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Capita anche al direttore del CV di riporre in un cassetto
l’editoriale a lungo meditato e concretizzato in quelle 5/6
mila battute che gli sono consentite.
Succede quando eventi sopraggiunti

sono di tale rilevanza professionale, sociale e in
generale di politica di categoria, che anche qual-
che riflessione sul connubio evasione fiscale/
federalismo può essere comunque rinviata.
L’evento in causa è la disposizione dell’art. 36,
comma 1 bis della legge che ha convertito, con
modifiche, il D.L. 112/2008: in parole più semplici
l’attribuzione agli iscritti all’Albo dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili, del ruolo di inter-
mediari per il deposito presso il Registro delle
Imprese degli atti di cessione di quote di srl sot-
toscritti dalle parti mediante firma digitale, in al-
ternativa alla tradizionale sottoscrizione con au-
tentica notarile.
Tra i tanti aspetti della vicenda, desidero metterne
in luce due che ci riguardano e che possono esser
così sintetizzati: la forza di un territorio e la validità
del nuovo metodo. Il territorio in questione è il nostro Triveneto, da
decenni decantato come esempio di virtuosità industriale, dimentican-
do non a caso tutto un altro mondo, quello delle  professioni, che da
sempre con le proprie capacità e competenze ha consentito al comparto SEGUE A PAGINA 23

Brevi riflessioni
sui primi sei mesi

di Albo Unico

Con il mese di giugno scorso, si è chiuso il primo seme-
stre di mandato del Consiglio Nazionale che ho l’onore
di presiedere, ma, cosa assai più significativa per la
Categoria, si è chiuso il primo semestre di vita dell’Al-

bo Unico. Inutile dire che è assai presto per trarre dei bilanci,
però alcune importanti indicazioni credo siano già emerse.
In primo luogo, penso che chiunque sia dotato di onestà intellet-
tuale debba riconoscere la bontà di questa scelta in termini di
forza e peso dato alla Categoria nel rapporto con le Istituzioni e
con i media.
La voce di chi rappresenta oggi a livello nazionale i Dottori Com-

CLAUDIO SICILIOTTI
Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili

SEGUE A PAGINA 23

industriale di progredire ed innovarsi. Una di queste professioni, i Dot-
tori Commercialisti delle Tre Venezie, attraverso la loro struttura di
vertice, la Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commer-

cialisti delle Tre Venezie, si è fatta promotrice
nella primavera del 2007 di un’iniziativa
mirante a semplificare alcuni adempimenti
societari, con notevoli risparmi operativi ed
economici per i sogget ti interessati. Iniziativa
complessa, forse all’inizio sottovalutata visto gli
interessi e i soggetti che andava a toccare, ma
che man mano che il lavoro proseguiva acquisi-
va contorni di concretezza e possibilità
realizzativa forse insperati.
Alla fase propositiva è seguita quella più operativa
che è stata giustamente di competenza del nostro
Consiglio Nazionale: non è comunque un caso che
a guidarlo sia attualmente un Presidente di espres-
sione Triveneta sicuramente e meritatamente tra
gli artefici dell’importante risultato raggiunto.
Ma il vero “cavallo di Troia” della vicenda è stato
il nuovo metodo! Per rivendicare

qualcosa per la nostra categoria di solito si iniziava a

Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

ATTIVITÀ  FORMATIVA  08/09
CALENDARIO  DEL  TRIVENETO  08/09

INSERTO  STACCABILE  ALL'INTERNO
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IL BILANCIO SOCIALE
DELLA REGIONE VENETO

L'intervento della Conferenza dei Dottori Commercialisti del Triveneto

SEGUE IN ULTIMA

FILIPPO CARLIN*
Ordine di Rovigo

La rendicontazione sociale e lo stakeholder di bilancio
sono i due temi che, negli ultimi anni, più appassionano gli
studiosi della disciplina del Bilancio Sociale.

