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IN QUESTE SETTIMANE le
nostre attività quotidiane
sono quelle di sempre. Ogni
anno in questo periodo, che
inaugura l’annuale apnea che

termina a fine giugno, ci facciamo le
stesse domande: quando finirà que-
st’inferno? Cosa ci faccio qui? E’ mai
possibile che questo stato -con la s
minuscola - riesce sempre a rendere
difficili le cose semplici? Chissà a
cosa pensava chi ha scritto queste
norme o queste interpretazioni? Chis-
sà quale lavoro faceva?
E la rabbia che ci assale è sempre
più proporzionale alla nostra sen-
sazione d’impotenza. Dopo l’antipa-
sto arriva il primo piatto. E l’Ordine,
sì l’Ordine, cosa fa in tutto questo?
Perché non mi dà una mano? Perchè
non è in grado di far emergere il mio
disagio? Cosa ci faccio iscritto ad un
Albo senza esclusive, anzi senza nean-
che riserve, in cui essere iscritto sem-
bra più un limite che un vantaggio?
Non a tutte queste domande corri-
spondono risposte confortanti, ad
alcune non ci sono proprio mentre ad
altre è certo meglio non rispondere.
Il filo rosso di questi interrogativi è
comunque il medesimo. Il nostro
mestiere agli occhi della gente è spes-
so sgradito, subito, utilizzato solo
quando strettamente necessario. La
nostra categoria infatti non ha sapu-
to valorizzarsi, non sa liberarsi di
queste etichette. Non sa, insomma,
farsi apprezzare; farsi riconoscere per
competenza, efficienza e capacità.
Il lamento continua? No. Questa è
solo l’eredità del passato. Un pas-
sato che comincia lontano, qualche
decennio fa. In quel periodo fare il
commercialista doveva essere bel-
lo. Molte imprese, molte in crescita,
pochi professionisti, la possibilità
di scegliere cosa fare con importan-
ti margini di guadagno. E proprio in
quel momento, l’inizio del silenzio-

so declino. Un declino non neces-
sario e, soprattutto, non automati-
co. Figlio solo del nostro generale

disinteresse per l’evoluzione di una
professione che garantiva allora, e
per qualche lustro ancora avrebbe

garantito, un buon benessere.
Non dobbiamo oggi ripetere l’erro-
re di allora. Molti danni sono stati
fatti nei passati decenni in cui nes-
suno si è preoccupato della profes-
sione, di quali erano le sue reali ne-
cessità, di quale strada stava imboc-
cando e di quali sarebbero state le
conseguenze per decine di migliaia
di professionisti.  Fra poco avremo
l’occasione di porre rimedio, almeno
parzialmente, a questa situazione.
Il 31 di maggio rinnoviamo gli Ordi-
ni locali. Sarà un rinnovo importan-
te che interviene, in non pochi casi,
dopo un periodo di proroga forzosa
che ha logorato tutti, iscritti e con-
sigli degli Ordini. Abbiamo la possi-
bilità di votare una persona e, con
lui, altri colleghi che si impegnano
per un progetto preciso ed esplici-
to. Una persona di cui conosciamo
non solo le idee ma anche l’età e la
storia professionale, se non anche
personale. Sarà quindi una scelta più
trasparente e consapevole del pas-
sato e proprio per questo più impor-
tante. La scelta che faremo quel gior-
no, la prima nella nuova casa comu-
ne, sarà importante perché non solo
condizionerà la vita della nostra co-
munità locale ma anche perché
darà un segnale all’esterno, all’inte-
ra comunità economica della nostra
provincia, della qualità dei professio-
nisti e della loro capacità di essere
protagonisti nel proprio territorio.
Il 25 aprile del 1945 i partigiani han-
no liberato Milano dalla dittatura
nazi-fascista. Mi piacerebbe che il
prossimo 31 maggio potessimo fe-
steggiare un nuovo 25 aprile, il no-
stro 25 aprile, la nostra liberazione
da un vecchio modo di essere pro-
fessionisti abbracciando un nuovo
progetto di professione che dia una
speranza soprattutto ai giovani ma
a tutti noi di trovare in essa le sod-
disfazioni personali, professionali ed
economiche che noi tutti certamen-
te meritiamo.

L' INSERTO
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La primavera
della nostra professione

MICHELE  TESTA
Presidente Unione Nazionale

Giovani Dottori Commercialisti

San Benedetto, la rondine sotto il tetto. Non me ne si
voglia se mi rivolgo alla tradizione popolare, ma vox
populi, vox dei, si dice, e questo caso non fa ecce-
zione. Perché se la primavera è simbolo di rinnova-
mento, tutti vorremmo che questo rinnovamento fos-

se portato dal vento anche nella nostra professione. E, forse,
che le elezioni destinate a segnare la svolta avvengano proprio
con la primavera, è un segno del destino. Ma la rondine che
c’azzecca? – di-
rebbe qualcuno -.
La rondine è il volo
che vorremmo, è la
vita, l’anima che
vorremmo per la
nostra categoria.
Vogliamo continua-
re con metafore e
similitudini? Bene,
primavera è anche
il tempo di Pasqua
(già passata da un
po’ per la verità):
che sorprese abbia-
mo trovato nell’uo-
vo? Non c’è biso-
gno di rispondere.
Lo sappiamo, il so-
lito portachiavi, la
non sorpresa di chi
sta tentando, una
volta di più, di farci
pagare caro un
cioccolato scadente. E qui non c’è bisogno di spiegazioni. E
ancora, primavera, tempo di grandi pulizie. Questa cosa è quel-
la che mi piace di più. Fare pulizia. L’Unione Giovani lo ha det-
to, spiegato e ripetuto: che futuro ci può essere se si resta legati
a un’eredità ingombrante, pesante, interessata? Come potranno
mai spiccare il volo i dottori commercialisti, se devono trasci-
narsi zavorre pesanti da far paura? Non c’è più tempo, il passa-
to finisce, deve finire qui. Non solo con l’elezione dei nuovi go-
vernanti dell’Albo unico, ma già ora con l’elezione degli Ordini,
che all’Albo unico daranno espressione. E per queste elezioni,
come per le nazionali, l’UNGDC ha stabilito dei punti fermi,
principi irrinunciabili che siano garanzia di un’autentica rivolu-
zione virtuosa della professione. Da quelli anagrafici e di com-
posizione (età media degli eletti fissata a 45 anni, età massima
commisurata all’età media della categoria, congrua presenza
femminile e comunque proporzionata alle percentuali di catego-

ria) a quelli di trasparenza (limite di un mandato nel caso di
precedenti incarichi, comunicazione degli incarichi). E poi i prin-
cipi di programma: la previsione di mettere ad approvazione il
bilancio preventivo e consuntivo, l’impegno a favore dei tirocinanti
per una corretta gestione, una giusta retribuzione e l’abolizione
del vincolo di anzianità per i tutor; un’onesta assunzione dei
collegi sindacali che preveda perciò un tetto al numero degli
incarichi, l’assicurazione obbligatoria e la limitazione di respon-

sabilità; la coscien-
za del valore della
Fpc che impon-
ga un s is tema
sanzionatorio ri-
goroso e permetta
l’accreditamento
come enti formatori
ai centri di ricerca
e alle associazioni
con adeguata rap-
presentanza nazio-
nale; e infine l’im-
pegno sul fronte fi-
scale per una pres-
sione mirata ad ot-
tenere la riduzione
della ritenuta d’ac-
conto e la deduzio-
ne delle spese per
la formazione ob-
bligatoria continua.
Da questi principi
vogliamo nasca la

primavera della nostra professione, ma dobbiamo risvegliarci
anche noi, uscire da un letargo durato già troppo. Siamo già a
fine stagione, in un tempo che porta anche i saldi truffaldini
preparati alle nostre spalle da molti mesi: abbiamo assistito a
lotte e divergenze incomprensibili tra i due Consigli nazionali,
a veti incrociati, a soggettive interpretazioni sulle norme del-
l’Albo unico, a richiami a principi di lealtà e al rispetto di inte-
se dai contenuti sconosciuti ai più. Giochi inaccettabili e
poco dignitosi di chi pur di incassare spiccioli è pronto a
svendere roba vecchia come nuova.
Il futuro non è fatto di ribassi e chi non è disposto a rico-
noscerne il valore, chi rinuncia alla qualità per gli sconti,
non si lamenti poi se la merce portata a casa è stretta e
difettosa. E allora, occhi aperti, che quella merce non sia
la nostra professione: vogliamo un Albo unico, non un sal-
do unico.
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Nella presentazione del testo che si vuol segnalare ai
nostri lettori si legge che: “qui sta la sfida di questo
impegno che vuole rappresentare un momento di ri-
flessione sulle importanti novità legislative recente-
mente introdotte......”
E’ sicuramente una sfida dei ventidue autori di questa
pubblicazione, curata da Giorgio Schiano Di Pepe e
che la nota casa editrice CEDAM ha saggiamente pub-
blicato, nell’affrontare a breve distanza dall’entrata in
vigore della nuova disciplina della Legge Fallimentare,
tematiche così approfondite che non hanno, se non
parzialmente, avuto confronto con altra dottrina e ancor

meno con la giurisprudenza in via di formazione.
Una prima parte del nuovissimo testo, riguarda il fal-
limento e, nello specifico, argomenti di estremo inte-
resse per le novità apportate dalla recente novella
come:
i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazio-
ne di fallimento, il procedimento fallimentare, gli orga-
ni della procedura, gli effetti del fallimento, dell’ammi-
nistrazione fallimentare, l’accertamento del passivo e
dei diritti personali e reali dei terzi su beni mobili e
immobili, l’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda,
la vendita dell’attivo fallimentare, la ripartizione del-
l’attivo fallimentare, la chiusura del fallimento.
Un’intera sezione è dedicata all’affitto dell’azienda
del fallito. Tratta del procedimento per giungere all’af-
fitto dell’azienda del fallito, del suo contenuto e della
sua durata, della disciplina applicabile, della succes-
sione dei contratti di lavoro, dell’ ammissibilità di ac-
cordi tra il fallito e l’affittuario.
Ampio spazio è dedicato al Concordato fallimentare,
istituto riformato da nuove e sostanziali modifiche
finalizzate a consentire ampie possibilità  per rimedia-
re alla crisi d’impresa con numerose sezioni che vanno
dal contenuto e dall’esame della proposta, dai nuovi
soggetti legittimati alla proposta “chiunque vi abbia
un interesse”, dalle classi dei creditori, dalla nuova
“par condicio”, alle nuove formalità di pubblicazione
nel concordato con rilevante numero di destinatari, al

voto e all’approvazione del concordato, agli effetti e
all’esecuzione del concordato.
E’ sempre presente il confronto della nuova norma
rispetto alla precedente.
Altre sezioni riguardano l’insolvenza delle Società, i
Patrimoni destinati ad un specifico affare, il Concor-
dato preventivo, gli Accordi di ristrutturazione dei
debiti, la Transazione fiscale e la Liquidazione Coatta
Amministrativa.
L’ultima parte è dedicata alle disposizioni penali riguar-
danti le singole fattispecie di reato, i fatti di bancarotta,
gli altri reati dell’imprenditore, del curatore fallimenta-
re, dei creditori e dei terzi estranei al fallimento.
Il testo si conclude con l’insolvenza transnazionale
che riporta al Regolamento CE 1346/2000 e i limiti
della sua applicazione.
Un testo, in sintesi, molto approfondito e di facile
lettura. Analizza sistematicamente le varie fattispecie
della materia concorsuale viste alla luce della novità
introdotte con la nuova riforma della Legge fallimenta-
re; di interesse per le categorie professionali impegna-
te nella materia, in un momento particolarmente deli-
cato che necessita di contributi interpretativi, dottrinali
e giurisprudenziali per meglio capire le nuove finalità
poste a base della Riforma fallimentare.
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Opportunità di intervento per le
PMI nella Repubblica Slovacca

e rimpatrio dei dividendi

NORMATIVA INTERNAZIONALE

 ADRIANO PIETROBON
Ordine di Treviso

 ENNIO VIAL
Ordine di Treviso
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1. Introduzione
La repubblica Slovacca rappresenta un’otti-
ma localizzazione per le imprese italiane che
intendono investire nei Paesi dell’Est. Il re-
cente ingresso nell’Unione Europea, infatti, fa
venir meno qualsiasi limitazione agli impren-
ditori esteri per investire nel Paese visto che
l’art.43 (ex 52) del Trattato di Roma stabili-
sce espressamente che “le restrizioni alla li-
bertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato
membro nel territorio di un altro Stato mem-
bro sono vietate e che tale divieto si estende
altresì alle restrizioni relative all’apertura di
agenzie, succursali o filiali, da parte dei citta-
dini di uno Stato membro stabiliti sul territorio
di uno Stato membro”.
Le società dell’Unione Europea sono quindi
libere di aprire filiali nei diversi stati membri,
essendo vietate disposizioni normative interne
che di fatto comportino un maggiore onere
impositivo per le attività svolte dalle branch
delle società estere.
Ma vi è di più. L’ingresso nella UE determina
l’applicabilità della direttiva madre figlia del
1990 che permette il rimpatrio dei dividendi
con un prelievo assai ridotto.
Lo scopo del presente lavoro è quello di forni-
re una breve rassegna degli incentivi previsti
nella Repubblica Slovacca per gli investitori
esteri. Inizialmente forniremo alcune indica-
zioni di massima in merito al regime di tassa-
zione e alle tipologie di strutture societarie
utilizzabili.

2. Le forme di investimento nella Repub-
blica Slovacca: società di diritto locale
Per costituire una società di diritto locale è
generalmente richiesta la partecipazione di al-
meno due soggetti, persone fisiche o giuridi-
che; tuttavia l’ordinamento slovacco prevede
anche la costituzione di una società per azioni
o di una società a responsabilità limitata da
parte di un solo soggetto.
Le tipologie previste sono:
§ la società a responsabilità limitata
(s.r.o.);
§ la società per azioni (a.s.);
§ Nelle società di capitali i soci rispondo-
no limitatamente al loro conferimento.
La società a responsabilità limitata (s.r.o.) si
costituisce con atto notarile con un numero
massimo di 50 soci. Al momento della costi-
tuzione, i futuri soci devono sottoscrivere l’in-

tero capitale sociale che deve essere almeno
di 200.000 SKK (pari a circa 5.000 euro) e la
quota di conferimento di ogni singolo socio
non può essere inferiore a 30.000 SKK (pari a
circa 750 euro).
In sede di costituzione devono inoltre essere
versati almeno 100.000,00 SKK, con riserva
di effettuare il restante versamento entro i suc-
cessivi cinque anni. I conferimenti di beni de-
vono riguardare beni suscettibili di valutazio-
ne economica e devono essere periziati.
Gli stranieri possono effettuare versamenti in
denaro in valuta estera.
Gli organi previsti dal codice sono l’assem-
blea, gli amministratori ed il comitato di vigi-
lanza.
La società per azioni (a.s.) si costituisce per
pubblica sottoscrizione di azioni o per delibe-
razione dell’assemblea dei soci fondatori.
Il capitale sociale deve essere di almeno
1.000.000 SKK (pari a circa 25.000 Euro) e,
prima dell’iscrizione nel Registro delle Impre-
se, è necessario il versamento di almeno 30 %
dei conferimenti in danaro.
La società risponde delle proprie obbligazioni
con l’intero patrimonio.

3. Il livello di tassazione
L’aliquota di imposta ordinaria sui redditi è stata
fissata al 19% sia per le persone fisiche che
per le persone giuridiche. Analogamente a
quanto avviene in Italia, i soggetti residenti
sono assoggettati ad imposta sui redditi ovun-
que prodotti  (worldwide taxation principle)
mentre i non residenti sono tassati sui redditi
di fonte slovacca.
Si segnala, inoltre, che per disposizione inter-
na non vengono applicate ritenute alla fonte
sui dividendi in uscita.

Il legislatore ha in cantiere un progetto desti-
nato a ridurre ulteriormente il livello di impo-
sizione fiscale, specialmente con riferimento
alle persone giuridiche.
La Repubblica Slovacca è dotata di un ampio
network di trattati contro le doppie imposizio-
ni, ispirati al modello Ocse. I trattati  sono
stati stipulati con più di 60 paesi annoverando
tra questi anche l’Italia (convenzione bilaterale
Italia – Cecoslovacchia del 1981, entrata in
vigore il 26 giugno 1984).

4. Il rimpatrio dei dividendi
Come si è già avuto modo di osservare, l’uti-
lizzo della società di diritto locale permette di
sterilizzare la minore tassazione prevista nello
Stato estero in quanto i dividendi, nel rispetto
delle condizioni previste dalla direttiva madre
figlia, non scontano alcuna ritenuta alla fonte
e sono tassati nel paese di destinazione su di
un importo che non può eccedere il 5% dei
dividendi stessi. Si veda la tabella n. 2:

Tabella n. 2           SOCIETÀ
Repubblica Slovacca           LOCALE 
Reddito società slovacca 1.000
Imposta (16%)    190
Dividendo in uscita    810

  
Italia  
Dividendo in entrata    810
Base imponibile   40,5
Imposta (33%)   13,4
Credito d’imposta     0
Imposta netta   13,4
Imposta complessiva 203,4
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Dal confronto con la tabella n. 1 relati-
va alla stabile organizzazione emerge che, an-
che trascurando gli incentivi ricevuti in
Slovacchia, il livello di tassazione complessi-
vo del reddito prodotto all’estero risulta pari
al 33% nel caso della stabile organizzazione e
del 20% nel caso della società locale.

5. Incentivi differenziati
a seconda delle zone
La Repubblica Slovacca, al fine di garantire la
massima trasparenza nella concessione degli
aiuti statali individuali agli investitori, ha pre-
visto dei regolamenti ben precisi in materia.
Le regioni del paese sono state divise in tre
zone a seconda del differente tasso di disoc-
cupazione. In sostanza sono state individuate:
- le Zone verdi, ossia le province col tas-
so di disoccupazione che supera il 15% e che
indicativamente gravitano intorno alla città di
Kosice;
- le Zone gialle, ossia le province col tas-
so di disoccupazione fra il 10% e il 15% e che
indicativamente gravitano intorno alla città di
Banska Bystrica;
- le Zone rosse, ossia le province col tas-
so di disoccupazione inferiore all’ 10% e che
indicativamente gravitano intorno alla città di
Bratislava.
Si precisa che le zone vengono aggiornate di
anno in anno.
Gli aiuti sono tendenzialmente indirizzati ver-
so quei settori economici dove lo sviluppo è
considerato di interesse prioritario per la Re-
pubblica Slovacca come ad esempio i Centri
di ricerca e sviluppo, mentre è minore nei set-
tori meno attraenti come ad esempio il mon-
taggio o i centri di distribuzione.
I progetti d’investimento sono quindi stati sud-
divisi nelle seguenti 3 categorie:

• Tipo A:  Industria produttiva
- Progetti di investimento per le nuove
produzioni e l’assemblaggio dei componenti
così come dei prodotti finali;
Centri di distribuzione e logistica;
- elaborazione centralizzata nei settori di
attività di vendita.

• Tipo B : Gli investimenti in settori high - tech
con externality (tecnologie per informazione
e comunicazione - ICT, biotecnologie,
nanotecnologie ecc.)
Si tratta dei settori con alta componente tec-
nologica, ad es. tecnologie informatiche,
nanotecnologia e biotecnologia.
Centri di servizi strategici
Centri per i clienti e di sostegno tecnologico,
call centre (centri che offrono dei servizi tra-
mite telefono, fax, mail, internet).

• Tipo C : Centri di ricerca e sviluppo
attività di ricerca e di sviluppo, non diretta-
mente connessa con l’ industria o il commer-
cio, lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
servizi, che migliorano quelli già esistenti.
Per ottenere gli aiuti statali gli investitori de-

Tabella n. 3 – soglie minime di investimento 

Tipologia progetto Zona Investimento minimo in milioni di 

euro 

Verde + Gialla 5,4 A 

Rossa Nessun aiuto 

Verde + Gialla 1,1 B 

Rossa 1,1 

Verde + Gialla 0,8 C 

Rossa 0,8 

 

Tabella n. 4 – limiti massimi degli aiuti 

Tipologia A Tipologia B Tipologia C Regione Bratislava 

Percentuale massima 

dell’intero aiuto statale 

Percentuale massima 

dell’intero aiuto statale 

Percentuale massima 

dell’intero aiuto statale 

Zona Rossa 0 20 20 

 
Tabella n. 5-  limiti massimi degli aiuti 

Tipologia A Tipologia B Tipologia C Altre regioni Repubblica 

Slovacca  Percentuale massima 

dell’intero aiuto statale 

Percentuale massima 

dell’intero aiuto statale 

Percentuale massima 

dell’intero aiuto statale 

Zona Verde 40 45 50 

Zona Gialla 35 40 50 

Zona Rossa 0 30 45 
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PMI nella Repubblica Slovacca

vono realizzare un progetto con le seguenti
soglie minime di investimento:

Si ringrazia per la collaborazione
l’Agenzia Consolare

della Repubblica Slovacca.

Come si evince dalla Tabella n. 3, le soglie
degli investimenti necessarie per ottenere gli
aiuti statali sono tutto sommato modeste.

Forme e misure degli incentivi
Gli aiuti statali possono essere concessi nelle
seguenti forme:
- trasferimento dei diritti di proprietà dei
beni immobili di proprietà statale o comunale
ad un prezzo inferiore rispetto a quello del
mercato;
- Concessione di una sovvenzione finan-
ziaria per coprire i costi d’investimento per i
progetti di tipo C;
- Contributo per i nuovi posti di lavoro;
- Contributo per la formazione.
Va precisato che, comunque, gli aiuti statali

non possono superare i seguenti limiti massi-
mi intesi come quota percentuale dei costi giu-
stificati del progetto.
Dalla tabella n. 4 si evince che per i centri di
ricerca e sviluppo collocati nelle aree con
maggiore tasso di disoccupazione, il contri-
buto può arrivare al 50% dei costi sostenuti
per il progetto.

Evoluzioni future
Si ritiene che le opportunità per gli imprendi-
tori nei prossimi anni riguarderanno principal-
mente i seguenti settori:
§ Settore Hi-Tech e micro-electronica;

§ Informatica;
§ Biotecnologie – Nanotecnologie;
§ Produzione di energia elettrica (fonti al-
ternative e rinnovabili);
§ Sviluppo di centri di ricerca scientifica
e tecnologica;
§ Turismo e gastronomia e servizi;
§ Subfornitura per settore auto – mec-
canica;
§ Costruzioni – settore edile (strade, fer-
rovie, tunnel, ponti e aeroporti).
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Curatori fallimentari:
meno di 100 euro al mese

PROCEDURA  CONCORSUALE

 GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

 PRISCILLA BARETTA
Praticante Ordine di Vicenza

PROCEDURE CONCORSUALI 2003-2004*       
(chiuse nell'anno) 

  
ANNO 
2003 

ANNO 
2004 

Fallimenti dichiarati        10.463         11.312  
Fallimenti chiusi        12.508         13.260  
Retribuzioni al curatore      105.172       120.267  
Spese di procedura      305.353       349.784  

Attivo 
  

1.965.240  
  

2.329.907  

Passivo 
 

11.683.390  
 

11.466.067  
% Attivo sul Passivo              17               20  

Perdita 
 

10.128.676  
  

9.606.211  
Perdita media:             836              749  
% Retrib.curatore/Attivo                5                 5  
% Spese/Attivo 16 15 
% Perdita/Passivo 87 84 
*Annuario Istat 2006 (dati in migliaia di euro) 

MEDIE FALLIMENTI CHIUSI 2004-2003* 

  ANNO 
2003 

ANNO 
2004 

Compensi curatore 8,4 9,1 
Altre spese 24,4 26,4 
Tot spese procedura 32,8 35,4 
Attivo medio 157 176 
Passivo medio   934 865 
Durata media della 
procedura in gg. 2784 2897 
Durata media della 
procedura in anni 7,6 7,9 
*Annuario Istat 2006 (dati in migliaia di euro) 
 

 

DATI PROCEDURE CONCORSUALI NEL NORDEST (dati 2004)* 

Anno 2004 Trentino  Alto 
Adige Veneto Friuli Venezia 

Giulia Nordest Italia 

Nr. fallimenti dichiarati                 136                 912                 251          1.299              11.312  
Nr. fallimenti chiusi                 136              1.147                 217          1.500              13.260  
Durata media della 
procedura in gg.              2.143              3.056              2.662          2.620                2.897  

Durata media della 
procedura in anni                 5,9                  8,4                 7,3             7,2                   7,9  

Tot. Attivo            23.048           234.348            54.347      311.743          2.329.907  
Tot. Passivo            95.600        1.013.220          209.665    1.318.485        11.466.067  
% attivo sul passivo 24 23 26 24 20 
Crediti privilegiati 
ammessi al passivo            28.157           357.049            81.240      466.446          4.167.968  

% crediti privilegiati sul 
tot passivo                  29                   35                  39              35                    36  

*Annuario Istat 2006 (dati in migliaia di euro) 

Il compenso al curatore fallimentare è liqui-
        dato dal Tribunale, a norma dell’art. 39 del
         Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
       Il compenso è determinato tenendo conto
dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’im-
portanza del fallimento, nonché della sollecitudi-
ne con cui sono state condotte le relative opera-
zioni. L’ammontare di tale emolumento è calcola-
to applicando una percentuale al to-
tale dell’attivo realizzato, con una
piccola integrazione calcolata sul
passivo ammesso, così in base al-
l’ultimo decreto ministeriale del 28/
07/1992, n. 570. Le mansioni del cu-
ratore sono molteplici e complesse
e la sua responsabilità è notevole.
Proprio in ragione di queste consi-
derazioni, ossia dell’importanza de-
gli adempimenti cui è chiamato il
curatore fallimentare e della respon-
sabilità cui è soggetto, appaiono in-
teressanti i dati che si riferiscono
all’analisi dei compensi.
L’indagine ISTAT per il 2004 non fa che confer-
mare una tendenza già messa in evidenza negli
anni passati. Interessanti sono i dati che con-
frontano il compenso e la durata dell’attività di
curatore, nonché le spese sostenute nel corso
dell’intera procedura. Analizzando i dati messi a
disposizione dall’ISTAT (Annuario ISTAT 2006)
e riassunti nella tabella 1, si può vedere come la
situazione non sia in sostanza cambiata di molto
rispetto al 2003. C’è stato un incremento del nu-
mero di procedure chiuse nel 2004 rispetto al 2003
(precisamente 751 in più), e la loro durata media è
salita quasi a 8 anni contro i 7 anni e 8 mesi del-
l’anno precedente. In media il curatore ha lavora-
to quasi 8 anni per ricevere un compenso di circa
9.000 euro, ossia circa 1.150 euro all’anno contro
i 1.120 del 2003 (meno di 100 euro al mese per il
2004). E le spese  sostenute sono state di 26.400
euro per procedura, superiori quindi ai 25.000 euro
per le procedure fino al 2003. Considerando allora
che l’attivo medio è stato di 176.000 euro si può
vedere come questo per un 15% sia andato a co-
prire le spese e per un 5% sia andato al curatore.

