Bullo 1’10.29 Venezia
8   Alessandro Bampo 1’10.75 Belluno
9   Andrea Cortellazzo 1’10.77 Padova
10 Lorenzo Ghermandi 1’11.26 Bologna
11 U. Gortan Cappellari 1’11.33 Udine
12 Alessandro Gobbati 1’11.66 Bologna
13 Luca Rigotti 1’12.70 Treviso
14 Alfio Dalla Gasperina 1’13.39 Belluno
15 Giovanni  Argenti 1’14.67 Belluno

CATEGORIA:  Unica Femminile Professionisti
1  Doranna Melegari 1’08.46 Bologna
2  Antonella Monti 1’25.53 Bologna
3  Monica Pozzi 1’28.94 Bologna
4  Luigia Nicodemo 1’31.34 Bologna

SPECIALITA’: Slalom Gigante

CATEGORIA: Pulcini - Femminile
1  Rebecca Lombardi Mesirca1999
CATEGORIA: Pulcini - Maschile
1  Pietro Gazzani 1996
CATEGORIA: Children - Femminile
1  Marianna Bagnera 1991
CATEGORIA: Children - Maschile
1 Stefano Dalla Gasperina 1992
CATEGORIA: Giovani Maschile
1  Francesco Ardivel 1988
CATEGORIA: Seniores Femminile Familiare
1 Valentina Leonardi 1978
2 Francesca Morselli 1963
3  Silvia Carraro 1964
CATEGORIA: Seniores Maschile Familiare
1  Andrea Nogara 1980 Vicenza
CATEGORIA: Master C Femminile Prof.
1  Doranna Melegari 1960 Bologna
CATEGORIA: Seniores Femminile Prof.
1  Silvia Viscioni 1978 Padova
CATEGORIA: Master B5 - Maschile

1  Sebastiano Marzona 1921 Udine
CATEGORIA: Master B3 - Maschile
1  Pierluigi Carollo 1939 Trento e R.
CATEGORIA: Master B2 - Maschile
1  Giuliani Guandalini 1942 Bologna
CATEGORIA: Master B1 - Maschile
1  U. Gortan Cappellari 1946 Udine
CATEGORIA: Master A4 - Maschile
1  Alfio Dalla Gasperina 1953 Belluno
CATEGORIA: Master A3 - Maschile
1  Umberto Balin 1960 Padova
CATEGORIA: Master A2 - Maschile
1  Paolo Stefanetti 1965
CATEGORIA: Master A1 - Maschile
1  Lorenzo Ghermandi 1966 Bologna
CATEGORIA: Seniores Maschile Professionisti
1  Francesco Valentini 1975 Trento e R.

OGGI È LUNEDÌ E ABBIAMO RIAPERTO i “bat-
tenti” dello studio dopo aver passato quest’ultimo
week-end sulle bianche nevi di Cortina (BL) alle Gior-
nate sulla Neve 2006 organizzate dalla nostra Asso-
ciazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.
E’ stata una bellissima occasione per ritrovarci in com-
pagnia tra colleghi e amici per gareggiare, ridere e scher-
zare, per fare “gruppo”, per condividere momenti in-
formali senza il peso quotidiano delle nostre giacche e
delle nostre cravatte.
Ma andiamo con ordine: quest’anno, come è già suc-
cesso anche per l’anno passato, ho coinvolto un po’
tutti in studio, anche i miei colleghi avvocati, chieden-
do di aderire in massa a quest’evento per crearci un
momento diverso di amicizia e di svago che non sia
quello “del luogo di lavoro”. Ha funzionato: mi hanno
detto di si, per cui giovedì in primo pomeriggio erava-
mo già tutti in macchina avendo come destinazione
Cortina. Il cielo è sereno e arriviamo all’hotel Miramonti
giusto in tempo per goderci un magnifico tramonto
che incendia di rosso le Tofane ed il Cristallo.
Facciamo check-in e ci dirigiamo in centro per ritirare
gli sci …da gara! che abbiamo noleggiato per l’occasio-
ne. Tutti dicono che lo si fa solo per partecipare ma
poi, quando si arriva al dunque…
Abbiamo il tempo per fare due tuffi in piscina e fre-
quentare il centro wellness prima di prender parte,
con altrettanta soddisfazione, all’aperitivo di benve-
nuto. Arrivano un po’ tutti. Colleghi, amici e vecchie
conoscenze. In maglione e “sportivi” fa tutto un altro
effetto…. Ridiamo e scherziamo anche a cena e i miei
“colleghi di studio avvocati” si meravigliano dello spi-
rito gioviale che c’è tra noi commercialisti. Cosa im-
possibile per loro che vivono il rapporto di colleganza