          Tra coloro che più si sono dimostrati sensibili all’argomen-
        to si possono ritrovare soprattutto gli Enti Pubblici (i Co-

muni, le Province, le Asl…); a motivare tale interesse non vi è solo la
volontà di rendere i “conti di palazzo” il più vicino possibile  ai cittadi-
ni, ma anche, a volte, una motivazione più squisitamente di mera pro-
paganda politica.
Mentre le Province e i Comuni d’Italia sono partiti con celerità nel
seguire questa strada, diversamente le Regioni si sono fatte trovare
impreparate.
Un’impreparazione che, a parere di chi scrive, ha due cause principali.
Da una parte il rapporto più mediato tra Ente Pubblico e Cittadino
rispetto a quello esistente tra lo stesso Cittadino e la sua municipalità
o la sua Provincia di appartenenza; dall’altra la mole impressionante di
dati da predisporre e riclassificare nella visione di Bilancio Sociale. Per
non parlare poi dei paurosi ritardi con cui alcune regioni italiane, esclu-
sivamente del centro e del sud, rendono disponibili i loro dati di con-
suntivo; dati che già nell’immediatezza della loro pubblicazione sareb-
bero, quindi, privi di attualità e perciò dotati di una storicità tale da
renderli non attuali e privi di qualsiasi interesse.
A distinguersi tra tutte le ragioni italiane, per prontezza d’azione e
preparazione in materia, è stata la Regione Veneto che, con un percor-
so in quattro distinte tappe è arrivata a scrivere il proprio Bilancio
sociale meritando addirittura la menzione d’onore all’Oscar di Bilancio
organizzato da FERPI presso la Borsa Valori di Milano nel dicembre
2006.
Quello della Regione Veneto è stato un percorso a tappe iniziato già
nel 2003 che ha visto un avvicinamento graduale alla materia.
Prima tappa nel 2003 “Verso il Bilancio sociale – A viso aperto”: ci si
rivolgeva alle famiglie Venete parlando di Capitale Umano, di forma-
zione, di lavoro e di innovazione.
Seconda tappa nel 2004 “Verso il Bilancio sociale – La Regione ruota
intorno a te”: dopo il Capitale Umano, si introduce un altro tema di
stretta attualità ovvero quello del Welfare.
Terza tappa nel 2005 “Verso il Bilancio sociale - Il Futuro è nelle
nostre mani”: si approfondisce l’analisi parlando di economia e di
categorie produttive.
Quarta tappa nel 2006 “Il Bilancio sociale della Regione Veneto”: il
documento affronta tutti gli ambiti in cui la Regione opera a servizio
del cittadino e si analizza, in particolare, il tema Sanità che, per assor-
bimento di risorse, copre gran parte del bilancio regionale.
Il Bilancio del 2006, dunque, ha segnato un momento importantis-
simo nella Rendicontazione sociale degli enti pubblici: l’edizione
di un primo “vero” BS di una regione italiana. Considerata l’impor-
tanza dell’evento, la Conferenza dei Dottori Commercialisti del
Triveneto ha voluto prestare la propria collaborazione dotando il
primo documento di rendicontazione sociale edito dalla Regione
Veneto di una introduzione a firma dell’allora Presidente Massimo
Miani. Essere stati chiamati a partecipare ad ouverture tanto signi-
ficativa è, pertanto, una testimonianza tangibile dell’attenzione che
viene riservata alla nostra categoria .
Con questa mia breve trattazione evidenzierò i tratti salienti e gli obiet-
tivi del Bilancio sociale 2006 della Regione Veneto, come documento
guida nella rendicontazione sociale regionale, ponendo l’accento so-
prattutto sull’intervento del dott. Miani e della Conferenza.

Le finalità del documento
Il Bilancio Sociale oltre a far parte del sistema dei documenti con il
quale si procede alla rendicontazione della gestione si deve, pure,
intendere come uno strumento di trasparenza teso a  favorire il proces-
so di coinvolgimento degli interlocutori sociali. Con tale documento
consuntivo annuale la Regione del Veneto intende comunicare ai cit-
tadini come genera “valore” per la comunità.