Osservando i dati si può notare come i
                fallimenti dichiarati siano aumentati ri-
         spetto al 2003, dato questo in
controtendenza rispetto al trend degli anni pas-
sati. Infatti il numero di fallimenti dichiarati era
andato progressivamente scendendo dal 1998 al

2003 (13.740 per il ’98, 12.718 per il ’99, 11.641 per
il 2000, 10.767 per il 2001, 10.683 per il 2002, 10.463
per 2003) sino al dato attuale del 2004 di 11.312. Il
decremento del numero di fallimenti dal 1998 al
2003 era stato pari ad un 24%, mentre il dato 2004
segna un +8.1%. Anche i fallimenti chiusi cre-
scono: se la tendenza degli anni passati era stata
in aumento per un +17% (anni dal 1998 al 2003),
solo nel 2004 questo dato è cresciuto di 6 punti
percentuali, sintomo di una efficienza sempre
maggiore. L’attivo è aumentato, il passivo inve-
ce è diminuito leggermente. La percentuale del-
l’attivo sul passivo è intorno al 20%, con una

perdita media di 749 mila euro, pari
all’84% del passivo.

Appare poi di particolare in-
     teresse proporre un’analisi
     dei dati di sintesi che si rife-

riscono al Nordest e al loro confron-
to con quanto rilevato a livello Ita-
lia (i dati sono esposti nella tabella
2 riportata qui sotto). In riferimento
al 2004 i fallimenti dichiarati in Italia
sono 11.312; nel Nordest sono
1.299, la maggior parte dei quali si
sono avuti in Veneto (912). I falli-
menti chiusi invece ammontano a

13.260 a livello nazionale,  di  cui  1.500 nel
Triveneto. Circa  il 76% dei fallimenti chiusisi nel
Nordest si registrano nel Veneto (1.147). La dura-
ta media nazionale delle procedure per il 2004 è di
7,9 anni in Italia, mentre nel Nordest arriva a 7
anni e 2 mesi. Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige sono al di sotto della media nazionale per
quanto attiene alla durata delle procedure; il
Veneto invece supera abbondantemente gli 8 anni
(siamo sugli otto anni e quattro mesi). La percen-
tuale di crediti privilegiati ammessi al passivo è
del 35%, un punto percentuale in meno rispetto
al dato per l’Italia. Il Friuli Venezia Giulia supera
questo valore, perché i crediti privilegiati in que-

sta regione sono pari al 39% del totale del passi-
vo. Da ultimo per quanto attiene all’ammontare
dell’attivo a livello nazionale siamo oltre i 2 mld,
mentre per il passivo siamo sugli 11,5 mld. Per il
Nordest complessivamente l’attivo è di circa 300
milioni di euro mentre il passivo di 1,3 mld. La
percentuale di attivo sul passivo è perciò supe-
riore per il Triveneto rispetto alla media naziona-
le. La percentuale migliore è quella del Friuli Ve-
nezia Giulia, che ha 6 punti percentuali in più
rispetto al dato nazionale.

TAB. I

TAB. II
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Considerazioni sulla conciliazione
DIRITTO SOCIETARIO

 GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia

Il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 nel disciplinare i procedimenti in materia di
diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia banca-
ria e creditizia (in attuazione delle delega contenuta nella legge 3 ottobre
2001 n. 366) ha dedicato il titolo VI alla Conciliazione stragiudiziale nelle
predette materie. E’ sembrata questa una chiara manifestazione della vo-
lontà del legislatore che, di fronte all’ingente arretrato nella giustizia civile
in una materia che, al contrario, avrebbe bisogno, per il corretto svolgersi
delle operazioni economiche, di tempi rapidi per la soluzione
delle controversie, ha ritenuto di individuare nella conciliazione
stragiudiziale (o conciliazione tout court) uno strumento importante di
deflazione dei procedimenti giudiziari in materia societaria e nelle con-
nesse materie creditizie e finanziarie (o, per usare una terminologia an-
glosassone ampiamente diffusa, di alternative dispute resolution). Il
giudizio sull’efficacia della normativa e sul concreto conseguimento
degli scopi che il legislatore si è chiaramente posto potrà essere dato
– come sempre – dopo un congruo periodo di applicazione della norma.
Alcune considerazioni possono peraltro essere subito fatte.

Va anzitutto rilevato che un istituto che sarebbe potuto entrare subito in
funzione, ha subito un rallentamento di oltre tre anni e mezzo.  E’ stato
necessario attendere il D.M. 23 luglio 2004 n. 222 per la determinazione dei
criteri e delle modalità di iscrizione, nonché di tenuta del registro degli
organismi di conciliazione (previsto dall’art 38 del citato  D. Lgs. 5).Ma
nemmeno allora le cose si sono messe in moto: è stato infatti necessario
attendere un decreto della Direzione Generale della Giustizia Civile  (final-
mente emesso il 24 luglio 2006), che ha approvato il modello di domanda
per l’iscrizione al Registro ed i requisiti di accreditamento dei soggetti
abilitati alla formazione dei conciliatori.  A questo punto il lettore si chiede-
rà forse se tutto questo lungo e contorto iter era necessario.Il D. Lgs. 222
già indicava (oltre ai consueti requisiti di onorabilità e di assenza di con-
danne o di misure interdittive) i requisiti richiesti ai conciliatori (che sono
poi quelli che dovranno gestire l’istituto) e cioè l’essere professori univer-
sitari in discipline economiche o giuridiche o professionisti iscritti ad albi
professionale nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno
15 anni, ovvero magistrati in quiescenza.
Con una strana perifrasi si faceva capire che possono diventare conciliatori
anche altre persone a condizione che risulti provato “il possesso di un
specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazio-
ne tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il
responsabile” (della tenuta del registro). Non intendiamo entrare nel merito
e giudicare se davvero, con 32 ore di lezione si possono acquisire l’autore-
volezza ed il carisma per convincere le parti ad evitare contenziosi legali
assai costosi e lunghissimi (per non parlare dell’intrinseca ineludibile in-
certezza sul risultato), in applicazione del noto proverbio secondo il quale
“è meglio un magro accordo subito che una grassa sentenza chissà
quando”.Rileviamo che il buon senso avrebbe dovuto suggerire di creare
un primo nucleo di conciliatori, che si sarebbe poi allargato con le persone
che avranno frequentato i sullodati corsi.

Va poi ricordato che il legislatore ha in quest’intervallo provveduto non a
rendere più incisivo (e quindi efficace) il lavoro dei conciliatori, ma – al
contrario – a devitalizzarlo. Il testo originario dell’art 40 c. 2 del D.Lgs 5/
2003 prevedeva  opportunamente che, ove il procedimento conciliativo
non avesse portato ad un accordo, esso si sarebbe concluso con una
proposta (e relativo verbale) del conciliatore, rispetto alla quale ciascuna
delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle
quali è disposta a conciliare. E’ evidente che questo documento avrebbe
costituito un prezioso ausilio per il giudice chiamato a giudicare sul
contenzioso che farà seguito  al mancato accordo, nonché per l’attribuzio-
ne delle spese di soccombenza (come espressamente previsto dal c. 5 dello
stesso art 40).  Anche per questo la procedura avrebbe rappresentato un
valido incentivo a pervenire ad un accordo. Invece, inopinatamente, l’art 4
c. 1 del D.Lgs. 6 febbraio 2006 n. 37 ha premesso le parole “se entrambe le
parti lo richiedono”. Sembra un inciso innocuo, quasi di buona educazio-

ne; invece la necessaria richiesta di entrambe le parti (e quindi dei loro
legali) farà sì che ben difficilmente questa procedura sarà seguita.  E’
infatti da prevedere che la parte che si sente in una posizione più debole
rifiuterà la procedura, che così non avrà luogo. A questo punto penso sia il
caso di chiedersi seriamente se esiste una concreta volontà che l’istituto
della conciliazione abbia successo, nel senso di conseguire il risultato di
portare ad una sostanziale  riduzione dei procedimenti giudiziari nelle deli-
cate materie che stiamo esaminando (societaria, creditizia, finanziaria), ov-
vero se siamo di fronte ad una mera azione gattopardesca ed hanno ancora
una volta prevalso interessi forti affinché nulla cambi nello stato della
giustizia italiana. E’ mia convinzione che non solo sia necessario ripristina-
re l’originale testo del comma 2 dell’art 40, ma sarebbe opportuna una
norma che imponesse (quanto meno in certi casi) il preventivo espletamento
del tentativo di conciliazione nella materie qui all’esame, anche in assenza
di una specifica clausola contrattuale o di accordo fra le parti.
Penso che il tempo impiegato ed il costo della conciliazione, sarebbero
ampiamente compensati in termini di riduzione dei procedimenti e dei tempi
di quelli non definiti con la conciliazione. Il tentativo di conciliazione era
già previsto, da parte dello stesso giudice istruttore, dall’art 183 c.p.c. In
pratica tale tentativo si risolveva nel dare atto che non esistono le condi-
zioni per una conciliazione  ovvero che il tentativo è stato esperito fra le parti
(o i loro legali) senza esito; quasi mai il giudice formulava una proposta (l’unico
modo per rendere concreto il tentativo). E ciò forse per il timore di esprimere
un pre-giudizio che potrebbe apparire come menomativo della sua impar-
zialità. A seguito della recente riforma il tentativo di conciliazione è esperito
dal giudice (art 185 c.p.c., novellato) solo a seguito di richiesta congiunta
delle parti, con la conseguenza che esso non avrà quasi mai luogo.

Un’ultima osservazione: rilevo che il recente decreto dirigenziale del 23
luglio 2006 è stato emanato nei primi fatidici cento giorni del nuovo Gover-
no: può questo fatto essere interpretato come un revirement ed una con-
creta volontà del nuovo esecutivo ad affrontare i veri problemi della Giusti-
zia? In questi giorni è ritornato di attualità lo stato comatoso della giustizia
civile italiana, al punto che è prevedibile una condanna per l’Italia da parte
del Consiglio d’Europa, dopo le numerose censure sull’eccessiva durata
delle cause. Anche in un recente Convegno organizzato dalla Camera di
Commercio di Venezia, ed alla quale sono stati relatori esperti di vari paesi,
è risultato che - specialmente nei paesi a matrice anglosassone - la concilia-
zione gioca un ruolo essenziale come ADR - alternative dispute resolution,
in concreto, per impedire il collasso della giustizia ordinaria. E’ stato sotto-
lineato che nei paesi più evoluti gli stessi avvocati -  che in Italia contrasta-
no fieramente la conciliazione - ne fanno largo uso. Ovviamente bisognerà
fare un discorso completo, riconoscendo che al conciliatore è chiesta una
grande professionalità ed esperienza, per convincere le parti e ricercare
quell’area - spesso esigua - nella quale gli opposti interessi possono trova-
re contemperamento, adeguandone quindi i compensi. E’ mia ferma con-
vinzione che l’unico serio rimedio alla drammatica situazione della giustizia
italiana sia costituito dall’istituto della conciliazione (societaria o meno).
Sono infatti falliti sia l’arbitrato (che comporta, nella pratica, un aumento
dei costi e, non di rado, dei tempi) che i giudici di pace (questo rito, affidato
agli avvocati, ha clonato le procedure – ed i difetti – del rito ordinario, con
l’aggravante di una carenza di garanzie di imparzialità). Il tentativo di con-
ciliazione – e parlo per ripetute esperienze personali - è l’unico che (se
condotto con serietà ed autorevolezza)  può evitare contenziosi lunghi,
costosi e defatiganti. Ebbene, in tutto questo la nostra professione può
avere – se la cosa sarà condotta con intelligenza – un ruolo determinante.
Infatti il dottore commercialista ha, nel suo DNA, il contemperamento degli
opposti interessi.  Esercita quest’arte, non facile, sin dall’inizio della sua
professione, conscio che, in caso di insuccesso, perde i clienti. La
controprova di quanto vado dicendo è data dal fatto che – pour cause! –
gli avvocati, nelle loro ultime manifestazioni di protesta, hanno inserito
proprio la conciliazione che, anche a seguito di un recente provvedimento
del Ministero di Grazia e Giustizia, sembra aver imboccato la strada giusta.
E’ infatti evidente che se l’istituto dovesse avere successo il numero di
cause diminuirebbe drasticamente, forse con loro danno, ma certamente
con grande vantaggio per il Paese e per la nostra professione, che, a mio
avviso, dovrebbe avere un ruolo da protagonista.
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L'economia aziendale va
ridisegnandosi sull'immateriale

MICROECONOMIA

 GIOVANNI GENTILE
Ordine di Treviso

SEGUE A PAGINA 10

Negli ultimi 20/30 anni si è sviluppa-
to nella microeconomia la prospet-
tiva per evidenziare meglio la in-
calcolabile risorsa intangibile, rap-
presentata principalmente dal Ca-

pitale Intellettuale per le sue insostituibili impli-
cazioni nella creazione di nuovo valore da parte
delle aziende. Innanzi tutto è da distinguere «nuo-
vo valore» da «ricchezza», in quanto il primo si
riferisce al futuro e perciò possiede valenza sog-
gettiva, e la seconda al passato: valore
accumulato, esistente oggettivamente.
Anche da ciò si può dedurre la distin-
zione tra «valore» e «moneta». Questa
differenziazione è fondamentale per
comprendere l’importanza realistica
degli intangibili nelle organizzazioni
dinamiche. Per altro i filosofi contrap-
pongono valore a fatto e dicono: il va-
lore è “dover essere”, il fatto è
l’“essere”. (Hilary Putnam, FATTO/
VALORE Fine di una dicotomia, Fazi
Editore, Roma, 2004). Le dicotomie fat-
to/valore e valore/moneta, non sono
solo un problema epistemologico, ma
esprimono anche il fondamento (oggi
l’evoluzione) della scienza economica.

Il valore
«L’economia di un’azienda, pur se mi-
surata con figure di tipo quantitativo,
si realizza invero anche con grandezze di per sé
non direttamente misurabili, che hanno tutta-
via un contenuto di valore» (Gilberto Mazza,
Problemi di assiologia aziendale, dott. A Giuffrè
Editore, MI, 1997). Il “valore” di un bene non è
coincidente con il lavoro necessario per produr-
lo, ma con la sua utilità. Infatti il valore di un
bene dipende dal giudizio soggettivo sulla sua
capacità di soddisfare bisogni (fisiologici, psico-
logici, sociali, …). Se non esistesse il bisogno
non esisterebbe il valore economico. Dunque,
beni materiali e immateriali, competenze, idee,
capacità creativa e così via, se utili sono, detto in
senso immaginifico, dei contenitori di valore, il
quale valore diventa esplicito e perciò misurabile
quando i contenitori vengono scambiati con altri
beni o con il denaro, anch’essi contenitori di va-
lore.
Il valore poiché è l’interfaccia del bisogno ne
esprime l’entità, ma non una precisa misura, per-
ché entrambi li possiamo definire intangibili. In
generale, l’entità del bisogno diventa oggettiva
e perciò misurabile quando si scambia il costo
(l’entità) della sua insoddisfazione con il valore/
costo del bene che soddisferà il bisogno. Trasfe-
rendoci nell’area aziendale, il valore reale, ad esem-
pio, dell’azienda, al di là del formale Netto conta-
bile, diventa esplicito nel caso della sua cessio-
ne, e dunque misurabile in denaro e perciò
registrabile in contabilità.
Da quanto detto, si può dedurre che il valore

esplicito è espresso in numeri di moneta di con-
to, mentre i valori intangibili sono giudizi sulle
aspettative di benefici futuri, pari all’odierno va-
lore d’uso del prodotto, che diventa tangibile,
vale a dire si identifica con la moneta, quando si
trasforma in valore di scambio.
La non identificazione, almeno ex ante, tra valore

e moneta consente di approfondire qualsiasi va-
lutazione di tutto ciò che sta oltre a quanto appa-
re dalla contabilità. Questo perché la realtà eco-
nomica non è racchiusa solo nei numeri della
contabilità, ma è multiforme e complessa, spesso
incoerente. Lo sforzo del professionista e del
management è ridurla a un processo o modulo
comprensibile, per poter dedurre, logicamente e
statisticamente, effetti da cause.

Contabilità e bilancio
L’azienda è rappresentata dai numeri contabili,
sintetizzabili nel bilancio. Ogni numero, come già
accennato, esplicita un valore. L’ambiguità dei
numeri contabili consiste nel fatto che sono og-
gettivi, mentre il valore, essendo un giudizio, è
soggettivo. In conseguenza, al numero contabi-
le può corrispondere una serie di valori diversi,
espressi in funzione del giudizio sulle finalità da
realizzare. In questo vasto e complesso conte-
sto, Giuseppe Palomba (Teoria matematica del
bilancio contabile, Francesco Giannini & Figli,
Napoli, 1967) ha sviluppato un approccio teorico
in cui «confluiscono tre fondamentali filoni del-
la ricerca scientifica moderna» con cui vuole
evidenziare che la struttura contabile non sia in
grado di compendiare il mondo che delimita con
le sue registrazioni. In effetti, con l’emergere
dell’ importanza del Capitale intellettuale, pa-
dre e vivificatore degli intangibili nell’economia
aziendale, lo schema (o equazione) di Pacioli non

basta più, visto che il valore ed il suo contenitore
si sono separati. Il rapporto tra valore attuale e
costi storici si è disgregato. Ormai contabilizziamo
l’involucro, cioè il prodotto come risultato della
tecnologia applicata, ma non il suo valore, fun-
zione della soddisfazione del bisogno. «Noi ge-
stiamo le forme anziché la sostanza: è come se
un viticultore facesse più attenzione alla botti-
glia che al vino. In fondo, contare le bottiglie è
più facile che descrivere il vino» (Thomas A.

Stewart, Il capitale intellettuale, la nuo-
va ricchezza. Ponte alle Grazie, MI, 1999).
Il bilancio, a sua volta, è un sistema for-
male di simboli espliciti con cui si segna-
la la struttura tangibile di un ente sotto
l’aspetto economico. Però i simboli, o
numeri, del bilancio rappresentano delle
attribuzioni di valore, cioè, per dirla con
Pantaleoni, “sono giudizi di previsione
intorno a prezzi di effettivo realizzo futu-
ro” (Maffeo Pantaleoni,  Alcune osser-
vazioni sulle attribuzioni di valori in as-
senza di formazione di prezzo di merca-
to. In: Erotemi di economia, volume II.
Bari, 1925). In effetti, i numeri del bilan-
cio identificano valore e moneta. Per cui
il bilancio, oltre alla struttura tangibile,
esprime con il Netto un unico valore del-
l’azienda. Ma poiché il bilancio è un si-
stema di simboli, questi hanno un signi-
ficato convenzionale implicito nel fine

del bilancio stesso. Se ne deduce che il medesi-
mo complesso di diritti, costituenti un patrimo-
nio, riceve attribuzioni di valori diversi a secon-
da dei fini. Ad esempio, la stesura del bilancio in
vista della determinazione dell’utile nella conti-
nuazione dell’attività è diverso da quello di liqui-
dazione o di fusione. Infatti, nel primo caso si
richiede (anche dalla normativa) prudenza e obiet-
tività per tutte le poste dell’attivo e del passivo;
nel secondo caso la valutazione è pessimistica e
nel terzo caso ottimistica. In effetti non esiste un
documento tanto equivoco e tanto discutibile
come il bilancio contabile.
È evidente, perciò, che le variazioni, funzione del
fine per cui si erige il bilancio, come vedremo,
sono dovute agli intangibili relativi ai diversi fini,
spiegabili logicamente.
Per chiudere queste brevi considerazioni, vorrei
ricordare come da noi contabilmente (cioè identi-
tà tra valore e moneta) continua ad esistere un
doppio linguaggio: 1) quello di Besta, per il quale
i fatti aziendali sono espressi in termini
patrimoniali ed il profitto è una conseguenza de-
gli stessi; e quello di Zappa, per il quale i fatti
aziendali sono espressi in termini di reddito, rite-
nendo poco significativa la sua derivazione da-
gli elementi patrimoniali. Questo doppio linguag-
gio crea non poca confusione e indeterminazione
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nell’area operativa, con influenze di non poco
conto, ad esempio, sulle determinanti fiscali del-
le aziende.

Gli intangibili
«Sulla definizione, classificazione e misurazio-
ne degli “intangibili specifici” si sono, negli
ultimi 25 anni, confrontate diverse linee di pen-
siero» (L. Guatri, Bini, Nuovo trattato sulla valu-
tazione delle aziende, Egea Spa, MI, 2005). Effet-
tivamente in merito esistono parecchie definizio-
ni. Ne riportiamo alcune. Nel 1987 Hiroyuki Itami
scrisse «… I call these information-based
resources invisible assets, and they are just as
essential for effective operation as the more
visible corporate resources». ( H. Itami,
Mobilizing Invisible Assets, Harward Press,
Massachusetts, 1987).  Lev definisce l’intangibi-
le «a nophisical claim to future benefits» (Baruc
Lev, Intangibles, Brooking Institution Press,
Washington, 2001).
Nella realtà, un intangibile esiste al di fuori dei
nostri cinque sensi e, dunque, non si può misu-
rare, ma è possibile individuarlo logicamente dal-
le conseguenze che apporta. Se ne deduce che
un intangibile possa solo esistere se esiste un
fatto, una idea, una aspettativa, una struttura di-
namica, etc.. Sotto il profilo pratico, la
problematica degli intangibili (Devoto Oli: “rigo-
rosamente escluso da qualsiasi possibilità d’im-
piego e manomissione”) richiede la crescita pro-
fessionale non solo delle competenze specifiche,
ma anche del capitale intellettuale in senso gene-
rale. In concreto, un intangibile, come detto, non
essendo misurabile, non è contabilizzabile. Que-
sto ci porta a distinguere i beni immateriali dagli
intangibili, in quanto i primi sono registrabili ed i
secondi no.
Gli intangibili si dividono in risorse intangibili e
valori intangibili. Il seguente specchietto indica
una sistemica suddivisione delle risorse tangibili
e intangibili.

L'immateriale, l'intangibile

  
                                                                                                          Valori programmati (budget) 

 
                                 Tangibili (materiali e immateriali) 
Risorse                                                                                             Valori intangibili 

                                                                Valori tangibili 
                                 Intangibili 
                                                                 Valori intangibili 
 

SEGUE DA PAGINA 9 si possono registrare perché sono inscindibili
dal contesto dell’organizzazione, dal fatto, o dal
programma. Per esempio, parliamo di: i) capitale
intellettuale (se per ipotesi, due aziende identi-
che per struttura, ma in una tutti e 100 i dipen-
denti collaborano entusiasticamente per indivi-
duare e raggiungere gli obiettivi aziendali, men-
tre l’altra è strutturata in modo tradizionale: po-
chi idéano e comandano e gli altri eseguono, è
ovvio che la prima vale più della seconda, a parte
le eccezioni. Tuttavia questo maggior valore lo
si può constatare ex post nel reddito o nella ven-
dita, in quanto misurabile in denaro); ii) rete
commerciale (si può definire cosa costa in un
dato tempo, ma non quale è un suo valore
registrabile e ammortizzabile). iii) capacità e abi-
lità organizzativa  (ad esempio, il manager del
processo produttivo riesce ad aumentare la pro-
duttività della produzione senza nessuna addi-
zione. Di certo risulteranno cresciute le quantità
di produzione, con riduzione dei costi indiretti. I
risultati si vedranno alla fine dell’esercizio negli
utili contabilizzati, in cui esiste, implicita, la quo-
ta relativa all’aumentata produttività, che è im-
possibile da contabilizzare. Così come è impossi-
bile contabilizzare la risorsa intangibile, perché
di questo si tratta, implicita nella struttura
aziendale che ha procurato l’aumentata produ-
zione).
Dalle esemplificazioni sopra riportate, anche se
semplicistiche, si può dedurre che in una azienda
esiste la Struttura, contabilizzata nell’Attivo, a
fronte del quale è registrata la fonte finanziaria
relativa (il Passivo). Il tutto reso esplicito dai
numeri contabili. La struttura è una risorsa tangi-
bile per il Processo, e rappresenta il patrimonio
dinamico dell’azienda. Il processo rappresenta
l’impresa, con cui si realizzano gli obiettivi legati
alla produzione, forieri della creazione di nuovo
valore. Ma come esemplificato, nell’azienda esi-
stono anche strutture intangibili e si ottengono
valori intangibili al di fuori del contenitore forma-
le, che hanno un peso fondamentale sia sulla
durata dell’azienda, sia sul suo valore e sia sui

venuti empiricamente a sconvolgere la citata ri-
partizione delle risorse, in quanto sta assumen-
do sempre più importanza, ai fini di una efficiente
creazione di nuovo valore, la capacità intellet-
tuale dell’organizzazione, che coinvolge tutti i
dipendenti in quanto, per ciascuno di loro la com-
petenza, nel significato di conoscenza di molte
specializzazioni specifiche è diventata più impor-
tante della singola specializzazione. Infatti, men-
tre si tende a delegare sempre più alla informatica
+ tecnologia l’impiego della specializzazione, la
competenza sta diventando indispensabile sia
per superare le barriere dei gruppi specialistici
(che creano burocrazia ormai inutile), che per la
scelta dei fattori strutturali. Ciò consente, come
la pratica ci dice, di ottenere la massima efficien-
za dell’intera organizzazione attraverso il coordi-
namento/interazione di tutte le mansioni, facilita-
to dallo sviluppo dei sistemi di comunicazione.
Infatti, una azienda/impresa, come un qualsiasi
organismo, è permeata di collegamenti ed
interazioni espliciti e impliciti, che coinvolgono,
all’interno, la quasi totalità delle mansioni
aziendali. La prevalenza del lavoro intellettuale
su quello materiale, poi, comporta una serie di
notevoli cambiamenti nel sistema relazionale del-
l’impresa con l’ esterno, tali da stravolgere i prin-
cipi consolidati di gestione del management. In
tale contesto, lo studio e l’approfondimento de-
gli effetti delle risorse intangibili e dei valori in-
tangibili consente di rivisitare l’azienda in modo
nuovo, accrescendone la creatività e miglioran-
do, così, i fattori critici di successo (FCS), ridu-
cendo quelli di insuccesso.

Mi preme esprimere, in conclusio-
ne, una riflessione sul mondo
che ho tentato di abbozzare
appena. L’identità tra valore e
moneta tende ad appiattire la

strategia sulla tattica, come fanno i finanziari ed i
contabili, a dispetto di quello che teorizzò von
Clausewitz nel suo “Della guerra”, riducendo
l’ampio e imprevedibile ventaglio delle opportu-
nità strategiche. In campo aziendale i finanziari e
i contabili, che hanno potere sulla legislazione,
assumono l’identità tra i due fattori, che servono
per fare i bilanci e remunerare sia lo Stato che gli
azionisti. In realtà “gli esperti contabili” sono
esperti solo di forme e formalità che nulla hanno
che vedere con la realtà aziendale, che oggi, ad
esempio, di fronte all’avanzare de «L’impero di
Cindia» (Federico Rampini), cosa estremamente
pericolosa per le PMI, nulla saprebbero suggeri-
re sui FCS delle stesse PMI. Inoltre, da noi vige
ancora il concetto che il “valore” del prodotto
coincida con il lavoro incorporato (cosa plausi-
bile ai tempi di Marx, e quando la domanda era
maggiore dell’offerta) e non con l’utilità (quando
è l’offerta a prevalere). È evidente che, in conse-
guenza, i vecchi sistemi di calcolazione dei costi
sono collegati ancora al tempo delle lavorazioni
del ciclo produttivo, che l’unica flessibilità su
cui dibattiamo è diventata la precarietà del lavo-
ro (è la nostra cultura politico-economica). Men-
tre la vera flessibilità riguarderebbe i finanziamenti
delle banche, i servizi logistici pubblici, i servizi a
tutti i livelli. E in effetti, si tende a liberalizzare
tutt’altro, invece che la concorrenza nei servizi,
nella qualità, nel merito, nel valore inteso nella
sua più ampia accezione.