con tutt’altro spirito!!! Il dopo cena lo si trascorre
davanti al panno verde del biliardo tra una partita e
l’altra: non capisco niente di birilli e sponde ma so che
perdo immancabilmente tutti i confronti. Andrà me-
glio domani sulle piste? E’ tardissimo, vado in camera
a riposare altrimenti la gara domani rischio di farla tra
uno sbadiglio e l’altro.
Alle otto colazione. Sono tut-
ti presenti, chi addirittura già
con la tuta da sci, perché alle
9 c’è la ricognizione della pi-
sta. E’ una splendida giornata
di sole, senza una nuvola e con
il cielo azzurro intenso. La neve
è tirata e compatta: la pista l’han-
no preparata bene e anche il trac-
ciato è veloce, anzi velocissimo
...forse troppo, soprattutto per chi
come me ha velleità agonistiche solo
in queste occasioni. Ma tant’è oramai
ci siamo e quindi…Partono i pri-
mi, sono i più giovani e vanno
come proiettili. Scendono a ve-
locità impressionanti stretti nei l o r o
scarponi e nella tuta aerodinami- ca attillata e
sgargiante. Parte la categoria donne: anche qui c’è chi
sembra fare delle gare di sci la quotidianità. Comincio
a preoccuparmi della figura barbina che farò quando
toccherà a me scendere. Alla partenza ci sono gli amici
che prima di me si stanno preparando per discendere.
C’è chi fa sul serio (e a ragione visto come scia!) sce-
gliendo accuratamente il tipo di sci da calzare. C’è chi
si stringe gli scarponi al massimo per una miglior
conduzione e sensibilità nel corso della gara. Chi si ri-
scalda flettendo e penzolando le gambe avvolte nelle tutine
attillate indossando caschi e maschere dal design
futuristico, e chi parte con il berretto di lana calzato sugli
occhi e il pettorale che – legato largo sui fianchi – sibila

forte e si gonfia come se fosse un buffo paracadute.
C’è un po’ di tutto e questo è proprio il bello di queste
occasioni! I colleghi di Bologna sono numerosissimi e
quasi tutti ben attrezzati. Anche noi di Vicenza abbia-
mo qualche bella speranza da giocarci ma per i più, tra
cui il sottoscritto, l’obbiettivo è arrivare in fondo…sani.
Tra un minuto tocca a me: mi concentro, calo sugli

occhi la maschera e ai tre secondi parto apren-
do con forza il cancelletto. Scen-
do sempre più velocemente, le

porte sfrecciano una dopo l’altra,
nel pianoro bisogna stare bassi e rac-

colti per sfruttare al massimo l’aerodina-
mica. Arriva il muro, sono stanco, ormai è

quasi un minuto che metto a dura prova
le mie gambe. Vedo il traguardo, e la

cosa mi rincuora. Stringo i denti e af-
fronto le ultime curve con la sensa-

zione (vera!) quasi di decollare. Taglio il
traguardo a gran velocità e freno alzando un nu-

volone di neve che per un attimo mi avvolge com-
pletamente. Guardo il tabellone che ha fissato il mio
tempo. Sono abbastanza soddisfatto…di più non si
poteva fare. Ho il cuore che batte a mille e respiro
corto. Assisto alla discesa degli altri concorrenti com-
presi due colleghi classe 1925 o giù di lì. Li ammiro
sinceramente perché al di là del tempo di percorrenza
chi ha fatto quella gara può capire! Segue la ripetizione
della discesa per i migliori quindici: per fortuna non ci
sono (non so se avrei retto ad un’altra discesa di quel
genere). Mi levo pertanto gli sci e mi sistemo fra il
pubblico. Arrivano e i migliori scendono addirittura
sotto il minuto! Cominciano a stilare le classifiche:
girano voci e nomi discordi, tutti cercano di entrare nel
baracchino dei cronometristi per sapere in anteprima
la propria posizione o quella del collega.
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NOTIZIE  DAGLI  ORDINI

Belluno
L'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei
Dottori Commercialisti della provincia
di Belluno, convocata il 23 e 24 gennaio
2006 ha rinnovato il Consiglio Direttivo:
Raffaello Lorenzi, presidente, Piero
Toniato, vicepresidente, Mario De Poli,
segretario, Monica Lacedelli, tesoriere,
Giancarlo De Bona, Michela Marrone,
Riccardo Zaccone, consiglieri, Rino
Funes, revisore.

TEMPO D'ELEZIONI
Bolzano
L'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei
Dottori Commercialisti della provincia
di Bolzano, ha eletto, il 19 dicembre
2005, il Consiglio dell'Ordine per il
biennio 2006/2007. Successivamen-
te il Consiglio, il 12 gennaio 2006, ha
così distribuito le cariche:
Walter Ausserhofer, presidente, Andrea
Maria Nesler, vicepresidente, Giorgia
Daprà, consigliere segretario, Lodovico
Comploj, consigliere tesoriere, Paolo
Biasin, Christof Brandt, Richard
Burchia, Reinhold Kofler, Manfred
Psaier, consiglieri, Sergio Tonetti, revi-
sore, Bernd Pircher, revisore supplente.