Il Valore generato
La Regione acquisisce e impiega risorse per lo svolgimento delle pro-
prie funzioni e, attraverso processi di organizzazione e di realizzazione
di azioni in favore della comunità, crea un nuovo valore rispetto alle
risorse acquisite. Tale valore, non riconducibile esclusivamente ai va-
lori di bilancio, si misura con gli effetti reali generati per la comunità,
sia direttamente che indirettamente attraverso il coinvolgimento di
altri soggetti pubblici e privati ai quali la Regione trasferisce risorse
finanziarie.
Nel Bilancio sociale si analizza la “filiera” con la quale la Regione
genera valore per la comunità; l’analisi è compiuta attraverso la consi-
derazione della filiera finanziaria e della filiera dei benefici. La filiera
finanziaria intende chiarire i soggetti destinatari delle risorse regionali,
mentre con la filiera dei benefici si analizza “verso chi” sono indirizzate
le utilità che quelle risorse possono generare, evidenziando i soggetti
che, nella realtà, ricevono il beneficio correlato all’impiego delle risor-
se regionali.

L’ambito di rendicontazione
La Regione ha formulato il proprio Bilancio sociale in un’ottica di
gradualità, estendendo progressivamente le aree oggetto di
rendicontazione, le categorie di interlocutori sociali interessati, il rela-
tivo processo di coinvolgimento. Oggetto di rendicontazione sono
state tutte le aree di intervento regionale ed i principi di riferimento
utilizzati sono stati quelli accreditati a livello nazionale ed internazio-
nale.

La struttura del documento
Il documento si suddivide in macro-aree di rendicontazione che coin-
cidono con gli ambiti rispetto ai quali sono formulati gli indirizzi strate-
gici nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS).
Le macro-aree oggetto di rendicontazione sono:
- Persona e famiglia;
- Territorio ambiente e infrastrutture;
- Sviluppo economico;
- Assetto istituzionale e governance.
I primi due capitoli del documento descrivono il metodo di co-
struzione del Bilancio sociale, l’assetto istituzionale ed
organizzativo della Regione, la visione strategica entro la quale si
realizza l’attività regionale. Nel terzo capitolo, utilizzando la
metodologia della “filiera del valore”, vengono evidenziate le
modalità con le quali la Regione trasferisce le risorse ed i benefici
ai suoi interlocutori sociali, nonché alcuni indicatori per prose-
guire il dialogo con gli stakeholder. Un paragrafo specifico è ri-
servato agli interventi per la tutela della salute. Nel quarto capito-
lo vengono descritte le azioni di coinvolgimento degli

* Dal 2003 membro del Comitato Tecnico Scientifico per la redazione del
Bilancio Sociale della Regione Veneto
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L'INTERVISTA

GIUSEPPE MENZI

LUCA CORRÒ
Ordine di Venezia

Chi è il dott. Giuseppe Menzi

IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Giuseppe Menzi è Amministratore 
Delegato di Banca Antonveneta.
Torinese, 56 anni, ha percorso la sua
carriera all’interno del Gruppo
Montepaschi con vari ruoli fino a
divenire, nel giugno del 2001, direttore
generale di Banca Agricola Mantovana,
incarico che ha ricoperto fino al 2006
quando è stato nominato vicedirettore
generale vicario di Banca Mps. 
Dal giugno 2006 fino al suo passaggio
in Antonveneta ha ricoperto l’incarico

«I dottori commercialisti devono saper
interpretare il cambiamento economico in atto»

SEGUE A PAGINA 4

Dott. Menzi partiamo parlando naturalmente di Antonveneta. I dot-
tori commercialisti delle Tre Venezie hanno reputato per anni questa
banca un riferimento del Territorio per le loro operazioni e per la loro
clientela; dopo le note traversie che hanno portato ad una perdita
del “contatto”, ecco che arriva l’acquisizione di MPS. Le vostre in-
tenzioni le abbiamo lette nei giornali. Concretamente: come intendete
recuperare il terreno perduto? Cosa dobbiamo aspettarci da voi?