La differenza tra risorse tangibili e risorse intan-
gibili è semplice.
Le risorse tangibili sono quelle registrabili in quan-
to in esse si verifica l’identità tra valore e mone-
ta, perché tali risorse sono state acquistate al-
l’esterno, come ad esempio un macchinario, un
brevetto, un file per il computer e così via, oppu-
re sono state costruite all’ interno e individuabili
non solo materialmente, ma anche definibili nu-
mericamente come costo. Le risorse tangibili sono
individuabili materialmente e possono essere tra-
sferite o vendute a terzi.
Le risorse intangibili si possono descrivere, cioè
individuarle per logica e in base alla cultura, non

risultati di esercizio.

Conclusione
Le risorse necessarie ad una azienda per realizza-
re e mantenere nel tempo l’impresa (attività coor-
dinate in processo) per creare nuovo valore (pro-
fitto), secondo l’economia classica, sono essen-
zialmente tre: 1) terreni e fabbricati, 2) lavoro, 3)
capitale, inteso come: a) attivo finanziario circo-
lante e b) disponibilità finanziarie liquide. La base
dell’utilizzo di dette risorse nel processo risiede
nella specializzazione degli addetti. Tuttavia, oggi,
con la riscoperta e lo sviluppo in termini operati-
vi ed applicativi del capitale intellettuale si è
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Spese mediche e di assistenza specifica
nei casi di grave e permanente invalidità

WELFARE

 ALVISE BULLO
Ordine di Venezia

SEGUE A PAGINA 12

L’ART.  10, COMMA 1, DEL TUIR stabilisce che
dal reddito complessivo si deducono…..i se-
guenti oneri sostenuti dal contribuente:
b) le spese mediche e quelle di assistenza speci-
fica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidità o menomazione, sostenute dai sogget-
ti indicati nell’art. 3 della L. 05 febbraio 1992, n.
1041 .
Non solo, al comma 2 del medesimo articolo è
stabilito che:” le spese di cui alla lettera b) del
comma 1 sono deducibili anche se sono state
sostenute per le persone indicate nell’art. 433 del
c.c.2  Interessante appare sottolineare, così come
giustamente specificato a pagina 30 delle Istru-
zioni Ministeriali Unico 2006- persone fisiche fa-
scicolo 1-, che ai fini della deducibilità fiscale la
norma non richiede che questi soggetti (di cui
all’art. 433 c.c.) risultino fiscalmente a carico del
contribuente. Ciò detto, si faccia attenzione alla
marcata differenza esistente tra spese di assi-
stenza specifica e spese di assistenza specializ-
zata.

La corretta esegesi da attribuire
all’art. 10, comma 1 lett. b) del TUIR
Le Istruzioni Ministeriali Unico 2006 - persone
fisiche fascicolo 1-, a pag. 38 stabiliscono quan-
to segue: “ Rigo RP22 in questo rigo scrivere
l’importo delle spese mediche generiche e di
quelle di assistenza specifica ( non quindi spe-
cializzata, su questo tema si tornerà in seguito)
sostenute dai portatori di handicap.
Non solo, le stesse Istruzioni Ministeriali sembra-
no, inoltre, probabilmente contro anche la ratio legis
della disposizione di legge in commento, determi-
nare un’elencazione tassativa delle stesse. Infatti le
Istruzioni continuano nel seguente modo: “Le spe-
se di assistenza specifica sostenute dai portatori
di handicap sono quelle relative:
* All’assistenza infermieristica e riabilitativa;
* Al personale in possesso della qualifica pro-
fessionale di addetto all’assistenza di base o di
operatore tecnico assistenziale (attenzione che
già da questa puntualizzazione si ha trasformato,
contro la ratio della disposizione, la spesa da
specifica in specializzata);
* Al personale di coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo;
* Al personale con la qualifica di educatore
professionale (vale lo stesso commento di cui
sopra);
* Al personale qualificato addetto ad attività
di animazione e/o di terapia occupazionale (val-
gono gli stessi commenti di cui sopra).

Differenze interpretative
tra le Istruzioni

Ministeriali
alla dichiarazione

dei redditi, da un lato,
e la consolidata

giurisprudenza, dall’altro

I soggetti portatori di handicap possono usu-
fruire della deduzione anche se fruiscono del-
l’assegno di accompagnamento (questo lo si
condivide).
Altresì, si specifica che in caso di ricovero di un
portatore di handicap in un istituto di assisten-
za e ricovero, non è possibile dedurre l’intera
retta pagata, ma solo la parte che riguarda le
spese mediche e paramediche di assistenza spe-
cifica. Per poter fruire della deduzione è neces-
sario che le spese risultino indicate distinta-
mente nella documentazione rilasciata dall’Isti-
tuto di assistenza”.
Preliminarmente si osserva di non condividere
quanto asserito dall’Agenzia delle Entrate nelle
istruzioni testè citate, relativamente alle spese
mediche indicate, in quanto un’interpretazione
del genere è idonea a stravolgere i dettami impo-

sti dall’art. 12 delle Preleggi, ed, inoltre, ad atten-
tare alla certezza del diritto.
Di più, il punto di vista di chi scrive viene condi-
viso da giurisprudenza, oramai, costante.
La stessa giurisprudenza3  ritiene deducibili le
spese per assistenza specifica e non necessaria-
mente specializzata. L’Amministrazione Finanzia-
ria, nel proprio processo esegetico sembra, non
se ne comprendono però i motivi, trasformare il
dettame imposto dal Legislatore quale assisten-
za specifica in assistenza specializzata. La diffe-
renza, però, è enorme.
Pertanto, bisogna ora fare un passo indietro e
spostare il problema sulla corretta esegesi da at-
tribuire all’art. 10, co 1 lett. b) del TUIR.
L’interpretazione letterale la si deve intendere
quale interpretazione primaria (in questo senso
la Suprema Corte di Cassazione,sez. Unite 05 lu-
glio 1982, n. 4000 considera primaria l’interpreta-
zione letterale sugli altri criteri ermeneutici) sen-
za con questo voler ridare voce all’antico
brocardo “in claris non fit interpretazio”. Ogni
lettura che contrasti con il significato letterale
sempre e comunque determina una forzatura.
Già da una attenta interpretazione letterale del-
l’articolo in oggetto appare di evidenza l’impos-
sibilità di condividere la tesi asserita dall’Ammi-
nistrazione Finanziaria in riferimento alla circo-
stanza che solo le spese di assistenza specializ-
zata possono essere nella fattispecie dedotte.
L’interpretazione grammaticale, però, impone che
i termini che sono usati dalla legge vanno consi-
derati di regola nella loro accezione tecnica; in
caso di dubbio, nei confronti di un significato
tecnico, si dovrà sacrificare quello usuale e co-
mune4 .
Qui ci si trova dinanzi ad una attribuzione di si-
gnificato tecnico che non presenta nessun dub-
bio nell’ambito giuridico. Infatti il concetto di
assistenza specifica è un concetto sganciato dalle
qualificazioni soggettive di chi la eroga5 .
Attribuire il significato che l’Amministrazione Fi-
nanziaria ritiene debba rivestire la fattispecie in
oggetto non solo non si condivide, per le motiva-
zioni giuridiche già specificate, ma neppure il ri-
sultato di un’interpretazione “fortemente”
restrittiva dell’art.10, comma 1 lett. b) TUIR, può
arrivare a tanto. Infatti l’interpretazione restrittiva
si ha quando l’interprete restringe il significato di
un testo normativo rispetto all’uso comune delle
parole, ma non quando viene stravolto il signifi -

1 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; pubblicata in G.U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. Al comma terzo della stessa si può
leggere quanto segue: “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”….
Al comma quarto della stessa si stabilisce, inoltre, quanto segue:” Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanen-
te… sono effettuati dalle USL……..”.
2 Si tratta di coniuge; figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, discendenti prossimi, anche naturali; genitori e, in loro mancnza, ascendenti prossimi
anche naturali; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali.
3 CTC 25.09.1996 n. 4589, sez. 9; CTC 13.05.1999, n. 2897, sez. VI, parte 2; CTC 10.11.1997 n. 5422, sez. XIV; CTC 14.11.1990 n. 7338, sez. XIV; CTC 07.01.1994 n. 70,
sez. III, CTC 23.05.1992 n. 3663, sez. VI; CTC 02.12.1992 n. 6484, sez. 25; CTC 28.10.1994 n. 3534, sez. XXVII, CTC 13.06.1990 n. 4625, sez. VIII.
4 Galgano, Diritto privato, Padova, 1983, p. 62
5 CTC, n. 7338 del 14.11.1990, sez. XIV.
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cato tecnico (peraltro assolutamente pacifico)
creando un nuovo significato completamente
differente e tecnicamente contrastante con il te-
sto di legge, inficiando, altresì, la certezza del
diritto da un lato ed incrinando anche i rapporti
di fiducia/collaborazione tra cittadini e Ammini-
strazione Finanziaria – principio ispiratore con-
trario allo Statuto del contribuente- dall’altro (si
veda, altresì, a tale proposito quanto statuito dalla
Corte di Cassazione, sez. V, n. 17576 del
10.12.2002).
Da ultimo la  mens legis si presta con enfasi a
confermare i risultati raggiunti attraverso l’inter-
pretazione letterale. Infatti lo “scopo” della di-
sposizione di legge in commento è quello di con-
sentire la deduzione di spese mediche e di assi-
stenza specifica ( specifica significa – si veda la
giurisprudenza costante citata-che l’assistenza
prestata dovrà essere connessa alla grave e per-
manente invalidità o menomazione).
A conferma di quanto asserito la Giurisprudenza
citata, con un indirizzo oramai costante, ammette
la deducibiltà di tutte le spese sostenute per l’as-
sistenza ad un invalido in situazione di grave
handicap, che non potrebbe fare a meno dell’aiu-
to di un’altra persona, rilevando come in tal caso
l’assistenza non richieda una particolare
specializzazione, identificandosi nell’aiuto nello
svolgimento delle funzioni più elementari, alimen-
tazione, deambulazione, igiene, che ben può es-
sere prestata da un “semplice” collaboratore. Ri-
conosce e afferma che il termine “assistenza speci-
fica” non presuppone che l’assistenza sia prestata
da personale specializzato, ma solo che sia funzio-
nale e connessa alla grave e permanente invalidità
o menomazione della persona assistita6 .
Detto indirizzo giurisprudenziale, pressochè co-
stante, sembra consentire ai soggetti beneficiari
di dedurre dal proprio reddito, come spese di as-
sistenza specifica i compensi erogati a collabora-
tori familiari addetti all’assistenza di persone han-
dicappate, ancorchè detti collaboratori non ab-
biano qualifiche specializzate di personale para-
medico.
Infatti, la circostanza che il prestatore del ser-
vizio fosse sfornito di un titolo di abilitazione o
specializzazione è del tutto irrilevante ove si
consideri che la natura della menomazione pre-
sente nell’invalido e la consistenza delle pre-
stazioni assistenziali svolte (sorveglianza,
ausilio, accudienza materiale) rendevano pa-
lese sia il carattere necessariamente specifico
di queste ultime, sia la superfluità di requisiti
professionali nel cennato prestatore d’opera,
peraltro non prescritti dal Legislatore7 ”.
Inoltre, la Giurisprudenza ha sentenziato quanto
segue: “la legge non esige che l’assistenza me-
desima sia prestata da personale dotato di
specializzazione professionale, ma soltanto che
essa sia connessa con una grave e permanente
invalidità o menomazione…8 ”
Pertanto, per tutto quanto sopra specificato, si
ritiene che siano deducibili, in ottemperanza al
testo normativo in commento, le spese per l’assi-

stenza prestata, alle persone portatori di handi-
cap, da personale non qualificato (ad es le colf,
collaboratrici…).
Di più, diversamente opinando, verrebbe data,
inoltre, alla norma un’ interpretazione contraria
allo spirito della Costituzione, in quanto sareb-
bero favoriti i contribuenti più dotati di capacità
contributiva, in quanto forniti di maggiori possi-
bilità economiche di garantirsi l’assistenza spe-
cializzata che, notoriamente, è la più costosa9 .
Da ultimo, pare importante sottolineare il giusto
inquadramento fiscale relativo alla deduzione nel
caso di ricovero della persona handicappata.
La CTC 25.09.1996, n. 4589, sez. 9, ebbe modo di
sostenere al riguardo quanto segue: “…la di-
stinzione introdotta dall’Ufficio tra spese di
cura e spese di ricovero, ritenuta necessaria al
fine di consentire sole alle une e non alle altre
la deduzione consentita…non trova riscontro
alcuno nella normativa applicabile…poiché la
normativa assegna la deducibilità a tutte le
spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente inva-
lidità o menomazione….La stessa continua
statuendo che, nel caso specifico, il ricovero
avvenne in condizioni estreme, nell’incapacità
di intendere e di volere, non più autosufficiente
e perciò in tutto continuativamente dipendente
dall’altrui assistenza. Ebbene, in queste condi-
zioni una distinzione tra le spese mediche, spe-
se di assistenza e spese di ricovero appare del
tutto implausibile e non trova riscontro su al-
cun dato normativo, né su alcuna ragionevole
prescrizione generale amministrativa”. In tale
senso anche CTC n. 1328 del 15 giugno 1983,
sez. XXIV, CTC n. 5422 del 10.11.1997, sez. XIV,
CT1 di Salerno n. 35 del 07.02.1990, sez. VII.
Pare, pertanto, si possa ritenere che l’intera retta
di degenza potrà essere dedotta senza distinzio-
ne tra spese di cura e spese di ricovero, in quan-
to nel caso di degente non autosufficiente le spe-
se di vitto e alloggio  costituiscono il necessario
materiale accessorio delle prestazioni mediche ed
infermieristiche che devono venire rese con con-
tinuità10 .

Conclusioni
Per tutto quanto fin qui esposto si ritiene che
l’interpretazione letterale, logica, l’intenzione del
Legislatore, supportata, altresì da consolidata
Giurisprudenza, conduca a dover ritenere che le
spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidi-
tà o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell’art. 3 della L. 05 febbraio 1992, n. 104 possano
essere dedotte dal reddito complessivo, senza
dover disquisire su alcun tipo di distinzione tra
spese per assistenza specifica e specializzata.
Altresì, per quanto specificato, si ritiene corretto
dedurre la retta di degenza senza distinzione tra
spese di cura e spese di ricovero, in quanto nel
caso di degente non autosufficiente le spese di
vitto e alloggio costituiscono il necessario mate-
riale accessorio delle prestazioni mediche ed
infermieristiche che devono venire rese con con-
tinuità11 .

Spese mediche e di assistenza specifica
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LA  RIFORMA  DELLE
LIBERE  PROFESSIONI

CONFERENZA  PERMANENTE  FRA  GLI  ORDINI  DEI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  DELLE  DELLE TRE VENEZIE
Dottori Commercialisti e Ragionieri a confronto con il mondo politico

PREMESSA
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il Disegno di Leg-
ge Delega, presentato dal Ministro della giustizia (di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle
finanze, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro della pubblica
istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca), recante disposi-
zioni “per il riordino dell’accesso alle professioni intellettuali, per la
riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il rico-
noscimento delle associazioni professionali, per la disciplina delle
società professionali e per il raccordo con la normativa dell’istruzio-
ne secondaria superiore e universitaria”.
Ciò premesso, il presente documento si propone:
- in primo luogo, di ripercorrere brevemente la struttura ed i punti più
qualificanti del Disegno di Legge Delega;
- in secondo luogo, di evidenziare come nel caso della professione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili parlare di liberalizzazione
del settore significa essenzialmente parlare di qualcosa che è già pre-
sente nella realtà dei fatti;
- in terzo luogo, di offrire alcuni spunti di riflessione in merito ad alcuni
reali interventi di liberalizzazione cui il legislatore potrebbe procedere
nel settore delle libere professioni, a tutto vantaggio della collettività e
della competitività del Paese.

Ricerca di un equilibrio tra liberalizzazioni
e tutela dell'interesse pubblico

PROGETTO DI RIFORMA NEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA
Di seguito si riepiloga brevemente il contenuto degli articoli dei quali si
compone il Disegno di Legge Delega per la riforma delle libere profes-
sioni, cercando poi di metterne in luce le direttrici e i principi che paio-
no qualificare ed indirizzare maggiormente tale progetto.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA
Il Disegno di Legge Delega per il riordino delle professioni intellettuali
consta attualmente di 9 articoli:
- articolo 1: delega al Governo in materia di professioni intellettuali;
- articolo 2: principi e criteri generali di disciplina delle professioni
intellettuali;
- articolo 3: principi e criteri specifici per l’accesso alle professioni
intellettuali di interesse generale;
- articolo 4: principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni
intellettuali di interesse generale;
- articolo 5: raccordo con la normativa dell’istruzione universitaria;
- articolo 6: raccordo con la normativa dell’istruzione secondaria superiore;
- articolo 7: principi e criteri in materia di codice deontologico e potere
disciplinare;
- articolo 8: principi e criteri in materia di associazioni professionali
riconosciute;
- articolo 9: principi e criteri in materia di società tra professionisti.

Autenticazione della firma: onere ancora necessario?
Presentata lunedì 12 marzo l’indagine condotta dalla Conferenza Permanente

fra gli Ordini Dottori Commercialisti del Triveneto sul costo degli atti notarili di autentica

Il D.D.L. Mastella si pone l’obiettivo di riorganizzare le attività riservate a singole categorie professionali e di eliminare le “esclusive”
che si fondano su meri tecnicismi. Un orientamento più che valido, ma che dovrebbe essere applicato in modo coerente a tutte le
libere professioni.
Nasce da questa considerazione l’indagine statistica compiuta dal Centro Studi dei Dottori Commercialisti del Triveneto sulle
“Autenticazioni per mere finalità di registrazione”, ovvero su quegli atti per i quali la legge non richiede l’autentica ai fini della validità,
ma solo dell’iscrivibilità in pubblici registri. Sono infatti numeri ragguardevoli, che per il 2004 ammontano complessivamente a più di
500.000 atti. Eppure, lo sviluppo tecnologico ed informatico permetterebbe di abolire l’obbligo di autenticazione notarile per tutti
quegli atti che ne prevedono l’utilizzo esclusivamente per finalità di deposito.  Esistono, infatti, strumenti alternativi in grado di
garantire lo stesso risultato con costi decisamente inferiori e la loro adozione andrebbe a vantaggio non solo del mondo produttivo
ma anche di tutti i cittadini.
Il lavoro presentato dal Centro Studi dei Dottori Commercialisti del Triveneto parte quindi da una situazione di fatto per svolgere
alcune considerazioni propositive. Oggi infatti, più che mai, la parola liberalizzazione è divenuta l’imperativo del Governo e, quindi,
pare anacronistica la tendenza che emerge ad estendere ulteriormente ad altri ambiti il novero degli atti per cui è necessaria
l’autenticazione. La nostra categoria è invece liberalizzata da tempo. I dati raccolti dalla Conferenza degli Ordini del Triveneto lo
dimostrano. Se nel 1996 i dottori commercialisti iscritti in Italia erano 43.680, nel 2006 il numero è passato a 60.207 unità, con un
incremento del 37,84%. La crescita è stata superiore a quella delle imprese che nello stesso decennio sono passate da 4.559.633 a
6.125.514 unità, con un incremento del 34,34 %.

Massimo Miani
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La lettera f) dell’art. 8 del Disegno di Legge Delega precisa inoltre che i
decreti delegati dovranno essere “redatti in modo tale da escludere
incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla leg-
ge agli ordini professionali ed alle associazioni di professionisti”.

Società tra professionisti
L’art. 9 del Disegno di Legge Delega individua i principi ed i criteri
direttivi che devono presiedere all’introduzione del modello societario
come possibile forma per l’esercizio delle professioni intellettuali, ivi
compresa l’ipotesi di società multiprofessionali.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL PROGETTO DI RIFORMA
Tra le numerose direttrici lungo le quali si snodano i principi ed i criteri
generali di cui fa enunciazione il Disegno di Legge Delega, pare corretto
ritenere che siano i seguenti gli elementi che maggiormente caratterizza-
no il presente progetto di riforma delle professioni:
* esclusione di qualsivoglia ipotesi di “numero chiuso” nell’eserci-
zio di una determinata attività professionale, salvo che per i “casi in cui
le attività professionali siano caratterizzate dall’esercizio di funzioni
pubbliche o dalla esistenza di uno specifico interesse generale”;
* esclusione di qualsivoglia ipotesi di introduzione di “nuove esclu-
sive”, ossia di attività riservate a specifiche categorie professionali non
già previste come tali;
* limatura delle attività riservate a specifiche categorie professio-
nali attualmente previste come tali, al fine di contenere le medesime
soltanto a quelle per le quali al contempo sussistono entrambi i seguen-
ti presupposti:

- stretta necessità in termini di tutela di diritti costituzionalmente
garantiti per il perseguimento di finalità di interesse generale;

- mancanza di altri strumenti (diversi dall’attribuzione della
“esclusiva”, intesa come attività riservata a favore di una determinata
categoria professionale) idonei a raggiungere il medesimo fine;
* mantenimento della struttura pubblicistica (ordini, albi e collegi)
per disciplinare solo le professioni intellettuali relativamente alle quali
tale formula appaia idonea sulla base degli interessi pubblici meritevoli
di tutela, favorendo per il resto la trasformazione delle predette struttu-
re in associazioni di diritto privato riconosciute ed iscritte in apposito
registro tenuto presso il Ministero di giustizia;
* libertà di costituire associazioni di diritto privato tra professio-
nisti che svolgono attività professionale omogenea, con diritto per tali
associazioni al riconoscimento (e relativa iscrizione nell’apposito regi-
stro tenuto presso il Ministero di giustizia) quando presentano i requi-
siti previsti dall’art. 9 del Disegno di Legge Delega, come meglio speci-
ficati nei futuri decreti delegati;
* maggiore facilità di accesso alle professioni, attraverso:

- un tirocinio mai comunque di durata superiore a 12 mesi ed
ottemperabile già nella fase conclusiva degli studi universitari o secon-
dari propedeutici all’esercizio della professione medesima;

- una limitazione dell’esame di Stato per l’accesso alle sole pro-
fessioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garan-
titi o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, ossia in
buona sostanza per l’accesso alle sole professioni per le quali il legisla-
tore riterrà opportuno mantenere la configurazione di tipo pubblicistico,
nella forma di ordini, albi o collegi.
In altre parole, il Disegno di Legge Delega sembra svilupparsi nelle
seguenti direzioni:
* per quanto riguarda l’accesso alle professioni, maggiore facilità
sia in termini di alleggerimento del percorso di ingresso (tirocinio ed
esame), sia in termini di esclusione in linea di principio di professioni
esercitabili a numero chiuso (salvo casi particolari e specifici);
* per quanto riguarda l’oggetto delle professioni (ossia le attività
esercitabili), esclusione di qualsiasi ipotesi di introduzione ex novo di
attività riservate a specifiche categorie professionali e mantenimento di
quelle già esistenti per le sole attività il cui contingentamento appaia
auspicabile in funzione di diritti costituzionalmente garantiti per il
perseguimento di finalità di interesse generale, per la tutela dei quali
appaia non esservi strumento idoneo alternativo al mantenimento della
natura riservata delle attività medesime;
* per quanto riguarda l’organizzazione delle professioni, previ-
sione di un sistema “duale” in cui convivono strutture di diritto pub-
blico (ordini, albi e collegi) e strutture di diritto privato con però un
riconoscimento di tipo pubblicistico (associazioni riconosciute), così
modulato:

- persistenza delle strutture di diritto pubblico solo per la

regolamentazione delle professioni intellettuali relativamente alle quali
tale formula appaia idonea sulla base degli interessi pubblici meritevoli di
tutela;

- libertà di costituzione di associazioni di diritto privato tra pro-
fessionisti con attività omogenea, riconosciute sul piano pubblicistico
in presenza dei necessari requisiti strutturali, organizzativi di
rappresentatività e deontologici, con il limite che, nel caso di attività
riservate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo ordine, albo o
collegio.

DOVE  LIBERALIZZAZIONE  PUÒ  SEMBRARE  UNO  SLOGAN…
Uno dei principali orientamenti che emergono dalla lettura del progetto
di riforma è indubbiamente quello della liberalizzazione del mercato del-
le libere professioni.
Nell’enunciare tale principio, il Disegno di Legge Delega non manca
comunque di sottolineare come la volontà di liberalizzare il settore non
deve trascurare le esigenze di tutela dell’interesse pubblico.
Tale equilibrio nell’enunciazione del principio della liberalizzazione, è
senz’altro positivo, in quanto consente di rimarcare che le limitazioni
soggettive (obbligo di appartenenza a Ordini e Collegi) ed oggettive
(riserve di attività) concernenti il settore delle libere professioni non è
il prodotto di interessi di categoria, bensì di interessi pubblici la cui
tutela, in determinate circostanze, garantisce di più la collettività di
quanto non possa invece fare il libero mercato.
Ciò detto, come Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili siamo i
primi a sostenere che è possibile liberalizzare maggiormente il settore
delle libere professioni, senza per questo intaccare gli interessi pubbli-
ci a tutela dei quali furono a suo tempo posti vincoli che ora si andreb-
bero a rimuovere.
Il punto è, però, individuare cosa costituirebbe vera liberalizzazione
nell’interesse del Paese e cosa invece un mero slogan privo di attinen-
za con il dato reale.
Se, ad esempio, si parla di limitazioni all’accesso per l’esercizio delle
libere professioni e riserve di attività a favore dei soli iscritti a quel dato
Ordine o a quel dato Albo, i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
ritengono di dover stare al di fuori dall’eventuale riforma liberalizzatrice,
posto che vengono sistematicamente esclusi da una necessaria
concertazione quando si discute di novità diverse dall’introduzione di
nuovi oneri e nuovi adempimenti per la categoria.
Relativamente alla nostra professione, infatti, è quanto meno risibile
parlare di liberalizzazione del settore.
In che cosa, infatti, la nostra professione abbisognerebbe dell’inter-
vento del legislatore per essere liberalizzata?
Abbisogna dell’intervento del legislatore per rimuovere non meglio
precisate barriere all’accesso alla professione?
Rinviando sul punto alla più estesa indagine statistica sulla nostra
categoria, la Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commer-
cialisti del Triveneto si limita a sottolineare come nel decennio compre-
so tra il 1996 (dati al 31.12.1996) e il 2006 (dati al 01.05.2006) il numero
degli iscritti in Italia all’Albo dei Dottori Commercialisti è cresciuto
da 43.680 unità a 60.207 unità, con un incremento dunque del 37,84%.
Si noti che nel medesimo arco temporale (1996 – 2006) il numero, su
base nazionale, delle imprese iscritte presso il Registro delle Imprese è
passato da 4.559.633 unità a 6.125.514 unità, con un incremento dun-
que del 34,34%.
Considerati, dunque, i trend di crescita, si può tranquillamente vedere
come la categoria dei Dottori Commercialisti sia già assolutamente libe-
ra quanto a possibilità di ingresso per chiunque lo desideri.
Anzi, con simili tassi di incremento nel numero degli iscritti, viene da
chiedersi quanti giovani professionisti, una volta acquisito il titolo
professionale che desideravano, si vedano, loro malgrado, costretti a
scontrarsi con una realtà molto diversa da quella che forse si aspetta-
vano, prendendo atto di quanto siano anacronistici taluni convincimenti
riguardanti la nostra professione.
D’altro canto, è giusto che chiunque desideri misurarsi con il libero mer-
cato della nostra professione (perché di libero mercato già si tratta) abbia
tale possibilità, una volta completato il doveroso percorso di studio e di
affinamento pratico sul campo, coronato dall’esame di Stato.
Si tratta, infatti, di passaggi obbligati che, come testimonia la costante
ed elevata crescita degli iscritti, non costituiscono barriere all’accesso
della professione, bensì indispensabili momenti di verifica di un livello
di competenze e professionalità idoneo a tutelare i futuri clienti del
professionista.
Appurato che, dal punto di vista dell’accesso alla professione, parlare di
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barriere è quanto meno improprio una volta che si abbandonano le “frasi
fatte” e si prendono in mano i numeri con la loro oggettività, bisogna
dunque presumere che la nostra professione abbisognerebbe dell’inter-
vento del legislatore per rimuovere non meglio individuate prerogative
ed esclusive di cui soltanto gli iscritti all’Ordine possono fruire?
Spiace ricorrere alla forma retorica della risposta ad una domanda con
altra domanda, eppure non possiamo che chiedere, a chi eventualmente
la pensi diversamente, di portare a nostra conoscenza una qualunque
attività o prestazione per la quale ci si rivolge a un Dottore Commercia-
lista non perché si ravvisa evidentemente in tale figura la migliore pro-
fessionalità disponibile sul mercato di settore, bensì perché obbligati
da disposizioni di legge che non lasciano altra possibilità di scelta.
Sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo non si riesce, dunque,
a capire in quale modo il legislatore dovrebbe incidere sulla nostra
categoria per apportare liberalizzazioni di cui non c’è bisogno per il
semplice fatto che la nostra categoria è già liberalizzata e non da ieri.
Se quanto precede non è adeguatamente percepito dal legislatore, i
condivisibili principi del progetto di riforma rischiano di trasformarsi,
per quanto riguarda gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, in pericolosi slogan finalizzati essenzialmente
alla distruzione degli Ordini e alla liberalizzazione non già di attività e
competenze, bensì del titolo professionale di “commercialista”.
Risultati la cui utilità pare destinata non già al pubblico interesse, quan-
to piuttosto ad interessi particolarissimi di categorie di operatori che,
non contente di poter già competere con noi su tutti i fronti
dell’operatività professionale in regime di libero mercato, vorrebbero
evidentemente accreditarsi all’esterno utilizzando un titolo professio-
nale prestigioso e sinonimo di qualità come il nostro.
Per quel che concerne i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, la
difesa della struttura ordinistica della propria organizzazione professio-
nale non è dunque figlia della volontà di mantenere barriere all’accesso
ed esclusive che già da tempo esistono solo nell’immaginario di chi
assai poco conosce la realtà della professione, bensì figlia della volontà
di mantenere intatto il punto di riferimento rappresentato da decenni
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti per chi intende cimentarsi nella
professione, seguendo un rigido percorso formativo, spendibile sul
libero mercato del settore della consulenza economico-giuridica.