Treviso
L'Assemblea Generale degli iscritti del-
l'Unione Giovani Dottori Commerciali-
sti di Treviso ha rinnovato il 14 novem-
bre 2005 il proprio Direttivo, ha eletto
il Collegio dei Probiviri e ha nominato il
Rappresentante dei Praticanti, nelle
persone di:
- Vittorio Raccamari, Luca Crisanti,
Gianni Verducci, Lorenzo Mazzei,
Augusto Zorzi, David Moro, Caterina
Carrer per il Direttivo;
- Alberto Spadotto, Giuseppe Gravina,
Paolo Palma per il Collegio dei Probiviri;
- Gianluca De Nardi come rappresen-
tante dei Praticanti.
Nel corso della prima seduta il neo-elet-
to Direttivo ha provveduto all'attribu-
zione delle cariche al  suo interno, no-
minando presidente Vittorio Raccamari,
vicepresidente e tesoriere Luca Crisanti,
segretario Lorenzo Mazzei, responsa-
bile della Commissione di studio
Augusto Zorzi.

Vicenza
L'Assemblea Generale degli iscritti del-
l'Unione Giovani Dottori Commerciali-
sti di Vicenza ha rinnovato il 2 dicembre
2005 il proprio Direttivo, ha eletto il
Collegio dei Probiviri e ha nominato il
Rappresentante dei Praticanti, nelle
persone di:
- Giuliano Bellin, presidente, Diego
Finco, vicepresidente, Davide De
Gaspari, segretario, Paola Schiavo, te-
soriere, Serena Gasparoni e Fabio
Borghin responsabili delle Commissio-
ni di Studio, per il Consiglio Direttivo;
- Alessandro Caldana, presidente, Al-
berto Bellieni e Antonio Fosser consi-
glieri, per il Collegio dei Probiviri;
- Matteo Rossato come rappresentante
dei Praticanti.

La curiosità viene vinta dalla notizia che
nel vicino rifugio hanno predisposto il
rinfresco tirolese a base di speck, salu-
mi, pane con il finocchio e altri
stuzzichini che la fatica e l’ora rendono
assolutamente invitanti.
La bagarre si trasferisce attorno ai tavoli
del banchetto: facce rosse bruciate dalla
velocità e dal sole si uniscono ai ripetuti
brindisi promossi a turno dai più.
Si riparte liberi per un pomeriggio sugli
sci: chi decide di andare in Tofana. Chi
propone il Lagazuoi. Altri scendono
verso il Faloria. Noi restiamo alle “5
Torri”: non c’è gente, le piste sono belle
e la neve tiene stupendamente.
Sono le tre quando decidiamo di toglierci gli
sci. Rimettiamo tutto in macchina e scen-
diamo. Nessuno parla, cos’è abbiamo per-
so la lingua? No, è la stanchezza che però
dobbiamo vincere perché ci aspetta la cena
in Faloria con  Gerri Calà…imperdibile.
Tappa d’obbligo al centro wellness e in
piscina per un pit stop rigenerante.
Vestiti e rinfrancati ci trasferiamo all’ho-
tel Ancora per l’aperitivo. E’ l’occasio-
ne per ritrovarci e raccontarci le avven-
ture compiute in mattinata e nel pome-
riggio. Il sole ha fatto la sua parte e c’è
chi sfoggia carnagioni tendenti
all’amaranto “associativo”. Va a ruba il
doposole della Lancaster che ci scam-
biamo con gran sollievo uno con l’altro.
Alle otto ci attende la funivia per salire
in Faloria. Saliamo sfrecciando nella
notte ed entriamo accolti dal calore del-
la baita e dai gestori vestiti tipicamente.
I tavoli si formano per aggregazione
spontanea. Arriva anche Gerri Calà che
dopo aver cenato con noi prende il mi-
crofono, saluta tutti, in particolare un
collega che festeggia ottant’anni proprio
oggi, coinvolgendo ora uno ora l’altro. E’
veramente bravo perché, tutti stanchi,
non avevamo gran predisposizione alla
partecipazione e allo scherzo. Ma dopo
poco ci ritroviamo tutti – veramente tut-
ti – a ballare a trenino uno dietro l’altro.
A mezzanotte, quelli della funivia ci in-
vitano a prepararsi per scendere...
A malincuore obbediamo. Alle una circa
ci diamo l’arrivederci e guadagniamo il
meritato riposo. Alla mattina di sabato
c’è la gara di fondo. Mi invitano a par-
tecipare ma rinuncio per non esagerare:

risento ancora dell’impegno di ieri e non
vorrei strafare. La pista è a Misurina e
mi dicono essere molto bella anche se
impegnativa. Decido di sciare dedican-
domi alla Tofana. Parto con il mio grup-
po di amici. Il sole è alto e promette un’al-
tra giornata splendente. Rientriamo giu-
sto in tempo per le premiazioni: ce n’è
per tutti e per tutte le categorie. Alcuni
fanno incetta, altri si sostituiscono ai col-
leghi assenti per ritirare al loro posto i
premi. Il fotografo impazza per regalare a
tutti quanti il giusto momento di gloria.
Siamo molti alle premiazioni nonostan-
te la fatica: bravi è un bel segno di parte-
cipazione. Si avvicina la Cena di Gala:
bisogna accelerare: “Le Delizie di
Flavia” sono proprio degne del nome.
Sopra a tutto – dolci compresi – si ag-
giunge molto gradito il liquore al mirto
portato da un collega che partecipa con
noi a queste Giornate sulla Neve e che
proviene da Sassari. Ci trasferiamo in
albergo dove ci fa compagnia un piani-
sta e una cantante che suonano musica
che spazia dal latino-americano ai canti
tradizionali napoletani. Alle una e mez-
za di notte siamo vinti dal sonno e ci
ritiriamo nelle rispettive stanze. Alla
mattina è l’ora dei saluti: alcuni, come
noi, si fermano ancora una mezza gior-
nata per l’ultima sciata, altri rientrano
direttamente in città….peggio per loro.
A mezzogiorno recuperiamo le macchi-
ne e ci avviamo verso casa. Salutiamo il
cielo blu che avvolge ancora la Tofana e
ritroviamo, già da Longarone,  quello
giallognolo tipico delle giornate assola-
te ed inquinate della pianura.
In due ore e mezza siamo a Vicenza e
varcando il segnale di centro abitato con
stampigliato un bel “Benvenuti nella
città del Palladio – patrimonio
dell’Unesco” penso alla classifica, non
della gara di sci, ma a quella di un setti-
manale che ha collocato proprio Vicenza
in vetta alle città più inquinate d’Italia.
Triste primato! Trattengo il fiato….. al
pensiero dell’aria e del sole che ho ap-
pena lasciato e al week-end bianco tra-
scorso mi domando quando sarà la pros-
sima edizione delle Giornate sulla Neve
del Triveneto. Metto istintivamente la
mano in tasca alla ricerca di un calenda-
rio. Ritrovo invece lo sky pass del
comprensorio sciistico di Cortina. Sor-
rido e il pensiero va già alla prossima!!!!

Tristes ammentos...et divertimentos..!
(A totos sos Eroes et a totos sos
Collegas)

Cando torro a sa conca ampezzana
pigo a su passu 'e Falzarego
cussu qui immagino l'ispiego,
ammentende un'epoca lontana.

Cannones oramai istudados,
verso sas chimbe turres mirende,
sos montes 'e subra sunt minettende,
inimigos 'oe immentigados.

Cando lebiu si pesat su 'entu,
dae sas tanas cun ungias iscavadas,
pro defendere sas terras amadas,
mi paret qui essat unu lamentu.

Cantos fizzos servidora Sardigna,
in cussa gherra has sacrificadu,
donende giustu significadu,
a sa patria mustrendedi digna.

Como si torrat in custas pistas,
totos in paghe et in serenidade,
a cumpetere a d'onzi edade,
pro su trofeu de sos commercialistas.

Collegas 'e onzi regione,
devimus tenner contu orgogliosos,
totos cussos saltios generosos,
'e qui nos hat dadu una nassione.

Tristi ricordi... e divertimento
(A tutti gli eroi e ai colleghi)

Quando ritorno nella conca ampezzana,
raggiungo il passo di Falzarego,
quello che immagino lo spiego,
ricordando un'epoca lontana.

Cannoni ormai inutilizzati,
puntano verso le Cinque Torri,
stanno minacciando i monti
soprastanti,
nemici ormai dimenticati.

Quando leggero si leva il vento,
dalle tane scavate con le unghie,
per difendere l'amata patria,
mi sembra che esca un lamento.

Quanti figli Sardegna servile,
in quella guerra hai sacrificato,
dando un giusto esempio.
Mostrandoti alla patria degna.

Ora torniamo in queste montagne,
tutti in pace e con serenità,
per gareggiare ad ogni età,
per il trofeo dei commercialisti.

Colleghi di ogni regione,
dobbiamo essere orgogliosi,
di tutti gli slanci generosi,
di chi ha costruito la nazione.

Una poesia di Costantino Sini *

(Pensada in Cortina d'Ampezzo su Battoro 'e Frearzu 2006 et iscritta in
Tathari s'otto 'e frearzu 2006)

  *Ordine di Sassari
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