Vogliamo ripartire proprio dal “contatto” di cui Lei parla e più che di
“contatto” intendo parlare di vera e propria “vicinanza” con gli opera-
tori economici locali. La strategia sottesa al Piano Industriale di
Montepaschi era sintetizzata dal binomio “tempo e spazio”: ecco, noi
chiediamo di essere misurati sulla velocità di risposta, sull’efficacia
della consulenza, sulla prossimità della nostra presenza.

Cosa, invece, voi vi aspettate dalla nostra categoria per agevolare
questo nuovo incontro tra Territorio e la Nuova Antonveneta targata
MPS? Ma, prima di tutto, mi chiedo se costituiamo, a vostro avviso,
un soggetto con cui intendete interloquire, e come?

Una grande banca come Antonveneta deve porsi, tra i tanti, un obiet-
tivo: sviluppare la sua presenza attiva sul mercato realizzando una dif-
fusione migliore e più selettiva dei suoi servizi. Sappiamo bene come la
crescente diffusione di nuovi mezzi di comunicazione e di strategie di
prezzo sempre più improntate al ribasso si traducano per gli utenti ban-
cari in possibilità di scelta sempre più ampie e diversificate. Allora cre-
do che la vostra categoria professionale possa realmente contribuire a
trasformare questa situazione di instabilità in un vantaggio competitivo.
Come?  Assumendo il ruolo di “sensori” dei vostri clienti e stimolando-
ci a riflettere sul livello di qualità nell’erogazione dei nostri servizi. Que-
sto potrebbe consentirci di passare dall’”efficienza” all’”eccellenza”.
Del resto Antonveneta e Montepaschi hanno una lunga storia di rela-
zione con i professionisti che consideriamo strategici per la realizzazio-
ne dei progetti relativi ai territori di competenza. Continueremo in que-
sta tradizione e implementeremo il dialogo con i commercialisti e le altre
categorie professionali.

Come giudica il ruolo e la funzione del dottore commercialista in
questo specifico territorio ed in questa fase storica ed economica ?

Da una parte c’è questo territorio, un territorio ricco di dinamicità,
dove l’idea di “impresa” è sinonimo di positività, di crescita collettiva,
di sviluppo. Dall’altra c’è il momento attuale, che dal punto di vista
economico viene definito “di grande incertezza”. Proviamo a cambiare
prospettiva e definizione, assumiamo un atteggiamento di propositività
e immaginiamo che si tratti di un periodo di “transizione”. Ecco allora
che appare un panorama di opportunità da cogliere a patto di saper
guardare. Voglio dire che è vero che stanno cambiando i riferimenti,
anche in campo economico e finanziario, ma saper gestire il cambiamen-
to è una capacità fondamentale in quanto oggigiorno è la sola costante
all’interno di ogni contesto aziendale.  La gestione di una fase di cam-
biamento richiede comunicazione, comprensione, fiducia, positività e
creatività, stimolando la partecipazione e la responsabilità a tutti i livel-
li. Credo che ai dottori commercialisti ed esperti contabili venga chiesto
di interpretare il cambiamento in atto e di svolgere un ruolo sempre più
importante in stretta simbiosi con gli imprenditori, nostri comuni clienti.

Le trasferisco dei rumors della nostra categoria: ci sentiamo un po’
snobbati dagli industriali che vogliono fare -tramite le loro catego-

rie- il nostro lavoro; pressati dalle società di consulenza internazio-
nali che blandiscono i nostri migliori clienti; infastiditi dalle Asso-
ciazioni di categoria che concorrono sul prezzo sulla nostra cliente-
la storica; nauseati dai “consulenti” senza titoli con cui ci troviamo
sempre più spesso a lavorare in tema di economia, processi indu-
striali e finanziari. Voi banchieri ci riconoscete oggi un ruolo ed una
specifica competenza e, se sì, quale? se no, perché? Mi consenta una
battuta provocatoria: il recente rinnovo del consiglio di ammini-
strazione di Antonveneta non ci vede parte del Territorio?