…E  DOVE  INVECE  POTREBBE  ESSERE
VERA  LIBERALIZZAZIONE
In sede di esame della struttura del Disegno di Legge Delega e dei
principi che più caratterizzano il progetto di riforma, tra i numerosi spunti
di riflessione che si è cercato di portare all’attenzione spicca, ad avviso
della Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti
delle Tre Venezie, quello rinvenibile dal disposto della lettera e) dell’ar-
ticolo 2 del Disegno di Legge Delega, ai sensi del quale viene statuito il
principio della riorganizzazione delle attività riservate a singole profes-
sioni regolamentate, limitandole a quelle strettamente necessarie per la
tutela di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di fina-
lità di interesse generale, previa verifica della inidoneità di altri strumen-
ti diretti a raggiungere il medesimo fine e senza aumentare le riserve già
previste dalla legislazione vigente.
In altre parole, il Disegno di Legge Delega per la riforma delle libere
professioni, nell’escludere qualsivoglia ipotesi di introduzione di “nuove
esclusive” (ossia di attività riservate a specifiche categorie professio-
nali non già previste come tali), statuisce il principio in base al quale le
attività già attualmente riservate a specifiche categorie professionali
devono essere “ridimensionate”, al fine di limitare le medesime soltanto
a quelle per le quali al contempo sussistono entrambi i seguenti presup-
posti:
* stretta necessità in termini di tutela di diritti costituzionalmente
garantiti per il perseguimento di finalità di interesse generale;
* mancanza di altri strumenti (diversi dall’attribuzione della “esclu-
siva”, intesa come attività riservata a favore di una determinata catego-
ria professionale) idonei a raggiungere il medesimo fine.

Ad avviso della Conferenza, la posizione del Disegno di Legge Delega
sulla specifica questione delle “attività riservate” è assolutamente coe-
rente con gli indirizzi normativi che discendono dai principi del diritto
comunitario, prima ancora che da quelli nazionali, né si può seriamente
pensare a velleitarie pretese di introduzione di “nuove esclusive” in un
contesto giuridico ed economico che va radicalmente in un’altra dire-
zione; così come appare anacronistico il mantenimento in essere di

“attività riservate” per le quali le finalità di tutela dell’interesse pubbli-
co ad esse sottese potrebbero essere adeguatamente garantite da stru-
menti alternativi, altrettanto efficaci quanto assai meno invasivi della
libertà di iniziativa economica.
Ciò detto, quando si legge nel Disegno di Legge Delega che il manteni-
mento delle attività riservate in essere, ancorchè rispondente ad esi-
genze di tutela di pubblici interessi, deve intendersi comunque subor-
dinato alla mancanza di validi strumenti alternativi idonei a raggiungere
il medesimo fine, pare assai difficile individuare un riferimento ad “esclu-
sive” quali, ad esempio, quella dell’esercizio della professione medica,
il patrocinio legale degli avvocati, la firma sui progetti di geometri,
architetti e ingegneri.
Pare infatti evidente che, quando il Disegno di Legge Delega afferma il
principio della sostituibilità delle attività riservate già in essere con
strumenti alternativi idonei a raggiungere il medesimo fine, non possa
esso fare riferimento ad attività riservate che poggiano le loro fonda-
menta non già su meri tecnicismi (sostituibili appunto con strumenti
alternativi, ove rinvenibili), bensì su conoscenze e competenze tecni-
che che necessariamente richiedono una determinata qualificazione
professionale (individuata dal legislatore nell’appartenenza ad un de-
terminato Albo o Ordine professionale), per le quali non vi è possibilità
di sostituzione alcuna, se non con conoscenze e competenze tecniche
altrettanto qualificate.
Se dunque, nelle prospettazioni del Disegno di Legge Delega, il cuore
stesso della limatura delle attività riservate già in essere è quello delle
“esclusive” che si fondano essenzialmente su meri tecnicismi, nella
misura in cui tali tecnicismi possano essere sostituiti con strumenti
tecnici alternativi a quello della riserva di attività, senza per questo
andare a detrimento delle finalità di interesse pubblico che il tecnicismo
intende tutelare, allora, a parere della Conferenza Permanente fra gli
Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, il punto che deve
essere prioritariamente sviscerato è quello delle c.d. “autenticazioni
per mere finalità di registrazione”, ossia di quegli atti per i quali la
legge non richiede la forma di scrittura privata autenticata o di atto
pubblico ai fini della validità dell’atto medesimo, bensì comporta
l’obbligo della autenticazione della scrittura privata ai soli fini della sua
iscrivibilità in pubblici registri.
Il pensiero va, in particolar modo, a tutti quegli atti riconducibili alla c.d.
“filiera del diritto societario”, per i quali la legge non richiede l’inter-
vento del notaio come autore materiale dell’atto a pena di nullità, bensì
soltanto come mero certificatore dell’identità dei soggetti che stipula-
no l’atto, ai fini della sua iscrivibilità del medesimo presso il Registro
delle Imprese.

La questione non si estende dunque, ad esempio, alle costituzioni e
successive modifiche statutarie delle società di capitali (atti per i quali
la legge richiede la forma solenne a pena di nullità), ma coinvolge co-
munque numerosi atti che interessano la generalità delle imprese, ma
anche moltissimi privati cittadini, quali in particolare:
* gli atti di cessione d’azienda;
* gli atti di affitto d’azienda;
* gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata;
* i contratti di società di persone;
* le modifiche contratti di società di persone per cessioni delle
relative quote;
* le altre modifiche di patti sociali;
* lo scioglimento e messa in liquidazione di società di persone.

Per tutti gli atti che precedono, la legge non dispone la necessità della
forma di scrittura privata autenticata (né, tanto meno, quella di atto
pubblico) ai fini della validità dell’atto medesimo (il quale infatti esplica
piena efficacia tra le parti a prescindere da tali requisiti di forma), bensì
soltanto ai fini della iscrivibilità degli atti medesimi nel Registro delle
Imprese, generando però in tal modo una esclusiva di fatto a favore
dell’Ordine professionale dei Notai, per mere questioni tecniche con-
nesse alla “certificazione dell’esatta provenienza degli atti” che vengo-
no presentati per la registrazione.
Ovviamente, non si contesta il fatto della sussistenza di un interesse
pubblico idoneo a giustificare la previsione di tecnicismi volti a garan-
tire la certezza della provenienza degli atti da parte dei reali sottoscrittori
dei medesimi.
Ciò su cui si vuole richiamare l’attenzione è che, conformemente a
quanto previsto dalla lettera e) dell’art. 2 del Disegno di Legge Delega,

16 NUMERO 175  - GENNAIO / FEBBRAIO  2007 SPECIALE  TRIVENETO



CONFERENZA  PERMANENTE  FRA  GLI  ORDINI  DEI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  DELLE  DELLE TRE VENEZIE
Dottori Commercialisti e Ragionieri a confronto con il mondo politico

tale finalità può ad oggi essere adeguatamente conseguita attraverso
strumenti alternativi a quello dell’intervento del notaio per
l’autenticazione, grazie al notevole progresso tecnologico che ha mu-
tato radicalmente il contesto operativo e i mezzi tecnici disponibili (per
il legislatore, per il sistema camerale e per gli operatori economici),
rispetto a quelli esistenti fino alla prima metà degli anni ’90.
Tutto ciò premesso, di seguito si espone una sintesi della più ampia
ricerca statistica condotta dal Centro Studi dei Dottori Commercialisti
del Triveneto, sugli atti che annualmente vengono predisposti median-
te intervento (per la stesura o per l’autenticazione) da parte dei notai,
formulando poi, anche sulla base di tali dati, alcune considerazioni
conclusive.

STATISTICHE ATTI NOTARILI
Il Centro Studi dei Dottori Commercialisti del Triveneto, attingendo dai
dati messi a disposizioni dall’ISTAT, ha elaborato una indagine statistica
concernente il numero di atti, suddivisi per tipologia, che sono stati stipu-
lati con l’intervento di un notaio nel corso degli anni 2002, 2003 e 2004.
Rinviando direttamente a tale documento per una sua disamina inte-
grale, in questa sede si intendono porre all’evidenza i dati statistici
concernenti le tipologie di atti richiamate in premessa, ossia le tipologie
di atti societari per i quali l’intervento del notaio (ai fini dell’autenticazione
delle firme della scrittura privata, oppure ai fini della sua redazione in
forma solenne), pur non essendo richiesto ai fini della validità dell’atto
medesimo, finisce per essere comunque ineludibile per mere questioni
connesse alla sua iscrivibilità nel Registro delle Imprese.
Si tratta, come accennato, dei seguenti atti:
* atti di cessione d’azienda;
* atti di affitto d’azienda;
* atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata;
* contratti di società di persone;
* modifiche contratti di società di persone per cessioni delle rela-
tive quote;
* altre modifiche di patti sociali;
* scioglimento e messa in liquidazione di società di persone.

Atti di cessione d’azienda
Gli atti relativi alle cessioni di aziende nel 2004 sono stati pari a:
- n. 68.222 atti in Italia con una diminuzione rispetto al 2003 dello
–3,18%;
- n. 8.107 atti nel Triveneto, pari al 11,88% degli atti in Italia, con
una diminuzione rispetto al 2003 dello –7,54%;
- n. 6.059 atti nel Veneto, pari al 8,88% degli atti in Italia e al
74,74% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003
del –6,66%;
- n. 1.238 atti nel Friuli Venezia Giulia, pari al 1,81% degli atti in
Italia e al 15,27% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto
al 2003 pari al –12,69%;
- n. 810 atti nel Trentino Alto Adige, pari all’1,19% degli atti in
Italia e al 9,99% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto
al 2003 pari al –5,70%.

Atti di affitto d’azienda
Gli atti relativi alle cessioni di aziende nel 2004 sono stati pari a:
- n. 32.723 atti in Italia, con una crescita rispetto al 2003 del
+4,23%;
- n. 5.536 atti nel Triveneto, pari al 16,92% degli atti in Italia, con
una crescita rispetto al 2003 del +6,67%;
- n. 3.500 atti nel Veneto, pari al 10,70% degli atti in Italia e al
63,22% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al 2003 del
+8,83%;
- n. 1.083 atti nel Friuli Venezia Giulia, pari al 3,31% degli atti in
Italia e al 19,56% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto
al 2003 pari al –6,15%;
- n. 953 atti nel Trentino Alto Adige, pari all’2,91% degli atti in
Italia e al 17,22% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al
2003 pari al +16,2%.

Atti di cessione di quote S.R.L.
Gli atti relativi alle cessioni di quote S.R.L. nel 2004 sono stati pari a:
- n. 155.881 atti in Italia con una crescita rispetto al 2003 del
+6,86%;
- n. 19.470 atti nel Triveneto, pari al 12,49% degli atti in Italia, con

una diminuzione rispetto al 2003 dello –0,29%;
- n. 14.410 atti nel Veneto, pari al 9,24% degli atti in Italia e al
74,01% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003
del –2,01%;
- n. 3.140 atti nel Friuli Venezia Giulia, pari al 2,01% degli atti in
Italia e al 16,13% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al
2003 pari al +3,29%;
- n. 1.920 atti nel Trentino Alto Adige, pari all’1,23% degli atti in
Italia e al 9,86% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al
2003 pari al +7,80%.

Contratti di società di persone
Gli atti con i quali sono stati stipulati contratti “costitutivi” di società di
persone nel 2004 sono stati pari a:
- n. 59.921 atti in Italia, con una crescita rispetto al 2003 del
+7,67%;
· n. 7.610 atti nel Triveneto, pari al 12,70% degli atti in Italia, con
una diminuzione rispetto al 2003 del      –3,67%;
- n. 5.327 atti nel Veneto, pari al 8,89% degli atti in Italia e al 70%
degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003 del –
5,11%;
- n. 1.123 atti nel Friuli Venezia Giulia, pari all’1,87% degli atti in
Italia e al 14,76% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto
al 2003 pari al –1,23%;
- n. 1.160 atti nel Trentino Alto Adige, pari all’ 1,94% degli atti in
Italia e al 15,24% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al
2003 pari allo 0,96%.

Cessioni di quote di società di persone
Gli atti con i quali sono stati modificati contratti di società di persone, per
effetto di variazioni nella compagine sociale, sono stati pari nel 2004 a:
- n. 86.402 atti in Italia, con una crescita rispetto al 2003 del
+3,43%;
- n. 12.762 atti nel Triveneto, pari al 14,77% degli atti in Italia, con
una diminuzione rispetto al 2003 del     –1,31%;
- n. 8.999 atti nel Veneto, pari al 10,42% degli atti in Italia e al
70,51% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003
del –2,33%;
- n. 1.905 atti nel Friuli Venezia Giulia, pari al 2,20% degli atti in
Italia e al 14,93% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto
al 2003 pari al –3,59%;
- n. 1.858 atti nel Trentino Alto Adige, pari al 2,15% degli atti in
Italia e al 14,56% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al
2003 pari al +6,72%.

Altre modifiche di patti sociali
Tra le convenzioni, riconducibili alla tipologia dei rapporti di natura
associativa, si considerano le “altre modifiche di patti sociali”, che
nell’anno 2004 sono state pari a:
- n. 66.683 atti in Italia, con una crescita rispetto al 2003 del
+12,45%;
- n. 9.416 atti nel Triveneto, pari al 14,12% degli atti in Italia, con
una crescita rispetto al 2003 del +5,16%;
- n. 6.656 atti nel Veneto, pari al 9,98% degli atti in Italia e al
70,69% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al 2003 del
+5,94%;
- n. 1.398 atti nel Friuli Venezia Giulia, pari al 2,10% degli atti in
Italia e al 14,85% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto
al 2003 pari al –4,12%;
- n. 1.362 atti nel Trentino Alto Adige, pari al 2,04% degli atti in
Italia e al 14,46% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al
2003 pari al +12,28%.

Scioglimento e messa in liquidazione di società di persone
Tra le convenzioni, riconducibili alla tipologia dei rapporti di natura
associativa, si considera lo “scioglimento e messa in liquidazione di
società di persone”, che nell’anno 2004 è pari a:
- n. 33.513 atti in Italia, con una crescita rispetto al 2003 del
+0,47%;
- n. 4.540 atti nel Triveneto, pari al 13,55% degli atti in Italia, con
una diminuzione rispetto al 2003 del -1,82%;
- n. 3.284 atti nel Veneto, pari al 9,80% degli atti in Italia e al
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72,33% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al 2003 del
+0,55%;
- n. 635 atti nel Friuli Venezia Giulia, pari all’1,89% degli atti in
Italia e al 13,99% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto
al 2003 pari al –11,31%;
- n. 621 atti nel Trentino Alto Adige, pari all’ 1,85% degli atti in
Italia e al 13,68% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto
al 2003 pari al -3,27%.

CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE RISULTANZE NUMERICHE
La Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti del-
le Tre Venezie prende atto che, per quanto concerne la questione delle
c.d. “attività riservate”, il Disegno di Legge Delega per la riforma delle
libere professioni esclude l’introduzione di nuove esclusive e, per quan-
to concerne quelle già in essere, prevede il mantenimento di soltanto
quelle che, oltre a rendersi opportune per finalità di tutela di interessi
pubblici, non risultano sostituibili con strumenti alternativi, idonei a

Tabella 1: Numero atti - Cessioni di aziende - anni 2002, 2003, 2004 

CESSIONI DI AZIENDE – N. ATTI 

 2002 2003 2004 var. % 
2003-2004 

% rispetto 
all'Italia (2003) 

% rispetto 
all'Italia (2004) 

Veneto 6.503 6.491 6.059 -6,66% 9,21% 8,88% 
Friuli V.G. 1.527 1.418 1.238 -12,69% 2,01% 1,81% 

Trentino A.A. 915 859 810 -5,70% 1,22% 1,19% 
       

Triveneto 8.945 8.768 8.107 -7,54% 12,44% 11,88% 
       

Italia 71.119 70.466 68.222 -3,18%   
Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie 

 

Tabella 2: Numero atti - Affitti di aziende - anni 2002, 2003, 2004 

AFFITTI DI AZIENDE – N. ATTI 

 2002 2003 2004 var. % 2003-
2004 

% rispetto 
all'Italia (2003) 

% rispetto 
all'Italia (2004) 

Veneto 3.139 3.216 3.500 8,83% 10,24% 10,70% 
Friuli V.G. 1.002 1.154 1.083 -6,15% 3,68% 3,31% 

Trentino A.A. 833 820 953 16,22% 2,61% 2,91% 
       

Triveneto 4.974 5.190 5.536 6,67% 16,53% 16,92% 
       

Italia 29.744 31.396 32.723 4,23%   
Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie  

 

Tabella 3: Numero atti - Cessioni di quote S.R.L. - anni 2002, 2003, 2004 

CESSIONI DI QUOTE S.R.L. – N. ATTI 

 2002 2003 2004 var. % 
2003-2004 

% rispetto 
all'Italia (2003) 

% rispetto 
all'Italia (2004) 

Veneto 15.400 14.706 14.410 -2,01% 10,08% 9,24% 
Friuli V.G. 3.185 3.040 3.140 3,29% 2,08% 2,01% 

Trentino A.A. 1.765 1.781 1.920 7,80% 1,22% 1,23% 
       

Triveneto 20.350 19.527 19.470 -0,29% 13,39% 12,49% 
       

Italia 145.622 145.868 155.881 6,86%   
Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie 
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Tabella 4: Numero atti – Contratti di società di persone - anni 2002, 2003, 2004 

CONTRATTI DI SOCIETÀ DI PERSONE – N. ATTI 

 2002 2003 2004 var. % 
2003-2004 

% rispetto 
all'Italia (2003) 

% rispetto 
all'Italia (2004) 

Veneto 5.706 5.614 5.327 -5,11% 10,09% 8,89% 
Friuli V.G. 1.181 1.137 1.123 -1,23% 2,04% 1,87% 

Trentino A.A. 1.157 1.149 1.160 0,96% 2,06% 1,94% 
       

Triveneto 8.044 7.900 7.610 -3,67% 14,19% 12,70% 
       

Italia 59.394 55.655 59.921 7,67%   
Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie 

 

Tabella 5: Numero atti – Cessioni quote di società di persone - anni 2002, 2003, 2004 

CESSIONI DI QUOTE DI SOCIETÀ DI PERSONE – N. ATTI 

 2002 2003 2004 var. % 
2003-2004 

% rispetto 
all'Italia (2003) 

% rispetto 
all'Italia (2004) 

Veneto 10.300 9.214 8.999 -2,33% 11,03% 10,42% 
Friuli V.G. 1.917 1.976 1.905 -3,59% 2,37% 2,20% 

Trentino A.A. 2.044 1.741 1.858 6,72% 2,08% 2,15% 
       

Triveneto 14.261 12.931 12.762 -1,31% 15,48% 14,77% 
       

Italia 87.864 83.539 86.402 3,43%   
Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie 

 

Tabella 6: Numero atti – Altre modifiche di patti sociali - anni 2002, 2003, 2004 

ALTRE MODIFICHE DI PATTI SOCIALI – N. ATTI 

 2002 2003 2004 var. % 
2003-2004 

% rispetto 
all'Italia (2003) 

% rispetto 
all'Italia (2004) 

Veneto 7.260 6.283 6.656 5,94% 10,60% 9,98% 

Friuli V.G. 1.593 1.458 1.398 -4,12% 2,46% 2,10% 

Trentino A.A. 1.443 1.213 1.362 12,28% 2,05% 2,04% 

       

Triveneto 10.296 8.954 9.416 5,16% 15,10% 14,12% 

       

Italia 64.611 59.298 66.683 12,45%   
Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie 

 

Tabella 7: Numero atti – Scioglimento e liquidazione di società di persone - anni 2002, 2003, 2004 

SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DI SOCIETA’ DI PERSONE – N. ATTI 

 2002 2003 2004 var. % 
2003-2004 

% rispetto 
all'Italia (2003) 

% rispetto 
all'Italia (2004) 

Veneto 3.321 3.266 3.284 0,55% 9,79% 9,80% 

Friuli V.G. 650 716 635 -11,31% 2,15% 1,89% 

Trentino A.A. 610 642 621 -3,27% 1,92% 1,85% 

       

Triveneto 4.581 4.624 4.540 -1,82% 13,86% 13,55% 

       

Italia 33.103 33.356 33.513 0,47%   
Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie 
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garantire il perseguimento delle medesime finalità di tutela.
Prescindendo da logiche puramente di categoria, la Conferenza Perma-
nente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie riconosce
che una simile impostazione è conforme agli indirizzi che caratterizzano
l’evoluzione del sistema giuridico nazionale e, ancor prima, comunitario.
Nel prendere atto di quanto precede, la Conferenza Permanente fra gli
Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie vuole portare all’at-
tenzione dei colleghi, del mondo politico, nonché delle imprese e dei
privati cittadini, il fatto che l’abbandono del meccanismo della “riserva
di attività” presenta oggettive difficoltà, ogni qual volta l’interesse pub-
blico che tale riserva mira a garantire consiste nella volontà di certificare
il possesso del necessario bagaglio di competenze e conoscenze del
soggetto chiamato a svolgere determinate funzioni (come ad esempio
nel caso della prestazione sanitaria riservata ai medici, del patrocinio
legale in giudizio riservato agli avvocati, della responsabilità nei pro-
getti edili riservata ad architetti, geometri e ingegneri).
Dove invece il principio liberalizzatore che traspare dal Disegno di Leg-
ge Delega sembra poter sin d’ora avviare un importante momento di
riflessione e di modifica normativa, è l’ambito delle “riserve di attività”
che traggono le proprie premesse da esigenze di tutela dell’interesse
pubblico riconducibili alla previsione di meri tecnicismi idonei a garantire
l’esatta provenienza di atti che vengono presentati per la registrazione
presso pubblici registri. Ad oggi, lo strumento tecnico utilizzato dal legi-
slatore è sempre stato quello della autenticazione della firma, circostanza
che si è tradotta nella sostanza, per imprese e cittadini, nell’obbligo di
ricorrere all’intervento del notaio anche in relazione ad atti per i quali la
legge non richiede tale intervento ai fini della loro validità, bensì appunto
soltanto ai fini della loro iscrivibilità su pubblici registri.
La casistica da noi illustrata concerne in particolare gli atti della c.d.
“filiera del diritto societario” per i quali la legge non richiede ab
susbstantiam la forma della scrittura privata autenticata (né tanto meno
quella dell’atto pubblico), salvo poi renderla di fatto ineludibile per
ragioni connesse all’iscrizione degli atti medesimi al Registro delle Im-
prese.
In particolare, in questo documento, ci siamo soffermati su sette tipologie
di atti aventi queste caratteristiche ed estremamente ricorrenti nella
quotidianità operativa di imprese e privati cittadini:
* atti di cessione d’azienda;
* atti di affitto d’azienda;
* atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata;
* contratti di società di persone;
* modifiche contratti di società di persone per cessioni delle rela-
tive quote;
* altre modifiche di patti sociali;
* scioglimento e messa in liquidazione di società di persone.
Come emerge dalle tabelle in precedenza riportate, per l’anno 2004 il
totale delle predette tipologie di atti stipulati su base nazionale con
(inevitabile) intervento notarile è stato pari a 503.345 (= 68.222 atti di
cessione d’azienda + 32.723 atti di affitto d’azienda + 155.881 atti di
cessione quote srl + 59.921 contratti di società di persone + 86.402 atti di
modifiche contratti di società di persone per cessioni delle relative quo-
te + 66.683 altre modifiche di patti sociali + 33.513 atti di scioglimento e
messa in liquidazione di società di persone).
La Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle
Tre Venezie non contesta, ovviamente, il fatto che debba sussistere un
apposito strumento volto a garantire l’esatta provenienza degli atti che
vengono presentati al Registro delle Imprese (è infatti evidente l’inte-
resse pubblico da tutelare), ma sottolinea che, coerentemente a quanto
affermato dalla lettera e) dell’articolo 2 del Disegno di Legge Delega,
non vi è ragione di mantenere lo strumento dell’attività riservata (nel
presente caso, l’autentica di firma da parte del notaio) nei casi in cui
possono essere esperibili strumenti alternativi idonei a garantire il
conseguimento del medesimo risultato.
Le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, dalla telematica e dalla
multimedialità sono senz’altro in grado di consentire la costruzione di
strumenti alternativi a un meccanismo di autentica di firma, affidato alla
competenza esclusiva del notaio (da più tradizionali “pin personali” a
più evolute forme di controllo a distanza perfettamente in grado di cer-
tificare la natura del soggetto che sottoscrive l’atto di cui si dispone il
deposito presso il Registro delle Imprese).
Quantificare esattamente l’onere complessivo che grava sulla colletti-
vità (intesa sia come imprese che come soggetti privati) dalla presenza

dell’obbligo di autenticazione notarile per mere finalità di deposito presso
il Registro delle Imprese (e non già per obblighi concernenti la validità
dell’atto medesimo) è chiaramente un compito non facile e preferiamo,
dunque, astenerci dal procedervi, anche perché si finirebbe inevitabil-
mente per indulgere in forfetizzazioni, piuttosto che procedere su “base
scientifica”. È comunque di tutta evidenza la natura assolutamente rile-
vante di un onere che grava su tutta la collettività (e che potrebbe
ragionevolmente ammontare a centinaia di milioni di euro l’anno),  sen-
za che tale onere possa trovare una sua adeguata giustificazione nella
mancanza di strumenti alternativi idonei a conseguire il medesimo risul-
tato di tutela dell’interesse pubblico.