Penso di aver già in parte risposto a questa domanda. Sono convinto
che la concorrenza sia il sale del mercato e, almeno per Antonveneta, i
dottori commercialisti rappresentano da sempre dei naturali  “compa-
gni”  di viaggio. La nostra economia si basa su organizzazioni in cresci-
ta, quando le aziende crescono, aumenta il valore delle azioni. Quando
c’è crescita ci sono carriere brillanti e progresso, e per quanto nessuna
crescita sia mai eterna - ce lo insegna la storia -, le esperienze che siamo
in grado di accumulare ci arricchiscono e ci accompagnano per l’intero
viaggio della nostra vita.

Leggiamo di una crisi finanziaria internazionale; vediamo come
operatori, nel mercato e nel Territorio, una notevole carenza di li-
quidità da parte del sistema creditizio con comportamenti di affida-
mento ed impiego verso la clientela di forte selezione, talvolta quasi
“isterici”; che chiave interpretativa dare al fenomeno? quale sarà la
condotta di Antonveneta/MPS nel nostro Territorio? cosa consiglia-
re ai nostri clienti?

Antonveneta punterà, come ho già detto, sulla vicinanza ai clienti,
sulla velocità, sulla professionalità degli operatori presenti sul territo-
rio, sulla qualità delle relazioni. E poi, punterà sull’orgoglio di apparte-
nere ad un gruppo -il terzo per dimensioni in Italia- che dispone di una
gamma di prodotti ampia e diversificata, in grado di soddisfare ogni
esigenza finanziaria. Ai vostri clienti, ma non solo, consigliamo di avere
fiducia in Antonveneta, che pensiamo possa dare continuità alla pro-
pria azione ed essere ancora sostenitrice di un processo di crescita
della “locomotiva” del Nord Est.

Dott. Menzi, molto francamente e senza tattiche, a vostro giudizio di
tecnici e di uomini di mercato, cosa ci manca, cosa non abbiamo

di vicedirettore generale vicario di Banca Monte dei Paschi con la
responsabilità della direzione governo, patrimonio, costi e investi-
menti.
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IPSOA

L'INTERVISTA / Il banchiere e i commercialisti
come categoria professionale ed operatori del Mercato economico
per essere ascoltati e considerati dagli operatori economici? su quali
aspetti, a Suo giudizio, dovremmo maggiormente lavorare?

Non è facile dispensare consigli, e personalmente sono più a mio agio
nel “fare” che nell’”insegnare”. Penso però che valga per tutti il trinomio
“ tradizione, innovazione e qualità” come atteggiamento vincente in un
sistema di competizione così spinta. Provo comunque ad indicare una
strada, impegnativa, la nostra: il dinamismo, che significa “muoversi”,
andarsi a prendere  i clienti, mettere a frutto le conoscenze personali del
territorio in cui si opera, coordinare e integrare i diversi mezzi di comuni-
cazione a supporto del proprio business; la determinazione, che signi-
fica “voler fare”. Essere sul territorio oggi non significa più solamente
avere un punto vendita: bisogna renderlo anche “visibile e utilizzabile”;
la consapevolezza, che significa  “sapere” di avere a disposizione pro-
dotti specialistici, e che la proposta ai clienti dei nostri prodotti/servizi
non è abbastanza incisiva se non è seguita da una personalizzazione, la
più spinta possibile, della gamma offerta. Antonveneta si prefigge di
mantenere uno stabile colloquio-confronto con i professionisti del terri-
torio: ad ognuno il suo compito nel superiore interesse di servire meglio
la clientela.

Un ultima domanda: come vede il Triveneto a tre anni? come
vede Antonveneta a tre anni?  come vorrebbe vederci diversi a
tre anni?

Spero che fra tre anni saremo riusciti tutti a fare tre passi avanti. Ci
vuole coraggio per fare un passo avanti, ed a maggior ragione ci vuole
coraggio per farne tre. Fare un passo avanti è abbastanza facile, ma non

basta. Si ha l’illusione di aver conquistato un vantaggio competitivo sui
clienti a dispetto della concorrenza, ma il risultato è facilmente copiabile
e il margine acquisito, di conseguenza, può essere facilmente eroso. Far
due passi è una bella tentazione, è sicuramente un momento innovativo,
ma ancora una volta può non bastare, soprattutto se la concorrenza è
avanti di tre. Fare tre passi vuol dire assumersi il rischio di cambiare le
regole del gioco. Noi siamo consapevoli che per innovare veramente
bisogna compiere tre passi, vogliamo contribuire a creare la generazio-
ne successiva. Uno statista diceva: “La differenza tra un uomo politico
e uno statista è la seguente, mentre il primo pensa alle prossime elezioni,
il secondo pensa alle prossime generazioni”. Credo che la stessa consi-
derazione valga anche tra fare un passo -pensare ai risultati a breve- e
fare tre passi -pensare agli interventi strutturali-. Fare tre passi è diffici-
le. E’ difficile farsi capire, convincere gli altri, costruire qualcosa. La
maggior parte delle organizzazioni preferisce stare al centro di quella
che viene chiamata “curva a campana”, che altro non è che la rappre-
sentazione grafica della maggior parte delle misurazioni. Sappiamo che
in qualunque mercato i ritardatari sono spazzati via; le aziende che
arrancano dietro il nuovo prodotto della concorrenza vedono diminuire
le loro vendite.  L’aspetto più affascinante della curva a campana è che
ci sono persone e organizzazioni che gravitano spontaneamente verso
una sua certa parte. C’è chi, si vada lenti o veloci, decide di stare sempre
qualche passo dietro agli altri, c’è chi tende a stare nel gruppo, e c’è chi
si adopera nel cercare di essere sempre qualche passo avanti.  Il segre-
to, di una semplicità disarmante, è quello di non aspettare che il settore
muti per cambiare la propria posizione sulla curva, ma cambiare istinti-
vamente il proprio punto sulla curva. La differenza è sempre tra chi
sceglie dove porsi rispetto alla curva, e chi lascia che sia la curva a
decidere per lui. E Antonveneta sceglie.

SEGUE DA PAGINA 3
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La liquidazione dell'attivo

RIFORMA FALLIMENTARE

FRANCESCO PEDOJA
            Presidente Sezione fallimentare Tribunale di Treviso
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SEGUE A PAGINA 6

Decreto Legislativo 5/2006 e disposizioni correttive Decreto Legislativo 169/2007

Introduzione
La Riforma Fallimentare entrata in vigore il 16\07\2006 ha comportato tra gli
effetti più importanti ed evidenti una verticale riduzione dei fallimenti (a
Treviso ad un terzo del totale dichiarato nello stesso periodo ante riforma)
e un parallelo aumento delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, con gravi
problemi organizzativi e di efficienza del sistema.
Il provvedimento correttivo ha ovviato, com’era nell’intenzione del Gover-
no, a tale inconveniente, ma allargando l’area della fallibilità anche a situa-
zioni non degne di procedura concorsuale (con il pericolo di eventuale
revoca in appello del fallimento in caso di prova tardiva del mancato
superamento dei limiti di fallibilità).
Dati  statistici del Tribunale di Treviso:
si è passati da 21 fallimenti dichiarati nel I trim. 2007 a 46 fallimenti dichiarati
nello stesso periodo 2008; C.P. nel I trim. 2007 n. 2, nel I trim. 2008 n.9 ;
istanze fallim. I trim. 2007 n.77 I trim. 2008 n.114