Ovviamente, qualora un cittadino o un’impresa preferisse avvalersi co-
munque del meccanismo “tradizionale” dell’autentica, piuttosto che
degli strumenti alternativi concepiti ed individuati, manterrebbe intatta
tale possibilità, posto che l’autentica di firma a cura di un notaio costi-
tuisce, comunque, un ottimo strumento per la tutela dell’interesse pub-
blico in funzione della quale l’istituto è concepito.
Nulla quaestio, dunque, sulla validità dell’istituto tradizionale, fermo
restando che allo stato dell’attuale sviluppo tecnologico e informatico
pare risibile volerne affermare l’unicità e imprescindibilità ai fini di una
idonea garanzia in merito alla provenienza degli atti che vengono sotto-
posti a registrazione.
D’altro canto, non sono mancati nell’esperienza parlamentare del re-
cente passato tentativi di porre in essere meccanismi di liberalizzazione
analoghi a quelli sui quali ci si è soffermati in questa sede.
Per tutti, si ricorda e cita la proposta di legge presentata il 31 maggio
2000, con numero di protocollo 7041, nella cui presentazione i parlamen-
tari firmatari proponevano una significativa revisione della L. 12.8.1993
(c.d. “Legge Mancino”), ossia la legge con la quale fu introdotta l’ob-
bligo di autentica per gli atti di trasferimento delle aziende commerciali
e delle quote di srl, affermando che tale misura “nelle intenzioni del
compilatore avrebbe dovuto consentire il monitoraggio dei fenomeni
di riciclaggio del danaro sporco da parte di organizzazioni malavitose,
ma, in realtà, è valsa solo ad incrementare ulteriormente gli introiti
della categoria notarile”.

In conclusione, la Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Com-
mercialisti delle Tre Venezie chiede ai rappresentanti del modo politico
e alla pubblica opinione di farsi parti attive in questo progetto di
ammodernamento dello Stato riguardante adempimenti che potreb-
bero trovare una diversa e meno onerosa configurazione,
nell’invarianza della tutela dei pubblici interessi cui tali adempimenti
sono asserviti.
Non si tratta di togliere a qualcuno per dare a qualcun altro, bensì molto
più semplicemente di rendere a tutti (imprese e cittadini) accessibile un
adempimento, lasciando l’eventuale intervento di categorie professio-
nali specializzate in ambito economico-giuridico a valutazioni di sereni-
tà nel corretto modus operandi da parte dell’utente, piuttosto che a
precisi obblighi di legge.
La Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle
Tre Venezie dichiara sin d’ora la sua disponibilità a sedersi ad un tavolo
con i rappresentanti del modo politico e del mondo camerale per la
valutazione, progettazione e costruzione di quegli “strumenti alter-
nativi” idonei a certificare e garantire la provenienza degli atti per i
quali la legge richiede, ai fini della validità dei medesimi, nulla più
che la forma scritta.
L’impegno al contenimento degli oneri che possono essere risparmiati
alla collettività, senza nulla togliere alla tutela del pubblico interesse,
deve essere reale e deve essere l’impegno di tutti, ma in primo luogo di
chi questa collettività rappresenta in Parlamento.
Soprattutto in momenti come questi, caratterizzati dalla parola d’ordine
“liberalizzazione”, ma al tempo stesso caratterizzati dalla presenza pres-
so l’ufficio legislativo del Ministero delle Attività Produttive di una
bozza di nuovo regolamento del Registro delle Imprese, in attesa di
approvazione, dalla quale parrebbe emergere, al contrario, la volontà di
estendere ulteriormente il novero degli atti per il cui deposito si rende-
rebbe necessario l’intervento del notaio per l’autentica (tra gli altri, gli
atti di nomina e modifica delle cariche sociali), riteniamo sia giunto il
momento di cambiare direzione nei fatti e non soltanto a parole, ferman-
do provvedimenti in itinere e approvandone di nuovi, realmente ispirati
a un vero equilibrio tra liberalizzazioni e tutela dell’interesse pubblico.
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LA PROFESSIONE
DEL DOTTORE

COMMERCIALISTA
Indagine sulla categoria

LA  CATEGORIA  DEI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  OGGI

Anno 2006

Veneto   4.737
Friuli Venezia Giulia   1.109
Trentino Alto Adige      750

TOTALE TRIVENETO   6.596

TOTALE  ITALIA 60.207

dati al 01.05.2006 - fonte: Fondazione Aristeia

LA CATEGORIA
DEI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  E  DEGLI  ESPERTI  CONTABILI

   CON L’UNIFICAZIONE

ANNO 2006   Ragionieri      Dottori Commercialisti     TOTALE

Veneto 2.019 4.737 6.756
Friuli Venezia Giulia    548 1.109 1.657
Trentino Alto Adige    294                                750 1.044

TOTALE TRIVENETO 2.861 6.596 9.457

TOTALE  ITALIA 40.164         60.207                 100.371

dati al 01.05.2006 - fonte: Fondazione Aristeia
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I  DOTTORI  COMMERCIALISTI
NEL  DETTAGLIO

UOMINI e DONNE

TOTALI MASCHI % FEMMINE %

Veneto 4.737 3.458 73,00% 1.279 27,00%
Friuli
Venezia Giulia 1.109 794 71,60% 315 28,40%
Trentino
Alto Adige 750 605 80,67% 145 19,33%

TOTALE TRIVENETO 6.596 4.857 73,64% 1.739 26,36%

ITALIA 60.207 44.382 73,72% 15.825 26,28%

dati al 01.05.2006 - fonte: Fondazione Aristeia

CLASSI  DI  ETA’  (valori in percentuale)

<=40 41-55 >55

Veneto 45,4% 37,5% 17,0%

Friuli Venezia Giulia 37,9% 41,5% 20,6%

Trentino Alto Adige 44,3% 36,4% 19,3%

ITALIA 43,3% 39,1% 17,6%

dati al 01.05.2006 - fonte: Fondazione Aristeia

CLASSI  DI  ETA’  NEL  DETTAGLIO (valori in percentuale)

<=30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 55-60 61-65 >65
Veneto 3,9% 17,8% 23,7% 20,2% 11,4% 5,9% 5,9% 5,1% 6,0%
Friuli
V. Giulia 1,8% 13,1% 23,0% 24,1% 10,6% 6,9% 7,0% 6,0% 7,6%
Trentino
Alto Adige 2,4% 17,3% 24,6% 15,4% 14,9% 6,0% 7,5% 5,5% 6,4%

ITALIA 1,8 14,7 26,9 22,6 11,9 4,6 6,0 5,2 6,4

dati al 01.05.2006 - fonte: Fondazione Aristeia
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QUANTI ERAVAMO 10 ANNI FA

   Anno 1996

Veneto 3.223
Friuli Venezia Giulia    858
Trentino Alto Adige    512

TOTALE TRIVENETO 4.593

TOTALE  ITALIA 43.680

dati  1996 – fonte: Fondazione Aristeia

LA CRESCITA NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Crescita Crescita in %

Veneto 1.514   46,97 %
Friuli Venezia Giulia    251   29,25 %
Trentino Alto Adige    238   46,48 %

TOTALE TRIVENETO 2.003             43,60 %

TOTALE  ITALIA 16.796   37,83 %

CONFRONTO CON LA CRESCITA DELLE IMPRESE DAL 1996

Anno 1996 Anno 2006 Crescita Crescita in %

Veneto 385.335 513.586 128.251 33,28 %
Friuli Venezia Giulia   99.250 116.497 17.247 17,38 %
Trentino Alto Adige   74.648 110.628 35.980 48,20 %

TOTALE TRIVENETO   559.233 740.711 181.478 32,45 %

TOTALE  ITALIA 4.559.633 6.125.514 1.565.881 34,34 %

fonte: Infocamere-Movimprese

I REDDITI MEDI PER FASCIA DI ETA’

Fascia di età Reddito netto professionale  2004
fino a 30 anni Euro     7.417,24
da 31 a 35 anni Euro   20.586,41
da 36 a 40 anni Euro   37.981,66
da 41 a 45 anni Euro   59.749,37
da 46 a 50 anni Euro   84.445,74
da 51 a 55 anni Euro 105.130,32
da 56 a 60 anni Euro 104.589,20
da 61 a 65 anni Euro   99.659,09
da 66 a 70 anni Euro   64.770,89
oltre i 70 anni Euro   45.470,50

Totale complessivo Euro  52.922,06

fonte: Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza
Dottori Commercialisti

I REVISORI CONTABILI IN EUROPA

Paese Numero revisori legali dei conti
Italia 140.000
Regno Unito   15.543
Francia   14.140
Germania   12.244
Spagna     5.286
Danimarca     4.700
Svezia     4.300
Paesi Bassi     4.300
Svizzera     4.000
Polonia     3.804
Ungheria     3.700
Norvegia     1.580
Romania     1.536
Finlandia     1.480
Irlanda     1.400
Repubblica Ceca     1.270
Belgio        968
Portogallo        960
Repubblica Slovacca        818
Malta        690
Bulgaria        570
Grecia        510
Cipro        450
Lituania        403
Estonia        376
Lussemburgo        303
Slovenia        184
Lettonia        140
Austria           dato non disponibile
Totale altri paesi 85.655
                                                      fonte: Istituto Revisori Contabili
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CONFRONTO CON LA CRESCITA DELLE ALTRE PROFESSIONI

         EVOLUZIONE DEGLI ISCRITTI AGLI ORDINI E AI COLLEGI PROFESSIONALI, 1985-2005
 

1985 1995 2005
 valore valore var. % valore var. %     var. %

assoluto assoluto 1985-1995 assoluto 1995-2005  1985-2005

AGENTI DI CAMBIO 244 142 -41,80% 38 -73,24%    -84,43%
AGRONOMI E FORESTALI 8.500 13.641  60,48% 19.103  40,04%   124,74%
AGROTECNICI 8.000 15.967  99,59% 14.869  -6,88%     85,86%
ARCHITETTI - 68.461      - 122.608  79,09%        -
ASSISTENTI SOCIALI -              -                -                      31.937        -                 -
ATTUARI 459 629 37,04% 810  28,78%     76,47%
AVVOCATI E PROCURATORI (1) 50.000 70.413 40,83% 111.827  58,82%   123,65%
BIOLOGI 29.300 39.963 36,39% 41.009   2,62%     39,96%
CHIMICI 8.000 8.946 11,83% 9.877  10,41%     23,46%
COMMERCIALISTI (DOTTORI) 18.722 37.020 97,74% 58.484  57,98%   212,38%
CONSULENTI DEL LAVORO 15.589 16.631  6,68% 21.239  27,71%     36,24%
FARMACISTI 50.216 55.746 11,01% 69.585  24,83%     38,57%
GEOLOGI 5.500 10.105  83,73% 15.094  49,37%   174,44%
GEOMETRI 78.667 83.548 6,20% 101.960  22,04%     29,61%
GIORNALISTI E PUBBLICISTI 43.000 58.662 36,42% 90.218  53,79%   109,81%
INFERMIERI 110.000 268.796 144,36% 334.178  24,32%   203,80%
INGEGNERI 86.000 115.662 34,49% 186.547  61,29%   116,92%
MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI 240.429 342.283 42,36% 370.374    8,21%     54,05%
NOTAI 4.532 4.490 -0,93% 4.765    6,12%       5,14%
OSTETRICHE 17.000 15.846 -6,79% 15.821  -0,16%     -6,94%
PERITI AGRARI 16.840 24.134 43,31%           22.005    8,82%     30,67%
PERITI INDUSTRIALI 26.000 47.430 82,42% 46.318   -2,34%     78,15%
PSICOLOGI      - 27.795       - 51.065   83,72%        -
RAGIONIERI
E PERITI COMMERCIALI 19.555 34.093 74,34% 40.412  18,53%   106,66%
SPEDIZIONIERI DOGANALI 3.500 2.600 -25,71%   2.400   -7,69%    -31,43%
TECNICI SANITARI DI
RADIOLOGIA MEDICA 15.000 19.261 28,41% 20.701     7,48%     38,01%
VETERINARI 12.100 17.074 41,11% 24.107   41,19%     99,23%

TOTALE 867.153 1.399.338 61,37% 1.827.351    30,59%   110,73%

fonte: Censis, 39° rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese

Note:
(1) : dati Cassa Forense
I dati riportati nella colonna “2005” relativi a: agenti di cambio, agrotecnici, assistenti sociali, geometri e periti agrari sono
dati aggiornati al 2004
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Ci si domanda se l’organo amministrativo ha il potere di revocare una
assemblea già convocata nelle forme di legge.
Più in generale, nell’ambito di questa tematica si può fare rientrare il

problema della modifica dell’ordine del giorno. Infatti, la modifica potrebbe
avere l’effetto di revoca parziale della convocazione, con riferimento a quella
materia che sarebbe, così, sottratta all’attività deliberativa dei soci.
In giurisprudenza e in dottrina tale questione è molto discussa. Entrambe
hanno focalizzato l’attenzione prevalentemente sull’eventuale potere degli
amministratori di revocare in toto la convocazione dell’assemblea, piutto-
sto che sulla specifica possibilità di modificare solamente determinati punti
all’ordine del giorno sottoposti all’attenzione della delibera assembleare.
La questione sulla ammissibilità della revoca, parziale o totale, della convo-
cazione assembleare, stante il silenzio della legge in proposito, ha dato
luogo a contrastanti interpretazioni in dottrina e in giurisprudenza, soprat-
tutto nei casi di assemblea non chiamata a deliberare su materie di sua
esclusiva competenza quali ad esempio l’approvazione del bilancio e la
nomina degli amministratori.

L’orientamento della giurisprudenza
La giurisprudenza meno recente riconosceva agli amministratori il potere di
revocare la convocazione dell’assemblea 1  subordinando l’esercizio di tale
potere discrezionale alla mancata lesione dei diritti individuali dei soci 2

oltre che alla sopravvenienza di obiettive circostanze ed urgenti motivi tali
da rendere necessario o comunque consigliabile uno spostamento della
data o del luogo dell’adunanza3 .
Tale orientamento poneva dei limiti all’esercizio di tale potere di revoca e
riteneva in ogni caso necessario che l’assemblea non fosse stata chiamata
a deliberare, come già detto in precedenza, su materie di sua esclusiva
competenza (come l’approvazione del bilancio e la nomina degli ammini-
stratori). 4 Successivamente, in giurisprudenza si è adottato un orienta-
mento più restrittivo, giungendo a statuire definitivamente in merito alla
irrevocabilità della convocazione per due ordini di motivi:
ì) l’inesistenza di norme che legittimino un potere di tale natura;
ìì) l’indisponibilità del diritto dei soci allo svolgimento dell’adunanza assem-
bleare 5 .
Secondo tale ultimo orientamento rigoroso, che è assolutamente da condi-
videre, con la pubblicazione dell’avviso di convocazione si darebbe inizio
al procedimento di formazione dell’assemblea e, conseguentemente, si esau-
rirebbe il correlativo potere degli amministratori di revocare la convocazio-
ne dell’assemblea anche nel caso di esercizio illegale o scorretto del potere
di convocazione, “…rimanendo in tal caso attribuito alla convocata
assemblea ogni decisione circa l’accertamento e la sanatoria degli even-
tuali vizi” 6 . Le uniche ipotesi che legittimerebbero una revoca della con-
vocazione assembleare sarebbero da ricondursi nella:

ììì) assoluta originaria inidoneità della convocazione (ad es. per la mancata
indicazione del luogo o del giorno dell’adunanza); ovvero,
ìv) sopravvenienza di un insormontabile ostacolo di natura fisica o giuridi-
ca (il crollo della sede sociale o un provvedimento impeditivo dell’autorità
pubblica).

L’orientamento della dottrina
E’ vero, peraltro, che in dottrina la rigidità della posizione di cui sopra è
stata in genere ritenuta ingiustificata o, almeno, eccessiva. Ciononostante,
anche tra gli studiosi che sono favorevoli all’attribuzione all’organo ammi-
nistrativo del potere di revoca qui in discussione, prevale l’idea che, per
essere legittimo, tale potere di revoca non possa essere esercitato senza
adeguata motivazione. A tale proposito, si è parlato della necessità di rav-
visare “una ragione specifica e oggettivamente accertabile” quale ad
esempio un vizio della convocazione, l’impossibilità sopravvenuta di tene-
re la riunione (motivazione che per la verità parrebbe giustificare la revoca
anche nell’ambito del sopra richiamato orientamento della Cassazione) “ed
altre analoghe circostanze”7.
Parte della dottrina, senza fornire una espressa esemplificazione delle cir-
costanze che legittimerebbero la revoca, richiama in generale il “dovere di
osservanza dell’interesse sociale”, che costituisce il criterio al quale l’or-
gano amministrativo è tenuto a conformarsi nell’esercizio dei poteri ad
esso affidati 8 .
Altri riconoscono, invece, all’organo amministrativo un potere di revoca
corrispondente a quello di convocazione, “anche quale elementare forma
di autotutela”9. Secondo tale orientamento, l’esercizio di un tale potere
sarebbe in particolare ammissibile sino a quando il principio di supremazia
dell’assemblea trova esplicazione e, quindi, sino a quando l’assemblea è
costituita 10 : l’ammissibilità della revoca sarebbe infatti legittimata dal fatto
che gli amministratori esercitano un potere discrezionale in merito alla data
di convocazione ed alle materie da deliberare.
Tale discrezionalità si estenderebbe anche alla possibilità di revoca ma
l’esercizio di tale potere deve essere comunque giustificato da ragioni spe-
cifiche (mutamento delle circostanze, vizio della convocazione, impossibi-
lità sopravvenuta di svolgere la riunione, ecc) oggettivamente accertabili
in mancanza delle quali la revoca sarebbe da considerarsi illegittima 11.
In conclusione, anche volendo riconoscere come valido l’orientamento
della dottrina favorevole all’attribuzione di un ambito di discrezionalità
all’organo amministrativo, la questione si sposta sulla solidità delle ragioni
che giustificano l’assunzione, da parte dell’organo amministrativo, della
decisione di revoca dell’assemblea.

1 Trib. Milano, 31 ottobre 1966 Giur. It., 1967, I, 2, c. 494, riformata dall’App. Milano, 18 ottobre 1968, in Riv. Notar., 1968, p. 113.
2 Trib. Aosta 11 dicembre 1971 in Giur. It. 1972, I, 2, c, 938.
3 Cass. 1 marzo 1973 n. 562 in Giur. It., 1973 I, I: p. 729.
4 Trib. Milano 9 marzo 1973 in Foro pad. , 1973, I, c, 406.
5 Tra le tante, Cass. N. 77/3422 in Giur. Comm., 1978, II, p. 24: Trib. Verona, 8 aprile 1989 in Le Società, 1989, p. 1263; Pret. Sorrento, ord. 6 giugno 1992 in Riv. Not. 1992,
II, 1565: App. Roma, 9 novembre 1992, in Società 1993, 492; Trib. Monza, 2 marzo 2000 in Giur. Milanese 2000, 456.
6 Cass. N. 77/3422 in Giur. Comm. 1978, II, p. 24.
7 Cfr. A. Serra, L’assemblea: procedimento, in Trattato delle Società per Azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Vol. 3*, Torino, 1994, 92 s. In senso favorevole
all’esercizio del potere di revoca “quando sussistano ragioni concrete e oggettivamente accertabili” e anche, da ultimo, A. Tucci, in R. Lener – A. Tucci, Le società di capitali.
L’assemblea nella società di capitali. In Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, Vol. XVII, Torino, 2000, 83.
8 Cfr. F. Chiomenti, Revocabilità dell’assemblea già convocata?, in Riv. Dir. Comm., 1971, I., 132. In senso genericamente favorevole all’attribuzione del potere di revoca agli
amministratori cfr. anche G. Ferri, Le società, in Trattato di diritto civile diretto da F. Vassalli, Torino, 1987, 585, il quale ammette la possibilità di revocare la convocazione
dell’assemblea quando gli amministratori “non ne ravvisino più l’opportunità o la necessità” precisando che “non bisogna confondere la questione relativa alla responsabilità
che gli amministratori possono assumere per effetto della revoca con la questione relativa al potere di revoca”.
9 ABBADESSA, L’assemblea: competenza, in Trattato delle società per azioni a cura di COLOMBO e PORTALE vol. 3, Tomo I, pag. 93, Utet 1994. L’Autore non ha mancato
di rilevare che è legittima “non solo la revoca totale ma anche quella parziale o rettificativa delle materie indicate per la discussione”;
CHIOMENTI, La revoca delle deliberazioni assembleari, Giuffrè, 1969, pag. 102; MONTAGNANI commento all’art. 2363 c.c. in Società di Capitali, Commentario a cura di
NICCOLINI, Vol. I, Jovene 2004, pag. 437.
10 ABBADESSA, L’assemblea: competenza, in Trattato delle società per azioni a cura di COLOMBO e PORTALE vol. 3, Tomo I, pag. 93, Utet 1994, L’Autore non ha mancato
di rilevare che è legittima “non solo la revoca totale ma anche quella parziale o rettificata delle materie indicate per la discussione”; CHIOMENTI, La revoca delle
deliberazioni assembleari, Giuffrè, 1969, pag. 102; MONTAGNANI commento all’art. 2363 c.c. in Società di capitali, Commentario a cura di NICCOLINI, Vol. I, Jovene 2004,
pag. 437.
11 ABBADESSA op. cit.: BASSI Dir fall. 1973, II, p. 591 il quale ritiene implicito il potere di revocare la convocazione quando vi siano obiettive circostanze o urgenti motivi.
La mancanza di detti presupposti determinerebbe solo un’eventuale responsabilità degli amministratori.
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Poiché, come diceva un grande storico italiano,
“chi legge ha poco tempo”, intendo entrare
speditamente nell’analisi del tema in oggetto,

saltando a piè pari tutte le ampie e spesso sazievoli
premesse che talora accolgono il lettore o l’ascoltato-
re negli interventi che si occupano di problematiche
analoghe.

* * *

Inizio subito con il dire che la nostra professione
dovrebbe da un lato farsi portatrice dell’interesse
delle imprese, dei consumatori e della collettività,
promuovendo e supportando iniziative volte a fare
in modo che tale interesse trovi il giusto riconosci-
mento; dall’altro lato, proporsi come figura qualifi-
cata ed autorevole in grado di rappresentare una sor-
ta di interfaccia tra le amministrazioni pubbliche ed il
mondo economico e civile, anche attraverso un con-
creto apporto nel settore sociale.
In questo contesto, è necessario abbandonare – a mio
modo di vedere – l’idea di chiedere nuove esclusive o
aggiungere la nostra a quella di altre professioni (sal-
vo ipotesi del tutto eccezionali e molto circoscritte).
L’interesse delle imprese, dei consumatori e dello
stesso Sistema Paese è quello di giungere all’elimina-
zione o alla semplificazione di una serie di gravosi
oneri che rende difficile “fare impresa” in Italia, oltre
che ostacolare la crescita della competitività nei di-
versi settori economici. Così facendo, tra l’altro, si
potrebbe ottenere l’appoggio e il concreto sostegno
delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori.
La prima iniziativa da intraprendere è la promozione
di una ricerca sistematica ed accurata che dimostri
come negli altri ordinamenti costituire e modificare
una società, trasferire quote e aziende, iniziare un’at-
tività economica sia molto più facile e meno costoso
che nel nostro Paese.
Molti di noi sanno, per esperienza professionale,
che il costo “pubblico” per effettuare tali operazioni
negli altri Paesi è di gran lunga inferiore al nostro. Per
costo “pubblico” s’intende il costo degli adempimenti
imposti dallo Stato e non i costi professionali che
volontariamente i soggetti possono decidere di sop-
portare, chiedendo l’ausilio di consulenti, come av-
vocati, commercialisti, esperti aziendali ecc. 1 .

In Italia, per costituire una società a responsabilità
limitata è necessario sopportare mediamente un co-
sto di circa 2.500 euro, per i soli costi di notaio,
diritto camerale, bolli ed imposta di registro. Consi-
derato che il capitale minimo di legge per tale tipo di
società è di 10.000 Euro, solo per il costo “pubblico”
della costituzione viene meno il 25% del capitale
sociale! Altrove, il costo “pubblico” è di poche cen-
tinaia di Euro.
Per la cessione di partecipazioni sociali di una certa
entità, il costo “pubblico” (quasi esclusivamente del
notaio autenticante) è di diverse migliaia di Euro,
sproporzionato rispetto all’entità dell’intervento del
pubblico ufficiale2 . L’incidenza del costo “pubbli-
co” in casi di scarso valore dell’operazione (ma che
sono abbastanza frequenti) raggiunge quindi livelli
considerevoli, configurando delle vere e proprie
“espropriazioni”.3

La dimensione abnorme delle incidenze del costo pub-
blico sulle operazioni di scarso valore economico na-
sconde, in realtà, un problema più generale, coinvol-
gente tutti gli atti per i quali la legge si limita a richie-
dere l’autenticazione delle sottoscrizioni per esigen-
ze di trasparenza o di pubblica sicurezza. Il cittadino
che ricorre al pubblico ufficiale per le autenticazioni
dovrebbe in effetti corrispondere solo il costo di tale
intervento e null’altro.4

Le cose non stanno invece così. Se si guarda la tariffa
notarile (D.M. 27-11-2001), l’onorario graduale per
l’autentica di firma su scritture private va da Euro
37, per gli atti aventi un valore fino a Euro 465, ad un
massimo di Euro 1.031, per gli atti aventi un valore
superiore ad Euro 4.650.000 (art. 4). Anche inseren-
do le spese di studio (15%) ed altri diritti fissi di
deposito, repertoriazione ecc., il costo complessivo
dovrebbe essere notevolmente inferiore a quello che
vediamo costantemente applicato agli atti dei nostri
clienti5 . Come si spiegano queste discrepanze? La
risposta è che il notaio applica un onorario aggiuntivo
legato ad un intervento strettamente professionale,
non legato all’onere dell’autenticazione, che consiste
sostanzialmente in una consulenza contrattuale.

Ebbene, nulla quaestio se tale attività consulenziale
è prestata su richiesta del cliente o dei clienti ed ef-
fettivamente investe la trattativa e le fasi redazionali
dell’accordo, ma non è accettabile quando, come av-
viene nella maggioranza dei casi, le parti abbiano già
concluso l’accordo ed il passaggio notarile si presen-
ta come una pura formalità per poter depositare l’ac-
cordo al Registro delle Imprese ed ottenere, nel caso
di cessione di quote sociali, la trascrizione del trasfe-
rimento nel libro dei soci. Delle due l’una: o questa
attività di consulenza è obbligatoria (nel senso che il
contraente è obbligato a richiederla ed il notaio è ob-
bligato a fornirla per legge), o essa è facoltativa  e
viene erogata in modo spontaneo, ma in tal ultimo
caso i contraenti non lo sanno e non sono così messi
nelle condizioni per poterla evitare. La facoltatività
è, a mio personale avviso, la soluzione da preferire6 .
A questo punto, sarebbe interessante verificare la
strada di stipulare, redigere e sottoscrivere, ad esem-
pio, gli atti di cessione di quote sociali o di aziende
prima di andare dal notaio e presentare questi atti
solo per la conferma o il riconoscimento di firma.7  Si
tratta di evidenti ed inspiegabili incongruenze, che
forse non sono state adeguatamente segnalate nelle
sedi competenti.
Ma non basta. Pochi, probabilmente, si sono chiesti

1 Su questo concetto, v. C. Giust. CE, 30-6-2005, causa 165/03
2 Per la cessione delle piccole partecipazioni, dovute spesso all’alto frazionamento del capitale sociale, con prezzi pari al valore nominale, si arriva addirittura a fenomeni
aberranti. La cessione di una quota sociale per un prezzo di 1.000 o 2.000 Euro costa circa 400/500 Euro, cui si deve aggiungere l’IVA, che per l’acquirente consumatore finale
è un onere accessorio.
3 Quest’ultimo termine è appropriato, tenuto conto che si tratta di un onere obbligatorio, imposto dalla legge. Sappiamo d’altronde che per configurare un prelievo come
“prestazione patrimoniale imposta”  ex art. 23 della Costituzione non è necessario che il beneficiario sia un ente pubblico, ma può essere anche un soggetto di diritto privato.
4 Per chi volesse approfondire, segnalo che le modifiche apportate alla legge notarile dalla legge 246/2005, non hanno determinato variazioni sostanziali per quanto riguarda gli
aspetti di nostro interesse; la precisazione introdotta nell’art. 28 della legge notarile circa l’obbligo del notaio di non autenticare atti nulli o contrari all’ordine pubblico o al buon
costume può ritenersi puramente formale visto che, per opinione comune, tale obbligo già sussisteva e come tale veniva osservato dai notai: cfr. Alpa-Zatti, Commentario breve
al codice civile - Le leggi complementari, I, Cedam, 2003, 2430.
5 Ad esempio, un contratto di cessione di una quota sociale con un prezzo di Euro 200.000, costa mediamente 2.000/2.500 Euro, quando invece non dovrebbe superare i 500 Euro,
oltre all’IVA; se il prezzo dell’operazione è di Euro 2.500.000, il costo effettivo supera i 6.000, quando non dovrebbe essere superiore a Euro 1.200, oltre all’IVA.
6 Senza considerare che l’obbligatorietà mi parrebbe contraria a principi costituzionali e comunitari (soprattutto a livello comunitario, come è noto, vige il principio della
“proporzionalità”, che impedisce al legislatore di imporre obblighi o restrizioni eccedenti quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati), sui quali non è possibile
dilungarsi in questa sede, basti considerare che l’autenticazione delle firme su scritture private può intervenire anche dopo la loro redazione e sottoscrizione, attraverso la
procedura della conferma o del riconoscimento di firma e, pertanto, in una fase in cui la consulenza contrattuale non ha più senso di esservi. Per l’atto di conferma o di
riconoscimento, la tariffa notarile coerentemente prevede l’applicazione degli onorari previsti per l’autentica diretta sull’atto stipulato avanti il pubblico ufficiale (art. 14 del
citato D.M. 27-11-2001), onorari – come detto – abbastanza miti e, tutto sommato, in linea con l’entità dell’intervento.
7 Ed a proposito delle cessioni di quote sociali o di aziende, si ricorda che solo a partire dalla legge 12-8-1993, n. 310 (c.d. legge Mancino) è stata resa obbligatoria la forma della
scrittura privata autenticata (quanto meno per il deposito presso il Registro delle Imprese e per l’opponibilità ai terzi). L’obbligo è stato introdotto in relazione ad esigenze di
trasparenza, al fine di identificazione delle parti che danno luogo a trasferimenti di ricchezza sottoforma di partecipazioni sociali (senza legarlo ad altre esigenze di natura
pubblica, afferenti il contenuto dell’atto, come avviene invece, per esempio, per gli atti costitutivi delle società di capitali). Ma se questa è la ragione non si comprende perché
la funzione autenticante non possa essere svolta anche da funzionari pubblici, come ad esempio i segretari comunali o gli impiegati delegati dal sindaco (che per legge possono
autenticare le firme negli atti notori). Senza dimenticare gli agenti di cambio o gli istituti bancari, già abilitati ad autenticare la girata dei titoli azionari ex art. 2023 del codice
civile ed ex art. 12 del R.D. 239/1942 (la medesima prerogativa spetta alle SIM ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. 58/1998).
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perché i contratti di trasferimento di partecipazioni
sociali non scontino l’imposta di registro in misura
proporzionale8 , ma la considerevolmente più mite
imposta sui contratti di borsa9. Eppure, a prima vi-
sta, non si comprende la ragione per cui se un privato
stipula un contratto scritto avente per oggetto la ven-
dita di un mobile d’arte o un marchio debba pagare
un’imposta del 3%, mentre se cede – per lo stesso
prezzo – una partecipazione sociale paga appena lo
0,14%. Tenuto conto che a parità di capacità contri-
butiva dovrebbe corrispondere uno stesso livello di
prelievo10 , bisogna ovviamente fornire una motiva-
zione seria e coerente con gli interessi costituzional-
mente tutelati per giustificare una simile differenza
di trattamento. A ben vedere, la finalità è quella di
agevolare la circolazione di quote ed azioni in quanto
rappresentative di aziende, sia in un’ottica di sem-
plificazione dell’esercizio della libertà d’iniziativa
economica, sia in un’ottica di liberalizzazione e d’in-
coraggiamento del risparmio produttivo. Ebbene, gra-
zie alla summenzionata legge Mancino, tali trasferi-
menti sono diventati estremamente costosi, con un
inevitabile (e talora considerevole) effetto
disincentivante, in palese contrasto con le logiche
che hanno ispirato il legislatore per oltre un secolo.
Lo status quo è diventato oggi ancor più indifendibile.
Se oggi è possibile trasferire, senza ricorrere alla co-
stosa opera del notaio, marchi, brevetti, barche, navi,
aeromobili e automobili11 , non esiste alcun (neppure
poco) fondato motivo per cui il principio non debba
essere esteso anche alle cessioni di partecipazioni
sociali e di aziende. Messi di fronte a simili evidenze,
con l’adeguato sostengo di imprese e associazioni di
consumatori, gli organi politici non potranno indu-
giare ancora oltre. Ma ciò deve avvenire non facen-
doci portatori di un nostro interesse, chiedendo
nuove competenze, bensì propugnando l’elimina-
zione dei vincoli e degli oneri vigenti. E là dove si
ravvisasse comunque l’esigenza di un’autentica delle
sottoscrizioni (come avviene nel caso degli autovei-
coli), si deve chiedere che l’erogazione di questo
servizio pubblico avvenga, a fronte del pagamento
di diritti di segreteria, da parte di funzionari pubbli-
ci, i quali si assumano solo la responsabilità del-
l’identificazione delle parti e non del contenuto del-
l’atto. Mi stupisco sempre, in effetti, di come, nelle
lunghe e difficili battaglie combattute su questo fron-
te, non abbia mai letto e sentito sottolineare un dato
a mio avviso decisivo.
Le autentiche di firma sono una tipica funzione pub-
blica. Nulla vieta, ovviamente, che lo Stato deleghi,
per così dire, l’esercizio di questa funzione a dei
privati (come i notai), ma se lo fa o deve consentire
che il cittadino per una simile funzione possa ricor-
rere anche alle amministrazioni pubbliche (come av-
viene in molte regioni della Germania), ovvero – in
alternativa – deve imporre ai “delegati” di prestare il
servizio ad un “prezzo politico”, tendenzialmente
parificabile a quello che lo Stato avrebbe preteso qua-
lora si fosse riservata la sua erogazione, peraltro li-
mitandone la responsabilità all’obbligo di identifica-
zione delle parti (ed, eventualmente, alla comunica-
zione della notizia dell’atto a determinati enti od

amministrazioni).
L’interesse dei nostri clienti, imprese o privati con-
sumatori, è il nostro stesso interesse, perché al di là
di tutto rimaniamo comunque dei punti di riferimen-
to per loro. Ma promuovere, con i dovuti argomenti
tecnici e non con ragionamenti generici, ideologici e
corporativi, la semplificazione e l’abbattimento degli
oneri della burocrazia significa fare anche l’interesse
del Sistema Paese, in un contesto internazionale dove
la tendenza è opposta a quella che ha segnato gli
ultimi decenni di storia italiana, visto che negli altri
Paesi si punta a rendere sempre più facile e meno
costoso fare impresa e si accresce la competitività
eliminando i fattori di privilegio non giustificati.

* * *

La nostra categoria deve dotarsi di un qualificato
ed autorevole e soprattutto efficiente centro studi
che presti assistenza agli iscritti nell’interpretazione
delle norme relative a certe materie, che promuova
ricerche ed iniziative di grande respiro per incidere
sulla vita economica nazionale e che possa proporsi
come interlocutore delle amministrazioni pubbliche
in determinati settori.
In proposito, negli ultimi tempi vi è stato un certo
attivismo ed alcuni risultati sono stati indubbiamen-
te raggiunti.
E’ necessario tuttavia potenziare l’esistente (anche in
termini di una maggiore dotazione di risorse) e puntare
a far confluire in un’unica struttura le entità, sempre
espressione della nostra categoria o di quella dei ragio-
nieri, che oggi si muovono in modo autonomo.
Attraverso e grazie a questa realtà, dovremo interve-
nire direttamente nei dibattiti che riguardano i settori
su cui abbiamo una solida competenza, elaborando
proposte e soluzioni. Solo così potremo sperare di
diventare una fonte autorevole del sistema, da con-
sultare e da tenere in giusta considerazione. Tenuta
presente la forza numerica rappresentata dalla nostra
categoria e dai soggetti che ruotano attorno ad essa, può
essere valorizzato lo strumento della proposta di legge
d’iniziativa popolare (per la quale sono necessarie
cinquantamila firme) previsto dall’art. 71, comma 2,
della Costituzione.

* * *

Sulla questione dei collegi sindacali, ritengo che
non possa più essere elusa una questione di fondo,
che ora mi accingo ad esporre. Le funzioni di questo
organo, lo sappiamo, non sono solo rivolte a tutelare
gli interessi dei soci, di maggioranza o di minoranza
che siano, ma anche l’interesse pubblico (non solo
quello dei creditori). Poiché, tuttavia, l’interesse pub-
blico talvolta diverge da quello dei soci, esso potreb-
be rimanere per così dire “scoperto”, perché non
esiste nel collegio un membro che sia espressione di
tale interesse.
Si tratta quindi di accettare l’idea che uno dei sindaci
non sia espressione dei soci, almeno nelle realtà di
certe dimensioni. Questo sindaco dovrebbe in sostan-
za essere assegnato dall’esterno12. Come esiste il “giu-
dice naturale”, esisterà anche il “sindaco naturale”.
Ovviamente si dovrà stabilire precise cause di in-
compatibilità, aumentare le sanzioni per la violazio-

ne degli obblighi di riservatezza, consentendo altresì
alla società o all’ente richiedente di rifiutare, per un
numero massimo di volte, il nominativo segnalato. In
questo modo, si incrementerà la percezione generale
dell’importanza dell’organo di controllo, si potrà ra-
gionare con più pacatezza sul problema del sindaco
consulente e si potrà finalmente aprire, con più facilità,
un altro fronte, quello dell’affidamento al collegio sin-
dacale del compito di redigere e controllare i verbali
assembleari (o consigliari) modificativi dell’atto
costitutivo o dello statuto.13 Se all’organo in questione
è istituzionalmente affidato il compito (con la relativa
responsabilità) di sorvegliare che le operazioni e gli atti
delle società, comprese le deliberazioni consigliari o as-
sembleari, siano conformi alla legge ed allo statuto, non
appare fuori luogo propugnare l’idea di un intervento
normativo che preveda che le delibere modificative del-
l’atto costitutivo o dello statuto possano essere redatte
a cura e sotto la responsabilità del collegio sindacale,
con sensibili risparmi di tempo e di costi.

* * *

Un ultimo campo sul quale il commercialista può
portare il proprio significativo contributo è quello
sociale. Mutuando il confronto offerto da Galgano
sulla funzione (anche) sociale dell’imprenditore, va a
mio avviso riscoperta e valorizzata la funzione so-
ciale del professionista, ed in particolare – vista la
sede in cui avviene il presente intervento – del com-
mercialista. Una professione, la nostra, che viene istin-
tivamente associata al denaro ed agli affari, talora
secondo una visione cinica e materialista, deve met-
tere a servizio delle iniziative e delle finalità merite-
voli la propria esperienza e la propria competenza.
Ciò significa, ad esempio, rendere disponibile, anche
in modo gratuito, questa esperienza e competenza
nei confronti di determinate realtà o singole iniziati-
ve che abbiano una particolare rilevanza sul piano
sociale ed aiutarle a formulare istanze e rivendicazioni
presso il legislatore o presso le pubbliche ammini-
strazioni o presso altri soggetti. Un ambito di svi-
luppo in questo senso è rappresentato dalla figura
dell’amministratore di sostegno, introdotta con la legge
9-1-2004, n. 6, che ha modificato gli artt. da 404 a
413 del codice civile. Ai sensi dell’art. 404, la perso-
na che, per effetto di un’infermità o di una
menomazione fisica o psichica, si trova nell’impos-
sibilità di provvedere ai propri interessi, può essere
assistita da un amministratore di sostegno, nominato
dal giudice tutelare. L’incarico può essere a tempo
determinato od indeterminato ed è essenzialmente
gratuito, fatta salva la possibilità di richiedere la li-
quidazione di un’indennità in considerazione dell’en-
tità del patrimonio e delle difficoltà dell’amministra-
zione.
Alcuni giudici tutelari del Veneto hanno già chiesto
agli iscritti al nostro Ordine la disponibilità di assu-
mere la carica di amministratore di sostegno a favore
di soggetti che abbiano l’esigenza di curare e salva-
guardare interessi di un certo rilievo o di far fronte a
problematiche economico-giuridiche di particolare
complessità. Voler diventare un punto di riferimento
nella vita del nostro Paese significa anche dimostrare
di possedere la sensibilità e l’orgoglio di impegnarsi
per la sua crescita morale e civile.

8 Varie ed elevate aliquote per i beni immobili; 3% per gli altri beni: cfr. art. 2, tariffa parte prima del d.p.r. 131/1986
9 0,14%: v. R.D. 3278/1923 e D.Lgs. 435/1997; per chi voglia approfondire, si segnala che i tributi del genere dell’imposta italiana sui contratti di borsa non sono
incompatibili con la direttiva comunitaria sulla raccolta dei capitali, come recentemente ribadito da C. Giust. CE, 7-7-2006, causa 193/04.
10 Sul concetto di capacità contributiva nell’imposta di registro v. C. Cost. 5-2-1987, n. 34
11 L’art. 196 del nuovo codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10-2-2005, n. 30), stabilisce, a differenza della precedente normativa, che, ai fini della trascrizione di una
cessione di un marchio o di un brevetto, non sia più necessario un atto pubblico od una scrittura privata autenticata, bastando una dichiarazione di cessione firmata in originale
dal cedente e dal cessionario. Con il noto decreto Bersani, l’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi per oggetto l’alienazione di beni mobili
registrati può essere fatta dai funzionari comunali o dalle agenzie automobilistiche, in modo gratuito, salvo i diritti di segreteria.
12 Ad esempio, dal Registro dei revisori contabili che, su base locale e seguendo rigidamente l’elenco degli iscritti, segnala un determinato nominativo alla società o all’ente
richiedente.
13 Questa ipotesi trova fondamento nel fatto che, nel nostro ordinamento, il collegio sindacale non si occupa unicamente del controllo contabile (come avviene, invece, nella
stragrande maggioranza degli altri Paesi), ma esso vigila altresì “sull’osservanza della legge e dello statuto” (art. 2403, comma 1, del codice civile). Per tale ragione, due dei
tre componenti del collegio sindacale cui non sia affidato il controllo contabile possono essere scelti al di fuori della categoria dei revisori contabili, ossia tra gli iscritti in albi
professionali indicati dal Ministro della giustizia (ad esempio, tra gli avvocati: v. D.M. 29-12-2004, n. 320), o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche
e giuridiche (v. art. 2397 c.c.).
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Riflessioni su possibili profili di incostituzionalità
La facoltà dell’esportatore abituale di fruire del

trattamento agevolato di cui all’art. 8 commi 2 e
3 del decreto IVA, per il quale tale soggetto ha

diritto di acquistare beni e servizi senza pagamento
dell’imposta mediante rilascio di apposita dichiara-
zione d’intento e nei limiti di un determinato plafond,
pone alcune interessanti problematiche interpretative
nei confronti dei soggetti fornitori di beni e/o servizi
all’esportatore abituale e di cui la norma fa menzione
alla lettera c del primo comma dell’articolo in esame.
Tali soggetti, infatti, stando all’interpretazione lette-
rale della norma, sono obbligati, qualora richiesti me-
diante la dichiarazione d’intento cui sopra e sempre
che siano rispettate dal richiedente tutte le formalità di
legge, ad effettuare le proprie cessioni o prestazioni
senza pagamento dell’imposta, ma all’opposto, que-
sti non godono della stessa facoltà e quindi sono obbli-
gati ad acquistare beni e servizi sempre con versamen-
to dell’IVA: ciò potrebbe generare, qualora le vendite
non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8 c.2 fossero con-
sistenti, il perpetuarsi di situazioni di credito verso
l’erario da parte di tali soggetti, con tutti gli inconve-
nienti che una tale situazione comporterebbe.
Ma tale situazione di costante esposizione creditoria
nei confronti dell’erario1 , è proprio la situazione “pa-
tologica” che si presentava per l’esportatore abituale
(il quale poneva in essere cessioni non imponibili e
quindi non aveva IVA a debito, mentre acquistava con
versamento dell’imposta e quindi con il relativo credi-
to per l’IVA sugli acquisti) e per porre rimedio alla
quale è stato introdotto nell’ordinamento tributario il
trattamento  agevolato cui all’articolo 8 commi 2 e 3
D.P.R. 633/72. In sostanza, perciò, la facoltà per
l’esportatore di acquistare senza pagamento dell’im-
posta, come disciplinata letteralmente dalla norma in
oggetto, non pone un reale ed effettivo rimedio al
crearsi di situazioni di costante credito IVA per i
soggetti interessati al processo di esportazione, ma
trasferisce tale problematica dal grado finale del pro-
cesso di esportazione (la vendita della merce all’este-
ro) al grado immediatamente precedente nella catena
di approvvigionamento – distribuzione (la fornitura al
soggetto diretto esportatore della merce o dei servizi
necessari all’attività dello stesso).
Tale trasferimento della situazione di strutturale cre-
dito IVA  produce, giocoforza, una attenuazione della
problematica per effetto di due fattori:
1) Buona parte dei sistemi distributivi si organizza
mediante una stratificazione del canale  commerciale
con l’intervento di una molteplicità di soggetti che si
interpongono in una linea verticale tra il produttore ed
il consumatore finale del bene, e con un tendenziale
assottigliamento dimensionale verso il mercato finale,
dove cioè il soggetto che si pone nello step più prossi-
mo al mercato è tendenzialmente un  soggetto
dimensionalmente più piccolo rispetto il proprio
fornitore (che agisce nello step precedente nella catena
distributiva). Una situazione del genere porta facil-
mente a capire come il trasferimento della situazione
dovuta alla costante esposizione creditoria nei con-
fronti dell’erario porti all’attenuazione della stessa: se
infatti A produce un certo bene e lo vende a B, C e D
(rivenditori all’ingrosso), i quali a loro volta lo
rivendono a dei rivenditori al dettaglio, e supponiamo
che B e C si limitino a commercializzare il prodotto
nel mercato nazionale, mentre D è esportatore abitua-
le (l’intero suo fatturato è realizzato con cessioni al-
l’esportazione), allora solo quest’ultimo pone in esse-

re operazioni non imponibili e quindi sarebbe poten-
zialmente soggetto alle disfunzioni dovute all’avere
un costante credito IVA. Per mezzo della dichiarazio-
ne di intenti (e quindi della facoltà concessagli dall’art.
8 decreto IVA) il soggetto D potrebbe acquistare da A
senza pagamento dell’IVA, risolvendo in questo modo
la propria problematica: in tal modo però sarà A a
porre in essere operazioni non imponibili e, acqui-
stando con addebito di imposta, a ritrovarsi nella si-
tuazione di avere un credito IVA nelle operazioni
attribuibili al rapporto con D. Nel caso in esempio tale
circostanza, tuttavia, non genererà ad A nessun pre-
giudizio in quanto il credito IVA generato dal rapporto
con D, potrà essere facilmente e immediatamente com-
pensato con i debiti IVA scaturenti dai rapporti inter-
corsi con B e C. L’esempio mostra come, mediante il
trasferimento dall’esportatore diretto al suo diretto
fornitore del binomio “acquisti con IVA e vendite sen-
za”, la norma porti effettivamente ad una attenuazio-
ne delle disfunzioni generate dal credito IVA nei sog-
getti economici, ma solo nel caso in cui ci si trovi di
fronte ad un sistema distributivo analogo a quello
ipotizzato: cosa succederebbe infatti se la “figura ad
albero” del canale commerciale dell’esempio fosse ro-
vesciata? Cosa succederebbe se fossero B, C, e D i
produttori che vendono al soggetto A tutti i loro pro-
dotti, e fosse A a rivenderli all’estero? E se, nel caso in
oggetto non fosse solo D a vendere tutto il suo fattu-
rato all’estero ma ugualmente lo facessero pure B e C?
In queste ultime ipotesi alternative2 , l’applicazione
letterale della norma evita all’esportatore diretto (A
nell’ipotesi opposta dell’esempio di partenza) ogni
pregiudizio in quanto a fronte delle cessioni non im-
ponibili ha diritto ad acquistare senza pagamento del-
l’imposta, mentre è sui suoi fornitori che tale pregiu-
dizio si concretizza in toto: infatti, questi sono obbli-
gati a cedere senza IVA ma non hanno la facoltà di
acquistare senza IVA, e neppure, a differenza di pri-
ma, pongono in essere un livello sufficiente di ulteriori
cessioni imponibili tali da creare un debito netto IVA
atto a compensare il credito IVA creatosi dalle cessioni
sotto dichiarazione di intenti.
2) Un secondo fattore che attenua l’effetto del trasfe-
rimento del pregiudizio è l’utilizzo delle cosiddette
operazioni triangolari, dove a fronte di due passaggi
giuridici (da un soggetto A ad uno B e poi da B a C) vi
è un solo passaggio fisico del bene (sarà A a trasporta-
re e consegnare il bene a C): in tali operazioni perciò,
avendo rilevanza il passaggio fisico del bene e non la
sua strutturazione giuridica, si avrà che tanto A che B
saranno salvaguardati dalla norma in oggetto, e quindi
anche A, che è fornitore di B, avrà la possibilità di
acquistare senza IVA. Con le operazioni triangolari
perciò si assiste ad un trasferimento del pregiudizio ad
uno step ancora precedente nella catena distributiva, e
quindi si aumenterà la probabilità che il pregiudizio
accollato a soggetti che si situano due gradini sopra
l’esportazione venga più facilmente sopportato per
effetto della presenza di operazioni imponibili in gra-
do di assorbire il credito IVA generato dalle operazioni
non imponibili.
Allo stesso modo l’attenuazione del pregiudizio può
essere perseguita mediante strutturazioni delle opera-
zioni di cessione all’esportazione ad hoc, agendo sulla

natura contrattuale che lega i passaggi dei beni tra un
soggetto ad un altro della catena distributiva: infatti, la
norma prevede che l’esportazione diretta sia conside-
rata tale anche se realizzata mediante l’intervento di
commissionari. Se si strutturano i passaggi tra soggetti
diversi nella catena distributiva non come autonome
compravendite ma in modo tale che il passaggio sia,
almeno formalmente, dovuto a contratti di commis-
sione tra i due soggetti coinvolti, anche tale espediente
porta a traslare il pregiudizio a gradi superiori nel pro-
cesso distributivo e con ciò a poter limitare la concre-
tezza del pregiudizio.
Tanto le operazioni triangolari che l’utilizzo di con-
tratti di commissione possono sì validamente attenua-
re le disfunzioni proprie del sistema impositivo del-
l’IVA nei confronti delle cessioni all’esportazione, ma
sono situazioni comunque non generalizzabili e non
sempre attuabili: le operazioni triangolari infatti pre-
suppongono che il trasporto all’estero della merce sia
effettuato dal fornitore stesso, e ciò molto spesso non
è possibile per il fondato timore del rivenditore nel
mettere in diretto contatto il proprio fornitore con il
proprio cliente, cosa che potrebbe portare questi due
soggetti a decidere di scavalcare l’intermediazione del
rivenditore. L’utilizzo poi dei contratti di commissio-
ne trova il suo limite nella figura stessa del contratto in
oggetto, il quale ha delle peculiarità proprie (se si vuo-
le rispettare la legalità e non porre in essere contratti
simulati per mascherare forme contrattuali assai di-
verse) che spesso non possono essere ricondotte in
nessun modo alla struttura organizzativa del canale
distributivo.

Finora si è sottolineato come il trattamento age-
volato previsto a favore degli esportatori, nei
termini dati dall’interpretazione letterale della

norma cui all’art. 8, sposti il pregiudizio dovuto al
permanere di una posizione di credito IVA, da questi
soggetti ai propri fornitori, e si è poi analizzato come
e quando tale soluzione possa realmente essere consi-
derata una soluzione della problematica rispetto al-
l’intero sistema, e come invece al di fuori di determina-
te ipotesi, tale soluzione normativa appaia insuffi-
ciente in un’ottica globale dei soggetti coinvolti.

ALLA LUCE  DEL FATTO che la norma in oggetto
sposta un pregiudizio da una classe di soggetti ad un’al-
tra (senza in questo modo generalmente ridurre il pre-
giudizio in termini accettabili) si deve allora chiedersi
se l’interpretazione letterale del disposto cui all’art. 8
commi 2 e 3 del decreto IVA sia costituzionalmente
legittima. L’articolo 3 della Costituzione, infatti, san-
cisce un inviolabile diritto di uguaglianza dei cittadini
di fronte alla legge, il quale è interpretabile in materia
tributaria come il principio per cui “a situazioni uguali
devono corrispondere uguali regimi impositivi, e,
correlativamente, a situazioni diverse un trattamento
tributario diseguale”3 . Nel caso in oggetto, il pregiudi-
zio potenzialmente subito dall’esportatore abituale di
essere costantemente esposto con l’erario per credito
IVA, a cui la norma in oggetto ha dato soluzione, è lo
stesso pregiudizio che oggi il soggetto che vende al-
l’esportatore a fronte della dichiarazione d’intento da
questo emessa, potenzialmente subisce e contro cui
tuttavia non ha la medesima facoltà di rimedio: a fron-
te di una situazione uguale (vendita senza IVA  e acqui-

1 La costante esposizione creditoria verso l’erario, ancorché attenuata dalla possibilità di diretta compensazione con tributi diversi, comporta inevitabili disfunzioni per
l’operatore economico, visti i lunghi tempi richiesti per ottenere i rimborsi e i costi connessi alle garanzie richieste dall’erario per concedere il rimborso (fideiussioni, etc…) quasi
mai effettivamente rimborsati. Inoltre l’esposizione creditoria fa maturare interessi al tasso legale, di molto inferiore ai tassi passivi subiti per poter finanziare tale attività.
2 Ipotesi che non si discostano dalla realtà ben potendo esserci situazioni in cui i canali distributivi si organizzano in queste maniere alternative, magari non guardando all’intero
mercato globalmente ma focalizzando l’attenzione su particolari situazioni e mercati: un esempio in cui l’esportazione all’estero avviene mediante un canale distributivo a
piramide, ovvero dove vi sono piccoli produttori che vendono interamente ad un unico soggetto residente  di dimensioni più grandi, il quale poi esporta con suo marchio i prodotti
realizzati da terzi, è il mercato nel distretto industriale del triangolo della sedia, localizzato a Manzano e dintorni in provincia di Udine.
3 Sentenza Corte Costituzionale n.120 del 1972, ripresa nella sentenza dello stesso organo che ha sancito l’incostituzionalità dell’ILOR sui lavoratori autonomi per violazione
appunto dell’art. 3 della Costituzione (n.42 del 1980)
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sto con IVA) i due soggetti hanno un regime relativo
all’imposizione IVA diverso: all’esportatore è permesso
acquistare senza IVA, al suo fornitore no!!! Si può
sostenere una violazione del principio di uguaglianza
tributaria e quindi una diretta violazione dell’art. 3
della Costituzione.
L’illegittimità costituzionale della norma cui all’art. 8
decreto IVA pare ancora più grave in quanto è frutto di
un intervento legislativo agevolativo nei confronti di
una certa classe di soggetti (gli esportatori) ma che,
stando all’interpretazione letterale della norma, com-
porta l’assogettamento di una diversa classe di sogget-
ti al pregiudizio proprio della prima. Il legislatore per
agevolare gli esportatori concede il diritto a questi di
potersi liberare del proprio problema passandolo di
fatto ad altri soggetti, senza che questi possano fare
niente se non accollarsi il problema proprio di altri:
siamo forse di fronte alla normazione del comune prin-
cipio dello “scarica barili” e per giunta applicabile solo
da alcuni a danno di altri?
Il legislatore, stando all’interpretazione letterale della
norma in oggetto, pone perciò una evidente discrimi-
nazione tra due classi di soggetti, discriminazione pe-
raltro non giustificata da nessun interesse di grado
superiore e per il quale è accettabile una violazione del
principio di uguaglianza, ma che è dovuta puramente
ad una mancanza di coordinamento e di scarse capaci-
tà previsionali in sede di stesura della norma: tale in-
terpretazione deve perciò essere ragionevolmente con-
siderata illegittima per una ingiustificata violazione
dell’art. 3 della Costituzione.