Privatizzazione delle procedure
La Riforma fallimentare ha attuato un arretramento della posiizione dell’A.G.
a vantaggio dei “protagonisti dell’insolvenza”, con soluzioni peraltro in
contro tendenza come nel caso della riproposizione della liquidazione dei
beni tramite il G.D., con applicazione delle norme processuali del processo
esecutivo individuale oppure come l’ampliamento dei poteri del Tribunale
anche di merito in sede di ammissione del C.P..
a) E’ stata operata una vera e propria privatizzazione della gestione
dell’insolvenza:
1 – I poteri autorizzatori spettano al Comitato in modalità sempre più ampie (es
art.104 ter L.F. il programma di liquidazione non viene più approvato dal G.D.)
2 – Esclusione espressa dei poteri officiosi del Tribunale nella dichiarazione
di fallimento, ora anche in ipotesi di non omologazione o risoluzione del C.P.
3 – Esclusione di poteri valutativi del G.D. in ordine alla proposta di C.F..
b) La Riforma attua peraltro una minore tutela dei creditori in ambito falli-
mentare, a vantaggio dell’esecuzione individuale:
1 –  limitando l’area dei soggetti fallibili (ancorché ampliata come già visto
dal Correttivo)
2 – limitando le ipotesi di revocatoria fallimentare e cioè tutelando solo
alcune categorie di creditori attraverso le ipotesi di esenzione.
3 – tutelando la maggioranza a scapito delle minoranze e dell’effettivo
concorso (potere di impugnativa solo dei creditori delle classi dissenzienti).
Come tutelare allora le minoranze? E’ possibile pensare al promuovimento
di class action?

4 – si sono posti dei limiti alla soddisfazione dei creditori privilegiati specia-
li (e cioè nella misura del valore del bene oggetto del privilegio) sia in sede
di C.F. che di C.P..
5 – il correttivo è intervenuto ulteriormente sul piano del rito in tema di revocatorie
abrogando il rito camerale previsto originariamente dall’art. 24 c. 2  L.F.
6 – è stato introdotto l’istituto dell’esdebitazione (142 L.F.)   anche per i
fallimenti dichiarati prima del 16/07/2006, ma chiusi dopo l’introduzione
dell’istituto con D.Lgs. n.5/2006 , con il limite decadenziale di 1 anno dal-
l’entrata in vigore del correttivo.

Esecuzione concorsuale e amministrazione del patrimonio fallimentare
La liquidazione del patrimonio del debitore per la distribuzione del ricavato
ai creditori si apre con la sentenza di fallimento – ma per la sua opponibilità
ai terzi si richiede la pubblicazione nel Registro delle Imprese – ; trattasi di
un procedimento esecutivo per espropriazione che si atteggia in maniera
autonoma e differenziata rispetto all’esecuzione individuale che si apre
con il pignoramento (ove manca l’elemento dell’unitarietà della procedura
e del giudice, la custodia e l’amministrazione non sono affidate agli organi
fallimentari). L’amministrazione fallimentare è invece affidata al Curatore ed
è finalizzata alla liquidazione (cd. amministrazione liquidativa).
Ha come primo momento l’apprensione dei beni (mobili ed immobili), previa
loro identificazione e successiva valutazione. Essa avviene (art.84) con
l’apposizione dei sigilli (per i beni mobili) e con la trascrizione della senten-
za di fallimento (per i beni immobili e mobili registrati)
L’apposizione dei sigilli è operazione del Curatore (a differenza di quanto
era previsto in astratto dalla normativa del 1942, ma di fatto già attuato).
Il G.D., non essendovi ancora il Comitato dei creditori,  autorizza l’ausilio di
terzi (art. 41 c. 4 L.F.) o la vendita immediata tramite commissionario per le
cose deteriorabili.
L’apposizione dei sigilli avviene negli stessi limiti del pignoramento diretto
(art.513 C.P.C.), a differenza di quanto avviene nell’esecuzione individuale
che prevede anche il pignoramento presso terzi.
Se i beni sono in possesso di terzi occorre distinguere:
1) se il terzo non contesta la proprietà del fallito, egli può continuare nel
possesso del bene;
2) se la proprietà è contestata o il possesso è incompatibile con la liquida-
zione è necessario un accertamento giudiziario.