SI PUÒ TUTTAVIA SALVAGUARDARE la norma
in oggetto dal probabile vizio di incostituzionalità se
si abbraccia una interpretazione adeguatrice della stes-
sa. L’art. 8 comma 1 decreto IVA dispone che: “costi-
tuiscono cessioni all’esportazione:…. c) le cessioni,
anche tramite concessionari di beni diversi dai fabbri-
cati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi
rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’espor-
tazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono
della facoltà di acquistare, anche tramite concessiona-
ri, o importare beni e servizi senza pagamento dell’im-
posta”.
Nel definire le cessioni all’esportazione, il legislatore
attribuisce rilevanza non solo all’atto finale di espor-
tazione (cioè la cessione all’estero dei beni, di cui alle
lettere a e b) ed alla fase di approvvigionamento diret-
tamente precedente a questa, ma estende la definizio-
ne di esportazione ad ogni fase direttamente o indiret-
tamente collegabile all’atto finale di esportazione, an-
dando perciò ben oltre la sola fase di approvvigiona-
mento direttamente precedente, ma estendendosi ad
ogni possibile fase precedente nel processo produtti-
vo globalmente considerato4 . Infatti, la lettera c sopra
ricordata ha in sé una formula di iterazione, che per-
mette di estendere la definizione verticalmente all’in-
finito: costituiscono cessioni all’esportazione le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a sog-
getti che hanno effettuato cessioni all’esportazione.
Tale formulazione permette perciò di definire espor-
tazioni le cessioni fatte a qualunque soggetto che ha
effettuato cessioni all’esportazione e quindi non solo
ai soggetti esportatori finali, ma anche a coloro che
hanno ceduto beni o effettuato prestazioni agli espor-
tatori (in quanto ai sensi della lettera c sono anch’esse
cessioni all’esportazione), o ancora a coloro i quali
hanno approvvigionato soggetti che a loro volta hanno
approvvigionato i fornitori degli esportatori (anch’es-
se per quanto disposto alla lettera c sono cessioni
all’esportazione) e così volendo all’infinito.
Pare allora ragionevole pensare che l’utilizzo di una
forma di iterazione perpetua nella definizione cui alla
lettera c del primo comma della norma in oggetto, sia
stata utilizzata dal legislatore al fine di considerare
esportazioni tutte le fasi legate oggettivamente alla
produzione e cessione del bene da esportare all’este-
ro, e non quindi limitarsi ad una classificazione sogget-

tiva che definisca esportazione solo l’atto conclusivo
del processo di sistema dato dalla vendita all’estero e
il rapporto diretto di fornitura con tale soggetto (e
quindi considerando esportatori solo questi due sog-
getti). Se, infatti, il legislatore avesse voluto fare una
classificazione soggettiva e non oggettiva5 , avrebbe
avuto premura già nel primo comma, di carattere
definitorio, di delimitare nettamente le operazioni con-
siderate esportazioni, mediante l’utilizzo di una for-
ma chiusa (ad esempio: “c) le cessioni (…. ) di beni
(…) e le prestazioni di servizi rese ai soggetti indicati
nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettua-
no le cessioni di cui alla lettera b), qualora si avvalgano
della facoltà di acquistare o importare beni e servizi
senza pagamento dell’imposta) e non invece utiliz-
zando una forma aperta e circolare.
La definizione oggettiva e non soggettiva delle espor-
tazioni pare poi più coerente con le altre disposizioni
che disciplinano le operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione, cui all’art. 8 bis del decreto IVA, in
cui tali operazioni sono considerate dal legislatore
esportazioni in base all’oggetto della prestazione (nave
aeromobile ecc…) indipendentemente dalla fase del
processo produttivo di sistema in cui il soggetto effet-
tua l’operazione (in particolare si veda la lettera e
dell’articolo citato).

TALI CONSIDERAZIONI STRIDONO tuttavia
con la lettera di cui al comma 2 dell’art. 8 in oggetto, in
quanto qui il legislatore, nel disciplinare i modi e i
mezzi con i quali le cessioni cui al punto c possono ed
anzi devono essere eseguite senza pagamento dell’im-
posta (rilascio della dichiarazione d’intenti e limite del
plafond), fa riferimento esclusivamente alle cessioni e
prestazioni effettuate ai soggetti cui alle lettere a e b
del comma precedente, attribuendo di fatto, stando
alla lettera della norma,  solo a questi ultimi soggetti la
facoltà di acquistare senza IVA.
I commi 2 e 3 dell’articolo 8 disciplinano il modus
operandi per poter applicare il regime agevolato di
acquisto senza IVA a fronte di cessioni all’esportazio-
ne, e quindi sono logicamente subordinati e dipendenti
dal comma 1 in cui si definiscono i concetti fondamen-
tali della norma stessa: l’eventuale contrasto
interpretativo tra ciò che viene detto da una norma
definitoria rispetto a quanto fa invece una norma
attuativa, se questa esplicitamente non abroga o modi-
fica la prima, deve essere per rigore logico risolto a
favore della salvaguardia dei concetti fondamentali
espressi nella norma definitoria e non viceversa piega-
re i concetti alle disposizioni di carattere operativo o
formale. Nel caso in oggetto il comma 2 non dispone
esplicitamente ed inequivocabilmente che la facoltà di
acquistare senza IVA per mezzo della dichiarazione di
intenti è data solo agli esportatori diretti cui alle lettere
a e b (il legislatore se avesse voluto inequivocabilmente
dire ciò avrebbe usato una formulazione più stringente
del tipo “le cessioni sono effettuate senza pagamento
dell’imposta solo ai soggetti indicati alle lettere a e b”)
ed è quindi doveroso, ove possibile, interpretare la
norma salvaguardando la disposizione di principio cui
al comma primo, nella quale si definiva cessione al-
l’esportazione ogni operazione eseguita in qualsiasi
fase del processo produttivo di sistema legata diretta-
mente o indirettamente all’esportazione del bene al-
l’estero.
Il riferimento ai soggetti cui alle lettere a e b del comma
primo si deve allora interpretare non come una
elencazione tassativa dei soggetti che hanno la facoltà
di acquistare senza IVA, ma piuttosto come una esem-
plificazione operativa per poter individuare quali sono
i soggetti che di volta in volta, nel rapporto di acqui-
sto-vendita, devono porre in essere gli adempimenti di
cui nel prosieguo della norma, al fine di poter valida-
mente profittare del regime agevolato di acquisto sen-
za versamento dell’imposta. Il legislatore, attraverso
il riferimento ai soggetti di cui alle lettere a e b (riferi-
mento che si trova solo nel primo periodo del secondo
comma) vuole in sostanza far capire che sono gli espor-
tatori “diretti” (i soggetti cui alle lettere a e b) a dover

dichiarare ai propri fornitori, sotto la loro responsabi-
lità, di voler e poter acquistare senza IVA, ed è solo
tale dichiarazione di destinazione all’esportazione che
può validamente consentire la cessione interna senza
pagamento dell’IVA. Una volta avuta la dichiarazione
di intenti da parte dell’esportatore “diretto”, il sogget-
to di cui alla lettera c del primo comma porrà in essere
cessioni all’esportazione e quindi sarà equiparabile in
tutto e per tutto ai soggetti di cui ai punti a e b: per il
soggetto di cui al punto c, la qualità di esportatore (nel
senso di soggetto che effettua cessioni all’esportazio-
ne) è condizionata dal ricevimento della dichiarazione
di intenti. Ma se è equiparabile in tutto e per tutto ai
soggetti di cui ai punti a e b, allora anche tale soggetto
potrà emettere a sua volta dichiarazione di intento per
acquistare senza IVA ed allora sarà il fornitore di que-
st’ultimo a divenire a sua volta esportatore nel mo-
mento in cui riceve la dichiarazione del proprio clien-
te, e così via via, in linea di principio, all’infinito.
Si vede allora come la formulazione propria del comma
secondo non necessariamente debba essere interpreta-
ta come un vincolo tassativo, ma piuttosto come una
norma di tipo ordinatorio, nel senso che pone un ordi-
ne logico nello svolgimento degli adempimenti riguar-
danti i soggetti coinvolti nella cessione all’esportazio-
ne: in quest’ottica si può validamente interpretare che
i soggetti di cui alle lettere a e b sono esportatori “di-
retti” o di primo grado, in quanto sono loro a porre in
essere il trasferimento all’estero, i fornitori di questi
soggetti sono esportatori di secondo grado, in quanto
la loro qualità è subordinata alla qualità dei loro clienti,
i fornitori dei fornitori sono invece esportatori di ter-
zo grado in quanto la loro qualità è subordinata alla
qualità dei loro clienti, la quale a sua volta è subordina-
ta dalla qualità dei clienti di questi ultimi, ecc. Pare
allora ragionevole pensare che, agli occhi di un sogget-
to esportatore di n-esimo grado, il proprio cliente
(esportatore di n-1-esimo grado) è equiparabile ai sog-
getti di cui alle lettere a e b per un soggetto esportatore
ai sensi della lettera c del primo comma di grado secon-
do. Il riferimento del comma 2 deve perciò essere in-
terpretato non in modo assoluto ma in modo relativo,
entrando nell’ottica dell’esportatore di n-esimo grado:
per quest’ultimo, infatti, il proprio cliente è esporta-
tore di grado superiore e quindi equiparabile ai sogget-
ti di cui alle lettera a e b del comma primo.

E’ OVVIO CHE L’INTERPRETAZIONE proposta
è più complessa di quella prettamente letterale, ma
essa è l’unica che coordina i disposti del comma primo
e del comma secondo e non cade nel possibile vizio di
incostituzionalità dato invece dall’interpretazione let-
terale: la complessità interpretativa è dovuta alla poca
chiarezza che ancora una volta il legislatore ha dimo-
strato nella stesura delle norme di carattere tributario.
Accettare l’interpretazione alternativa proposta por-
terebbe a non dover dichiarare incostituzionale la nor-
ma in oggetto, nella parte in cui non prevede la facoltà
di acquistare senza IVA da parte dei fornitori degli
esportatori abituali (ancorché una modifica della lette-
ra della norma sarebbe quantomeno desiderabile), e si
concretizzerebbe nel legittimare passaggi interni di beni
non assoggettati ad IVA in virtù di una destinazione
all’esportazione dichiarata attraverso una concatena-
zione di dichiarazioni di intenti da parte dei diversi
soggetti coinvolti. Se in linea di principio tale concate-
nazione potrebbe estendersi “all’infinito” è abbastan-
za palese che ciò non avverrebbe per effetto stesso
dell’attenuazione del pregiudizio nei diversi gradi del
processo distributivo: la catena infatti si interrompe-
rebbe non appena un soggetto, che potenzialmente ha
la facoltà di acquistare senza IVA, non esercitasse la
propria facoltà in quanto i costi connessi a tale diritto
(tutti gli adempimenti che il regime agevolato compor-
ta hanno un costo non irrilevante) sono superiori al
pregiudizio subito dal non esercitarlo (e ciò avverreb-
be piuttosto presto nel concreto dato che i costi con-
nessi alla facoltà agevolativa sono piuttosto alti e il
pregiudizio tutto sommato modesto, se non per casi
specifici, data la compensabilità diretta dei crediti IVA).

4 Quello che precedentemente abbiamo chiamato processo produttivo di sistema.
5 Definiamo oggettiva la classificazione in cessione all’esportazione quella che tiene della destinazione finale del bene all’esportazione in ogni passaggio del processo
produttivo di sistema, indipendentemente da quando e da chi poi effettivamente trasporti il bene al di fuori dello stato, o dell’area comunitaria.
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Cooperative
di acquacoltura

Con queste brevi annotazioni, vorrei fare il punto della situa-
zione su un argomento di vivace attualità e contingente di-
battito per gli imprenditori, soci di cooperative e consorzi,
che svolgono attività di piscicoltura, mitilicoltura, alleva-
mento di molluschi e crostacei,  utilizzando superfici

acquatiche in aree demaniali non censite in catasto e quindi prive di reddito
agrario attribuito.

LA  NORMATIVA
Brevemente ed in maniera certamente non esaustiva,  esaminiamo le dispo-
sizioni di natura civile e fiscale che costituiscono la normativa di riferimen-
to per tutti quei soggetti che operano nel variegato mondo dell’acquacoltura:
1) Si considerano imprenditori agricoli i soggetti, persone fisiche o giuridi-
che, singoli o associati, che
esercitano l’acquacoltura e le
connesse attività di prelievo
in acque dolci, salmastre e
marine (art. 2, Legge 102/92,
come modificato dall’art. 9
Legge 122/2001);
2) E’ imprenditore agricolo: (
art. 2135 c.c. come modifica-
to dal D. Lgs. 228/2001);
- colui che esercita attività,
siano le stesse svolte attra-
verso l’utilizzazione o meno
del fondo, del bosco, delle
acque dolci, salmastre o ma-
rine, dirette alla cura e allo
sviluppo di un ciclo biologi-
co o ad una fase necessaria
del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale;
- colui che esercita attività
connesse alle precedenti; .
3) il D.M. 17.12.2003 preve-
de nell’elenco delle specie di
animali allevabili, per la de-
terminazione del reddito se-
condo le regole dei redditi fondiari, i “…pesci, crostacei, molluschi da
riproduzione e da consumo…”
4) I redditi dei terreni rientranti nella categoria dei redditi fondiari  si divido-
no in:
- Reddito dominicale, (art. 27 e succ. TUIR) che va imputato al proprietario
del terreno, ovvero al soggetto che possiede un diritto reale su di essi:
enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, oneri reali (censi, livelli, colonie perpe-
tue, ecc..);
- Reddito agrario, (art. 32 e succ. TUIR) che va imputato invece al soggetto
che esercita l’impresa agricola a prescindere dal presupposto giuridico che
lo lega al fondo, ” … sia esso un diritto di proprietà, un altro diritto reale,
ovvero lo conduca sulla base di un contratto di locazione…”;
5) Le istruzioni alla compilazione del Modello UNICO 2006 consentono la
possibilità di tassazione mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite
per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale (art. 32
TUIR) a coloro che, “… titolari di partita IVA, di fatto coltivano il terreno
ancorché in assenza di contratto ..”.
6) Le attività di piscicoltura, mitilicoltura, allevamento di molluschi e cro-
stacei (anche se esercitate da società commerciali) effettuate in acque dol-

ci, salmastre o marine costituiscono esercizio di attività agricola e quindi si
rende applicabile ai fini IVA il “Regime Speciale Agricoltura” (art. 34 D.P.R.
633/72);
7) Le imprese di allevamento, per determinare il numero dei capi “allevabili”
che rientrano nei limiti della potenzialità produttiva del terreno, devono
obbligatoriamente tenere un registro cronologico di carico e scarico degli
animali allevati (art. 18 bis D.P.R. 600/73) .
8) A partire dal 1.1.2006, ai soli fini fiscali, “….per le superfici acquatiche,
marine o vallive utilizzate per l’allevamento ittico, da parte di soggetti
esercenti attività di acquacoltura, diversi dalle società commerciali, in-
dipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie uti-
lizzata, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualifi-
cazione catastale, si applica la tariffa di reddito agrario e dominicale

più elevata relativa al
seminativo di prima classe
vigente nella provincia, o in
quella prospiciente nel
caso di allevamento marino.
La successiva attività di ma-
nipolazione svolta sul pro-
dotto una volta raccolto,
non genera alcun reddito
aggiuntivo ed è quindi sog-
getto al medesimo regime
fiscale previsto per l’attivi-
tà di allevamento….”. (art.
3 ter,  D.L. 17/6/05 n. 106
conv. L. 156/2005 – Risolu-
zione n. 127/E del 13.09.05).

L’ACQUACOLTORE
COME  IMPRENDITORE
AGRICOLO
Per quanto sopra elencato,
risulta evidente che, almeno
dal 2001, il possesso del fon-
do non è più un requisito in-
dispensabile per essere con-
siderati  imprenditori agrico-

li essendo sufficiente l’esercizio di una attività di allevamento di specie di
animali comprese nell’elenco di cui al D.M. 17.12.2003 .
Infatti si considerano imprenditori agricoli i soggetti che:

* esercitano l’acquacoltura e le connesse attività di prelievo in ac-
que ……. marine (art. 2, Legge 102/92, come modificato dall’art. 9 Legge
122/2001);

* esercitano attività ….dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o ad una fase necessaria del ciclo stesso,….vegetale o animale;
( art. 2135 c.c. come modificato dal D.Lgs. 228/2001);

* esercitano attività di piscicoltura, mitilicoltura, allevamento di mol-
luschi e crostacei effettuate in acque dolci, salmastre o marine . A tali sog-
getti si rende applicabile ai fini IVA il “Regime Speciale Agricoltura” (art. 34
D.P.R. 633/72);
La normativa previdenziale ed assicurativa con il passare degli anni si è
adeguata a quella prettamente civilistica nel considerare agricola l’attività
di acquacoltura. Pertanto l’acquacoltore ai fini civilistici, previdenziali, as-
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sicurativi e fiscali può essere definito, a pieno titolo, imprenditore agricolo.

TASSAZIONE  DEI  REDDITI
DERIVANTI  DALL’ACQUACOLTURA
Se ai fini fiscali, la qualificazione del reddito come agrario, dipende esclusi-
vamente dall’attività svolta in concreto dall’imprenditore, quando dobbia-
mo invece prendere in esame le modalità di tassazione previste per i redditi
derivanti da attività agricole, e cioè della tassazione secondo le disposizio-
ni dei redditi fondiari, è necessaria una ulteriore verifica relativamente al
presupposto giuridico che lega l’acquacoltore allo specchio d’acqua su
cui insiste l’impianto di allevamento e alle novità introdotte in materia fi-
scale dall’art. 3 ter, D.L. 17/6/05 n. 106, conv. con modif. con L. 31.7.2005, n.
156.  Per quanto riguarda le novità introdotte in materia fiscale dal D.L. 106/
2005, occorre sottolineare che fino al 31.12.05, la normativa fiscale preclu-
deva la determinazione del reddito agrario agli esercenti attività di
acquacoltura che svolgevano la loro attività in aree non censite in catasto
e prive di reddito agrario attribuito. Tale problema è stato definitivamente
risolto dalla norma prima citata:
“ ..a partire dal 1.1.2006..., in mancanza della corrispondente qualità nel
quadro di qualificazione catastale, si applica la tariffa di reddito agrario e
dominicale più elevata relativa al seminativo di prima classe vigente nella
provincia, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino...” (art. 3
ter, D.L. 17/6/05 n. 106 conv. L. 156/2005 – Risoluzione n. 127/E del 13.09.05);
Il presupposto giuridico che lega l’acquacoltore al fondo (richiesto dall’
art. 32 e successivi del TUIR e cioè diritto di proprietà, altro diritto reale
oppure contratto di locazione), sembrava però limitare l’applicazione della
tassazione secondo le disposizioni dei redditi fondiari ai soli soggetti tito-
lari di concessioni e quindi  solo ed esclusivamente ai  consorzi ed alle
cooperative concessionarie delle aree demaniali.
Secondo autorevole dottrina, la concessione d’uso del bene demaniale dà
luogo, di regola, alla costituzione di diritti reali in quanto fa sorgere in capo
al privato concessionario (consorzio o cooperativa) facoltà configuranti
diritti soggettivi assimilabili ai “diritti reali di godimento su cosa altrui” .
Ciò va a scontrarsi con l’ipotesi che qui interessa e cioè la possibilità di
tassazione catastale in capo al singolo socio, essendo tale modalità di
tassazione di fatto inapplicabile agli stessi consorzi ed alle cooperative in
quanto questi ultimi, per espressa previsione normativa, non rientrano fra
i soggetti che possono determinare “ catastalmente” il proprio reddito.
“Le società di capitali, gli enti commerciali, le cooperative, le società di
mutua assicurazione e le società di persone diverse dalle società semplici
determinano il reddito derivante dall’esercizio di attività agricole in base
alle ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa.”
Altra condizione indispensabile quindi per applicare la tassazione al sog-
getto acquacoltore (imprenditore individuale o società semplice), secondo
le disposizioni dei redditi fondiari, consiste nel fatto che egli stesso deve
risultare, anche in assenza di contratto e a qualsiasi titolo, il conduttore di
un’area lagunare o marina.
Le istruzioni alla compilazione del Modello UNICO 2006 consentono la
possibilità di tassazione catastale (art. 32 TUIR) a coloro che, titolari di
partita IVA, di fatto coltivano il terreno, ancorché in assenza di contratto.
In ultima analisi, i soci di cooperativa (imprenditori individuali o società
semplice) sono gli unici soggetti che possono usufruire della tassazione
prevista per i redditi fondiari, ma perché ciò si avveri è necessario che essi
diventino, nella sostanza e nella forma,  i conduttori di una propria area
lagunare o marina .
L’assegnazione degli specchi acque ai propri soci da parte della cooperati-
va, unica titolare della concessione demaniale marittima, rappresenta la
tipica modalità di gestione della stragrande maggioranza delle cooperative
che esercitano l’attività di molluschicoltura.
Un aiuto molto importante ed esaustivo in risposta ai numerosi dubbi sorti
fra gli operatori per l’applicazione pratica di quanto previsto dall’art. 3 ter
del D.L. n. 106/2005, è giunto recentemente dalla stessa Agenzia Entrate del
Veneto  in risposta ad un interpello, concernente l’interpretazione dell’art.
3 ter del D.L. n. 106/2005,   presentato da una cooperativa per conto dei
propri soci acquacoltori.
Il sunto del parere espresso dall’Agenzia delle Entrate è il seguente:

“ …l’applicazione dell’articolo 3 ter del citato decreto legge n. 106 del
2005 non è subordinata alla circostanza che lo specchio acqueo  sul
quale l’attività è esercitata sia detenuto, da parte dei soggetti esercenti
l’attività di acquacoltura, sulla base di uno specifico titolo giuridico.
Conseguentemente, ciascuno socio, per individuare la superficie sulla
quale calcolare il proprio reddito, deve fare riferimento allo specchio
acque assegnatogli dalla cooperativa. A tal fine possono assumere rilie-
vo sia le delibere del Consiglio di amministrazione della Cooperativa,
sia le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio della
Cooperativa in merito alla ripartizione dell’intera area oggetto della
concessione demaniale tra tutti i soci che hanno esercitato l’attività di
acquacoltura nell’esercizio al quale la delibera o l’annotazione si riferi-
scono.”

CONCLUSIONI
Possiamo infine cercare di riassumere in poche e semplici indicazioni l’ar-
gomento trattato, se pur brevemente  esposto e  sinteticamente analizzato:
“ E’ imprenditore agricolo il soggetto che esercita l’acquacoltura e le con-
nesse attività di prelievo in acque marine, cioè esercita le attività dirette alla
cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o ad una fase necessaria del ciclo
stesso (semina, cura della crescita, raccolta).
Dal 1° gennaio 2006, solo ai fini fiscali, l’acquacoltore (imprenditore indivi-
duale o società semplice) è titolare di reddito agrario che dovrà essere
determinato secondo le disposizioni dei redditi fondiari anche in mancanza
della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale. In que-
sto caso si applica la tariffa di reddito agrario e dominicale più elevata
relativa al seminativo di prima classe vigente nella provincia, o in quella
prospiciente nel caso di allevamento marino.
Il reddito fondiario sarà imputato al soggetto (socio di cooperativa) che
esercita l’impresa agricola di acquacoltura a prescindere dal presupposto
giuridico che lo lega all’area lagunare o marina, purché di fatto ne sia il
conduttore (assegnatario) e tale circostanza risulti agli atti della Cooperati-
va o Consorzio di appartenenza tramite deliberazioni del Consiglio di Am-
ministrazione o indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio.
Per determinare il numero dei capi “allevabili” che rientrano nei limiti della
potenzialità produttiva del terreno, le imprese di acquacoltura devono ob-
bligatoriamente tenere un registro cronologico di carico e scarico degli
animali allevati (art. 18 bis D.P.R. 600/73) .
Ai fini IVA si rende applicabile il “Regime Speciale Agricoltura” di cui all’art.
34 del D.P.R. 633/72 .”
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Cooperative
di acquacoltura

Non è la battaglia navale, che forse i numerosi giovani nemmeno
sanno cosa sia (quanto si giocava, anni fa, talvolta anche a scuola!),
ma molto più prosaicamente quanto può accadere con i modelli F24.
Chiunque può presentare un modello F24. Pare pacifico, questo;
solo che lo può presentare anche per altri.
E’ accaduto che più F24 portassero la denominazione di un soggetto
differente da chi ne effettuava la predisposizione. Nello specifico, si
trattava di una omonimia di società della stessa città, che per errore
dovuto a superficialità sono state scambiate, prendendo il codice
fiscale di una per l’altra.
Nello specifico si è trattato di una compensazione.
Solo che il soggetto indicato quale contribuente non aveva nulla da
compensare, e il fisco ha segnalato l’irregolarità. Lunghe ricerche,
e alla fine tutto si è sistemato.
Ciò ha fatto emergere un grande buco.
Chiunque poteva presentare F24 con imposte compensate a nome di
chiunque. Nessuno poteva mai risalire a chi fosse stato. Dal 2007,
soltanto limitatamente ai contribuenti persone fisiche.  Ma che ci
siano burloni così? Speriamo di no.
Al Ministero però è meglio che ci mettano una pezza, anche per i
privati. Non si sa mai. Sennò, colpito e affondato, con compensazioni
fantasia.

F24, colpito
e affondato

Giuseppe Rebecca
(Ordine di Vicenza)
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SVILUPPO ECONOMICO

 MICHELE BOSSI
Registro delle Imprese - Trieste

"Impresa in un giorno", solo
uno slogan elettorale?

Che l’impresa in un giorno fosse un cavallo di battaglia del-
l’attuale Ministro dello Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani,
lo si era già ampiamente capito dagli annunci fatti durante la
campagna elettorale. Abbiamo dovuto aspettare la seconda
“lenzuolata”, quella di inizio febbraio1 , per scoprire in che

modo il Ministro intendeva dare, finalmente, un drastico taglio alle norme
che alimentano la burocrazia italiana; una burocrazia che soffoca sempre
più le nostre imprese e che non ha eguali nei paesi occidentali presi, di
volta in volta, come riferimento. L’art. 9 del decreto legge citato esordisce
con un eloquente quanto promettente “comunicazione unica per la na-
scita dell’impresa”, ribadendo nei successivi commi come tale comunica-
zione valga quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi pre-
visti:

* per l’iscrizione nel registro delle imprese
* ai fini previdenziali
* ai fini assistenziali
* per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA

Nonostante l’entrata in vigore del decreto sia stata posticipata di sessanta
giorni, e quindi al 3 aprile 20072 , vengono definiti chiaramente i ruoli che
avranno le amministrazione coinvolte.
La ricevuta rilasciata dall’ufficio del Registro delle Imprese costituirà titolo
per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, realizzando così appieno
lo spirito liberal-liberalizzatore del Ministro.
Sarà l’ufficio del Registro delle Imprese, successivamente, ad attivarsi per
coinvolgere immediatamente e per via telematica le, eventuali, altre Ammi-
nistrazioni interessate dai procedimenti amministrativi avviati dal neo-im-
prenditore.
L’impresa sarà libera di operare da subito sul mercato, ossia dallo stesso
giorno di presentazione della comunicazione. Entro i successivi sette gior-
ni, all’impresa, verranno comunicati “gli ulteriori dati definitivi relativi
alle posizioni registrate”.
Dopo i primi commenti entusiastici, enfatizzati anche dalla stampa specia-
lizzata e non, una analisi leggermente più approfondita fa emergere uno
scenario che ha ben poco a che fare con la tanto decantata riduzione della
burocrazia.
Invero, l’oggetto stesso della comunicazione unica fa sorgere il dubbio
che tanto unica questa comunicazione non sarà. Essa infatti riguarderà
esclusivamente gli adempimenti relativi all’iscrizione nel Registro Imprese,
al rilascio del codice fiscale o partita IVA, all’iscrizione ai fini INPS e INAIL.
Operazioni che, comunque, avvengono già in tempi relativamente brevi.
Rimangono quindi fuori tutte quelle amministrazioni che normalmente im-
piegano ben altri tempi per dare riscontro alle istanze delle imprese: Comu-
ni, Province, Questure, ecc.
Nulla di così innovativo, quindi, è contenuto nella lenzuolata visto anche
che per tutti gli adempimenti elencati dall’art. 9 era già prevista un’unica
comunicazione al Registro delle Imprese. Mi riferisco, in particolare, alla
possibilità di rilasciare il codice fiscale o la partita IVA tramite gli sportelli
del Registro delle Imprese contestualmente alla presentazione della do-
manda di iscrizione e alla denuncia al Registro delle Imprese con valore

1 Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di
nuove imprese.” (GU n. 26 del 1-2-2007)
2 Entro il 19 marzo, dovranno anche essere emanati due decreti che dovranno, da un lato approvare il modello di comunicazione unica (a cura del Ministero dello Sviluppo
Economico) e dall’altro approvare le regole tecniche per la presentazione del modello di comunicazione unica e quelle per l’immediato trasferimento telematico dei dati
tra le amministrazioni (a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri).
3 Ai sensi dell’art. 44, comma 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con Legge 24 novembre 2003, n. 326) è già prevista un’unica comunicazione al Registro delle
Imprese con valore anche ai fini previdenziali e assistenziali. La disposizione, tuttavia, risulta al momento inattuata in quanto il Ministero delle Attività Produttive (ora
dello Sviluppo Economico) non ha ancora definito una modulistica integrata Registro Imprese – INPS – INAIL
4 Dal 3 agosto 2007 scatta l’obbligo di avvalersi esclusivamente della comunicazione unica da presentare all’ufficio Registro delle Imprese.

anche ai fini previdenziali
e assistenziali3.
Tanto rumore per nulla
allora verrebbe da dire
anche se un ultimo
retroscena deve ancora
essere svelato. Infatti, la
nuova disposizione
“liberalizzatrice” non
solo non apporta nulla
di nuovo ma addirittura
sembra appesantire la
già soffocante burocra-
zia che assilla le nostre

Ogni anno circa 10.000 professionisti, per lo più giovani, ac-
cettano questa proposta dei tribunali italiani.
Parrà strano, ma è così.
Sono i curatori fallimentari italiani, veri paria dei collaborato-
ri del giudice che per spirito di servizio svolgono, non più invero
molto volentieri, questa attività. Gli avvocati hanno da tempo
abbandonato queste mansioni, pressoché ora tutte svolte dai
dottori commercialisti e dai ragionieri.
A quando una revisione dei compensi, tenuto anche conto del
nuovo ruolo svolto in base alla riforma?

Giuseppe Rebecca  (Ordine di Vicenza)

OFFERTE  DI  LAVORO

imprese in quanto dal prossimo 3 agosto 20074  esse saranno obbligate a
compilare un nuovo modello (la comunicazione unica) in aggiunta alla
consueta modulistica che viene consegnata al Registro Imprese, Agenzia
delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.
Con buona pace, quindi, di tutti quelli che potranno ancora lamentarsi di
una lenta, inefficace, onerosa e al tempo stesso tanto amata… burocrazia!

100 Euro al mese

Offresi a professionista con esperienza
pluridisciplinare materie giuridiche, economiche, probo,

predisposto lunghe attese uffici pubblici per incarico
di pubblico ufficiale con assunzione responsabilità.

Pagamento posticipato, mediamente
ogni 2 anni e mezzo.
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NORME E  TRIBUTI

 GERMANO ROSSI
Ordine di Treviso

Nuovo regime fiscale dei
fabbricati strumentali delle imprese

Nonostante tre interventi legislativi ed al-
trettante circolari ministeriali susseguiti-
si nel breve volgere di sei mesi, il nuovo

regime di parziale indeducibilità delle quote di
ammortamento e dei canoni di leasing dei fabbri-
cati strumentali delle imprese conserva ancora
numerosi punti oscuri, che rendono quanto mai
arduo il lavoro degli operatori, ormai prossimi
alla chiusura dei bilanci dell’esercizio 2006.
Si tratta purtroppo di una situazione largamente
prevedibile, vista l’approssimazione con cui la
norma è stata prima formulata
e poi modificata. Approssima-
zione al solito confermata an-
che negli interventi ministeriali,
che – in alcuni casi – anziché
chiarire sembrano complicare
l’interpretazione delle nuove
disposizioni.
Mi soffermerò brevemente, in
questa sede, su alcune delle
tante questioni aperte, per le
quali cercherò,  per quanto
possibile, di individuare il com-
portamento più corretto.

a) Fabbricati in locazione fi-
nanziaria costruiti dalla socie-
tà concedente.
Il comma 7 bis dell’art. 36 del
D.L. 223/06 prevede espressa-
mente che le disposizioni pre-
viste dal precedente comma 7
in merito alle quote di ammor-
tamento dei fabbricati strumen-
tali debbano essere applicate
anche alla quota capitale dei
canoni di locazione finanziaria relativi agli stessi
fabbricati.
La Circ. Min. n. 1/E del 19/1/2007 al punto 7.6,
tuttavia, dopo aver confermato tale principio,
prosegue dicendo che “il valore da attribuire
alla parte della quota capitale riferibile all’area
(ossia quella non deducibile) sarà pari (...) a
quello derivante dall’applicazione delle per-
centuali del 20 o 30 per cento alla quota capi-
tale complessiva di competenza del periodo
d’imposta (…)”
Ad avviso di chi scrive, l’inciso della Circolare
Ministeriale deve essere interpretato come un
semplice esempio. Non sembrano infatti esservi
motivi per non applicare anche ai contratti di lo-
cazione finanziaria le disposizioni del comma 7
dell’art. 36 sopra citato, nella parte in cui preve-
dono che il costo delle aree sia determinato se-
condo le percentuali ivi indicate solo nei casi in

cui le stesse non siano state “autonomamente
acquistate in precedenza”. Non avrà quindi al-
cun rilievo la circostanza che l’area non sia stata
acquistata dall’impresa che deduce i canoni, nè
che la società concedente abbia acquistato l’area
direttamente dal futuro utilizzatore del fabbrica-
to, ovvero da un terzo. In entrambi i casi, pertan-

to, sembra doversi assumere, ai fini del computo
della quota indeducibile dei canoni di leasing, il
costo sostenuto dalla società concedente per l’ac-
quisto dell’area.
Sembrerebbe peraltro possibile, nel caso in cui si
decida di seguire ugualmente l’interpretazione
ministeriale, invocare, in caso di contestazioni, la
non applicabilità delle sanzioni tributarie per
l’obiettiva incertezza creata proprio da tale inter-
pretazione.

b) Deducibilità dell’ammortamento sul
corrispettivo pagato per il riscatto anticipato del
contratto di locazione finanziaria.
Un secondo problema riguarda la deducibilità
degli ammortamenti sul costo di acquisto del fab-
bricato nelle ipotesi di esercizio anticipato del-
l’opzione di riscatto prevista dai contratti di
leasing stipulati prima del 2006.1

Anche in questo caso l’interpretazione ufficiale
dell’Agenzia delle Entrate non aiuta minimamente.
Negli esempi forniti, infatti, il calcolo della quota
indeducibile dei canoni di locazione residui vie-
ne effettuato tenendo conto del prezzo di riscat-
to, sul quale viene applicata la percentuale
forfettaria del 20-30% La Circolare, in pratica, non
considera il corrispettivo dell’opzione (ovvero
dell’acquisto anticipato rispetto alla scadenza)
alla stessa stregua dei canoni di locazione resi-
dui. Bensì come vero e proprio corrispettivo per

l’acquisto “a titolo originario”
di un fabbricato. Tale
corrispettivo, dunque, sem-
brerebbe “slegato” dai cano-
ni residui. Mentre la
deducibilità di questi ultimi an-
drebbe determinata “a priori”
sulla base della durata residua
teorica prevista dal contratto.
E dell’importo contrattualmen-
te previsto per l’esercizio del
riscatto.
Le conseguenze sono eviden-
ti: con tale impostazione, po-
trebbe essere conveniente,
soprattutto per gli utilizzatori
con una durata residua del
contratto relativamente breve
(tale da portare la percentuale
di indeducibilità dei canoni
molto vicina allo zero), proce-
dere al riscatto anticipato del
fabbricato. Che a quel punto
dovrebbe essere trattato se-
condo le disposizioni dell’art.
72 .

Certamente la norma di legge, al comma 7 bis
sopra menzionato, fa riferimento ai soli “canoni”
di leasing. E non sembra quindi poter essere estesa
anche al corrispettivo per l’opzione.
Ritengo quindi che un comportamento come quel-
lo sopra descritto potrebbe difficilmente essere
censurato. E che, in ogni caso, stante l’obiettiva
incertezza della norma ed il chiarissimo esempio
riportato nell’interpretazione ministeriale, sareb-
be probabilmente invocabile anche in questo
caso la non applicabilità delle sanzioni tributarie.

c) Cessione del contratto di locazione finanzia-
ria e cessione del fabbricato riscattato.
L’Amministrazione Finanziaria non prende in con-
siderazione l’ipotesi della cessione del contratto
di locazione finanziaria.

Questioni tuttora aperte

1 Si ricorda a riguardo che l’Amministrazione Finanziaria ha in passato confermato che l’impresa che proceda con il riscatto anticipato del bene non è tenuta a riprendere
a tassazione i canoni già dedotti ancorchè non sia trascorso il periodo minimo di durata del contratto.
2 Dobbiamo dedurre che non dovrebbe essere applicabile la diversa percentuale desumibile dall’assunzione del costo dell’area autonomamente acquistata, secondo quanto
sopra indicato, proprio in considerazione dell’autonomia di tale corrispettivo rispetto ai canoni.
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Come è noto, ai sensi dell’art. 88 del TUIR, in
caso di cessione del contratto di locazione finan-
ziaria, il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva per il cedente. Tale
sopravvenienza è tuttavia calcolata tenendo con-
to dei canoni residui ancora da corrispondere a
fronte del contratto ceduto, che possono essere
sottratti dal valore normale determinato ai sensi
dell’art. 9 del TUIR.
Per il cessionario, il corrispettivo pagato per l’ac-
quisto del contratto di leasing è generalmente
deducibile in funzione della durata residua del
contratto, a meno che la durata residua del con-
tratto sia tale da far propendere per la sospensio-
ne della deduzione, in attesa di sommare l’impor-
to pagato al prezzo del riscatto.3

Varie sono le domande che si aprono alla luce
della nuova normativa.
In primo luogo ci si chiede se i criteri per la deter-
minazione della sopravvenienza attiva per il ce-
dente vengano ad essere modificati rispetto al
passato: a mio avviso non è così, in quanto
l’indeducibilità parziale dei canoni ancora da cor-
rispondere va ad incidere solo sulla sfera del
cessionario. Il quale, a mio parere, erediterà an-
che la “situazione fiscale” del contratto.
Più complessa la soluzione circa il trattamento
fiscale del corrispettivo pagato dall’acquirente.
A mio parere esso non dovrebbe subire alcuna
“decurtazione fiscale” nel caso in cui lo stesso
fosse considerato un onere pluriennale da de-
durre in funzione della durata residua del con-
tratto. Alla stessa conclusione sembra comun-
que potersi giungere anche nel caso in cui esso
fosse invece capitalizzato e successivamente
sommato al prezzo di riscatto, ma le perplessità,
in questo caso, aumentano.4

*  *  *

Ancora maggiori sono i problemi nel caso in cui
l’impresa, una volta riscattato il fabbricato og-
getto del contratto di locazione finanziaria, pro-
ceda alla sua vendita.
Se è vero infatti (come dice la C.M. n. 1/E), che il
comma 8 dell’art. 36 è volto “a rendere il tratta-
mento fiscale dei canoni relativi all’acquisizione
in leasing di un fabbricato .... equivalente a quel-
lo applicabile a costo sostenuto per
l’acquisizione del medesimo fabbricato a titolo di
proprietà”, sarebbe necessario individuare un
modo per riconoscere fiscalmente la parte di ca-
noni imputabili al valore dell’area in sede di de-
terminazione della plusvalenza emergente in caso
di vendita del fabbricato successiva al suo ri-
scatto.
A riguardo, le possibilità sembrano essere sol-
tanto due: o pensare a variazioni in diminuzione
in dichiarazione dei redditi nell’esercizio di realiz-
zo della plusvalenza; ovvero optare, fin dal pri-
mo esercizio in cui i canoni di leasing non posso-
no essere integralmente dedotti, per la loro par-
ziale iscrizione nell’attivo del bilancio (compor-

tamento fiscalmente lecito, ma civilisticamente
non ancora possibile per la generalità delle im-
prese).

d) Fabbricati detenuti in forza di diritto di superficie
L’ultima questione su cui vorrei soffermarmi ri-
guarda le ipotesi di fabbricati detenuti in forza di
diritto di superficie, ovvero di quel diritto reale
disciplinato dagli artt. 952 e ss. del Codice Civile,
che può concretizzarsi sia nell’attribuzione ad un
terzo del diritto di fare e mantenere una costru-
zione al di sopra del suolo, la quale resta poi di
sua proprietà, sia nell’alienazione della proprietà
di un fabbricato già esistente in forma separata
rispetto alla proprietà del suolo stesso.
Il diritto può essere concesso “sine die”, ovvero
per un tempo determinato, più o meno lungo nel
qual caso alla scadenza del diritto l’intera pro-
prietà del fabbricato costruito sul suolo passa
automaticamente al proprietario di quest’ultimo.
Il corrispettivo pagato per l’acquisizione del di-
ritto di superficie può essere iscritto nell’attivo
dello Stato Patrimoniale nella voce “Terreni e
Fabbricati” (come previsto dallo schema della
Quarta Direttiva CEE) ovvero anche, secondo
alcuni, tra le Immobilizzazioni Immateriali nella
voce “B.I.7 – Altre”.
Ci si chiede innanzi tutto quale sia il trattamento
fiscale da riservare al costo di acquisto del diritto
di superficie per l’acquirente dello stesso. E se-
condariamente quale sia la tassazione in capo
all’impresa che provveda alla cessione del diritto
stesso.
Sotto questo secondo aspetto, l’Amministrazio-
ne Finanziaria ha avuto modo di esprimersi con
la Ris. n. 272/E del 7/8/2002, nella quale ha preci-
sato (in modo del tutto condivisibile) che la ces-
sione del diritto di superficie è sempre tassabile
nell’esercizio in cui viene effettuata, indipenden-
temente dal fatto che la stessa sia prevista per un
periodo di tempo limitato o meno. La stessa dà
quindi origine a plusvalenze, trattabili secondo
le regole ordinarie. Essa ha poi chiarito che il
corrispettivo della cessione va confrontato con
il costo sostenuto dal cedente per la (a mio giudi-
zio eventuale) realizzazione della costruzione,
naturalmente per la parte riferibile al diritto cedu-
to.
Da queste indicazioni si possono trarre a mio
avviso le seguenti conclusioni:
- nel caso in cui il cedente costituisca un
diritto di superficie su un terreno non edificato,

SEGUE DA PAGINA 34

Fabbricati strumentali
per un periodo di tempo determinato, il relativo
corrispettivo costituirà per intero plusvalenza,
non essendovi alcun costo di costruzione da
confrontare con esso, e non essendovi alcuna
riduzione del valore del suolo; in questa ipotesi il
cessionario potrà dedurre il costo sostenuto in
funzione della durata del diritto, senza dover ef-
fettuare alcuno “scorporo” per tener conto del
valore dell’area;
- nel caso in cui le cessione del diritto sia
effettuata invece per un periodo di tempo inde-
terminato, l’area perderebbe praticamente tutto il
suo valore per il cedente; in tal caso si dovrà
pertanto ammettere che la plusvalenza possa es-
sere determinata tenendo conto anche del costo
dell’area stessa; analogamente, per l’acquirente,
il costo di acquisizione del diritto diventerà im-
mediatamente (ed interamente) indeducibile;
- nel caso in cui il cedente alieni il diritto di
superficie su una costruzione già esistente, per
un periodo di tempo determinato, esso determi-
nerà la plusvalenza confrontando il corrispettivo
percepito con i soli costi di costruzione del fab-
bricato (esclusi quelli di acquisizione dell’area);
analogamente, l’acquirente dedurrà il relativo
costo di acquisizione, senza effettuare alcuno
“scorporo” per tener conto del valore dell’area,
in funzione della durata del diritto acquisito;
- nel caso precedente, qualora il diritto sia
ceduto a tempo indeterminato, il cedente deter-
minerà la plusvalenza confrontando il
corrispettivo con l’intero suo costo fiscalmente
riconosciuto (comprensivo del valore dell’area),
mentre il cessionario “scorporerà”, ai fini della
determinazione delle quote di ammortamento del
fabbricato, il 20-30% del prezzo di acquisto.
Resta qualche dubbio in merito al trattamento
fiscale di alcuni casi “limite”, invero abbastanza
frequenti, quali sono ad esempio quelli in cui
vengono costituiti diritti di superficie per la du-
rata di 99 anni (operazioni queste poste in essere
solitamente dagli Enti Locali).
A riguardo ricordo che l’art. 31 della Legge 448/
98, ai commi 45 e ss., è intervenuto a disciplinare
proprio le modalità di cessione da parte degli Enti
Locali delle aree precedentemente concesse in
diritto di superficie5 ,   prevedendo non solo una
procedura semplificata, ma anche una particola-
re modalità di determinazione del corrispettivo.
Anche alla luce di tale intervento legislativo, si
deve a mio avviso ritenere che, anche in questi
“casi limite”, il diritto di superficie acquisito
separatamente dall’area non debba essere og-
getto di alcuno “scorporo” finalizzato a tener
conto del valore delle aree, proprio in considera-
zione del fatto che queste ultime dovranno esse-
re acquistate in un momento successivo.
Resterebbe peraltro possibile, in tal caso, la de-
duzione dell’ammortamento sul fabbricato even-
tualmente costruito sul suolo (comprensivo del
costo sostenuto per l’acquisizione del diritto di
superficie) nei limiti previsti dai coefficienti
ministeriali (e quindi, generalmente, entro il limite
massimo del 3% per i fabbricati industriali), no-
nostante la maggior durata del diritto.

3 Si veda a riguardo la Norma di Comportamento n. 141 del settembre 2000 dell’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano.
4 Alla conclusione sopra indicata si arriva se si considera la somma pagata per l’acquisto del contratto una sorta di spesa accessoria rispetto al vero e proprio corrispettivo
per l’acquisto del fabbricato. Diversamente, qualora si ritenesse tale spesa una “parte integrante” del corrispettivo stesso, si dovrebbe giungere alla conclusione opposta.
5 Le prime concessioni di diritti di superficie per 99 anni, effettuate nei primi anni del ‘900, scadevano infatti proprio in quegli anni.
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Notizie dagli Ordini

Il 14 dicembre 2006 si è tenu-
ta, presso la sede dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti di
Venezia, l’assemblea annuale
degli iscritti dell’Unione Gio-
vani  Dottori Commerciali-
sti di Venezia, nel corso della
quale si è proceduti alle vota-
zioni per il rinnovo delle ca-
riche sociali per il triennio
2007 – 2009. A seguito dell’esi-
to delle votazioni la composi-
zione del Consiglio Direttivo e
del Collegio dei Probi Viri per
il triennio 2007 – 2009, è la
seguente:

CONSIGLIO DIRETTIVO
Enrico Zanetti  (Presidente),
Luigi Bortoli  (Vice-Presi-
dente), Giovanni Gasparoni
(Segretario), Lorenza Danzo
(Tesoriere), Tobia Talamini,
Alvise Bullo, Matteo Boni

COLLEGIO DEI PROBI VIRI
Rocco Vianello (Presidente),
Stefania Centorbi, Sergio Gallo.

Unione
Giovani Venezia:
cariche 2007-2009

Giornate del Triveneto, Mezzocorona, 16 marzo 2007. Il di-
rettore del giornale, Luciano Berzè, consegna i premi per i miglio-
ri articoli, scritti da giovani autori e da noi pubblicati nel corso del
2006, alle due vincitrici Diletta Fuxa e Paola Dalla Pozza.

AI LAUREATI TRIENNALI
che hanno terminato il tiroci-
nio professionale non è ancora
consentito sostenere l’esame di
Stato per accedere alla profes-
sione di Esperto contabile1 . Ad
oggi, infatti, non è ancora stato
emanato il decreto che dovreb-
be regolamentare l’accesso dei
laureati triennali all’Albo unico,
disciplinando le modalità di svol-
gimento dell’esame di Stato.
Infatti, il D.Lgs. 139/2005 con
cui è stato istituito l’Albo uni-
co dei Dottori commercialisti e
degli Esperti contabili, all’art.
47 stabilisce soltanto la
tipologia delle prove d’esame
per l’iscrizione nella sezione B
dell’Albo (quella prevista per
gli Esperti contabili) e le mate-
rie oggetto delle prove stesse.
Resta indeterminata, invece, la
regolamentazione che concerne
le commissioni d’esame (com-
posizione, nomina), la durata
delle prove, i criteri per la scelta
dei temi delle prove scritte e le
modalità di svolgimento delle
stesse, i criteri per essere am-
messi alla prova orale.

Esperti contabili:
titolo professionale
ancora congelato

Manca, in sostanza, una
regolamentazione simile a quel-
la prevista dal D.M. 24.10.1996
n. 654 recante le norme sull’esa-
me di Stato di abilitazione al-
l’esercizio della professione di
dottore commercialista e dal
D.M. 08.10.1996 n. 622 sugli
esami di Stato di abilitazione al-
l’esercizio della professione di
ragioniere e perito commerciale.
Il regolamento sugli esami di
Stato per l’accesso agli Ordini
professionali approvato dal
Consiglio dei ministri in data
29.03.2006 colmava la lacuna
del D.Lgs. 139/2005 stabilen-
do all’art. 93 che i laureati
triennali abilitati si sarebbero
dovuti iscrivere in sezioni tran-
sitorie, istituite presso ciascun
Ordine. Tale regolamento pre-
vedeva inoltre la composizione
della commissione d’esame e la
durata delle prove. Ma il nuovo
ministro dell’università e della
ricerca Fabio Mussi ha di fatto
bloccato tale decreto, senza però
sopperire alla lacuna con un
provvedimento ad hoc.
I presidenti del Consiglio na-

LA  NOTA

Laura Battistutta
Praticante Ordine di Udine

1 Sull’argomento si veda l’articolo
“Laureati triennali nel limbo tra ti-
rocinio e professione”- Battistutta L.
Il Commercialista Veneto n. 172 lu-
glio-agosto 2006.
2 Si veda l’articolo “Esperti contabi-
li, futuro bloccato – Triennali senza
la possibilità di sostenere gli esami
di accesso” - Ventura G. Italia Oggi
01.12.2006 p. 38.

zionale dei Dottori commercia-
listi Antonio Tamborrino e quel-
lo del Consiglio nazionale dei
Ragionieri William Santorelli
alla fine di novembre 2006 han-
no presentato al ministro
Mussi una lettera al fine di sol-
lecitare un intervento
normativo per risolvere la si-
tuazione, lettera che però al
momento non ha avuto riscon-
tri.2  Tra l’altro nell’ordinanza
ministeriale 22.01.2007 del Mi-
nistero dell’università e della ri-
cerca che indice le sessioni degli
esami di Stato per il 2007 non si
fa alcun riferimento alla profes-
sione di Esperto contabile.
Tenuto conto che le competen-
ze tecniche riconosciute agli
iscritti nella sezione B dell’Al-
bo sono già state definite
dall’art. 1 del D.Lgs. 139/2005,
per consentire ai laureati
triennali di sostenere l’esame
di Stato in questione sarebbe
sufficiente trarre spunto dai de-
creti sopra menzionati attual-
mente in vigore per i Dottori
commercialisti e per i Ragionie-
ri ed emanare un decreto analo-
go per gli Esperti contabili, op-
pure effettuare un semplice rin-
vio alla regolamentazione pre-
vista in tali decreti.
Quindi non si riesce a compren-
dere le motivazioni alla base di
questa persistente lacuna nor-
mativa che costringe numerosi
giovani ad un’attesa indefinita,
nell’incertezza di quando sarà
loro consentito accedere alla
professione.

La sera del 18 marzo è
improvvisamente man-
cato, a 64 anni, il dottor
Sandro Montagner. Se
n’è andato con la com-
postezza con cui per una
vita intera si è dedicato
alla sua famiglia ed al
suo studio. Già Presi-
dente del Collegio dei
Ragionieri di Treviso,
Sandro Montagner è
stato per molti un vero e
proprio Maestro, alla
cui scuola si sono forma-
ti numerosi professioni-
sti trevigiani; univa al-
l’indiscussa capacità
professionale un’ine-
guagliabile saggezza,
una costante e disinte-
ressata disponibilità e
una innata simpatia.
Lascia un vuoto
incolmabile in tutti co-
loro che lo hanno cono-
sciuto, e che lo ricorde-
ranno come un esempio
da seguire, come profes-
sionista e come uomo.

La scomparsa
di Sandro

Montagner
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