Pubblichiamo un secondo intervento (il primo è stato pubblicato nel n. 181 di gennaio/febbraio 2008)  del dott. Francesco Pedoja, Presidente della Sezione
fallimentare del Tribunale di Treviso, oggetto della relazione che lo stesso Magistrato ha tenuto ad un convegno organizzato dalla Camera Civile e dall’Ordine degli
Avvocati trevigiani sulla privatizzazione delle procedure fallimentari il 22 maggio ultimo scorso, che riprende alcuni spunti già trattati nell’articolo pubblicato. Il
Magistrato afferma che con la riforma della legge fallimentare e con il successivo “correttivo” si è voluto attuare una “vera e propria privatizzazione della gestione
dell’insolvenza” e spiega, documentando, le ragioni della sua affermazione che vanno, tra l’altro, dall’ampliamento dei poteri affidati al Comitato dei creditori
all’esclusione dei poteri del Tribunale nella dichiarazione di fallimento. Afferma inoltre il Magistrato che la riforma “attua peraltro una minore tutela dei creditori
in ambito fallimentare, a vantaggio dell’esecuzione individuale” indicando vari aspetti a supporto della propria convinzione.
Il lavoro del Magistrato, pratico e chiaro nelle sue espressioni, riporta nell’introduzione anche il fatto che la riforma della L.F., entrata in vigore il 16/07/2006, ha
comportato, tra gli aspetti più rilevanti, quello di una drastica riduzione dei fallimenti (a Treviso per esempio ad un terzo del totale dichiarato nello stesso periodo
ante riforma) in tutt’Italia. Basti pensare al periodo marzo 2007 / marzo 2008: Firenze -52,6%,  Bologna -20,7%,   Pescara -52,9%,   Roma -20,5%,  Torino –
17,4%,  Milano invece  è  andata  in  contro tendenza con  + 14,7%  ed anche  Napoli   con  + 77,8%.
Al di là di questo aspetto, l’intervento del dott. Pedoja, nell’ambito del tema del convegno, si sofferma su temi quali:   - privatizzazione delle procedure; -  esecu-
zione concorsuale ed amministrazione del patrimonio fallimentare; -  effetti del fallimento e rapporti pendenti; -  rapporti contrattuali; -  liquidazione dell’attivo;
-  procedure competitive;  -  norme transitorie, riabilitazione, esdebitazione.
Una panoramica dunque su temi nuovi ed attuali della riforma con spunti di sicuro interesse per i nostri lettori addetti e non alle procedure concorsuali.
Come ebbi modo di affermare nella presentazione del precedente intervento del dott. Pedoja sulle novità del correttivo pubblicato, come detto, nel n. 181 del nostro
giornale, questo tipo di interventi dei Magistrati ci danno sicuramente del valore aggiunto rispetto a quello che può essere un semplice commento delle norme,
proprio per l’approccio pratico ma anche critico del Magistrato, frutto del lavoro quotidiano che svolge.
Servono questi interventi per creare dibattito e dare un contributo alla soluzione di problemi e di situazioni d’incertezza che si presentano, direi quotidianamente
e che il Magistrato vive in prima persona.
Ringraziamo ancora una volta il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Treviso dott. Francesco Pedoja per il contributo dato al nostro Giornale.

Ezio Busato Ordine di Padova
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Segue l’inventario (in presenza del fallito, del Comitato e dei creditori) con
l’assistenza del Cancelliere (peraltro si può dare atto a verbale delle opera-
zioni materiali già eseguite in precedenza) con stima contestuale.
Le operazione di inventario sono delegabili. L’inventario ha per oggetto:
1) i beni del fallito e presunti tali in luoghi di sua proprietà anche se di terzi
(i quali dovranno in tal caso esperire la procedura di accertamento del
passivo ex artt.93 e ss. L.F.)
2) i beni in possesso di terzi se titolo non opponibile o se non disconosco-
no il diritto della Curatela.
Ancorché siano stati inventariati i beni dei terzi qualora si tratti di “diritti
chiaramente riconoscibili” possono essere restituiti con decreto del G.D. e
col consenso del Curatore e del Comitato nominato per l’occasione anche in
via provvisoria. Vi è l’invito al fallito a dichiarare se ha notizia di altre attività
da inventariare (analogamente a quanto avviene nel caso di esecuzione indi-
viduale). Entro 60 gg. dall’inventario deve esser redatto e depositato il pro-
gramma di liquidazione (art.104 ter L.F.) contenete le direttive che il Curatore
intende seguire per la liquidazione, ma che è anche uno strumento operativo.
E’ approvato dal Comitato e comunicato al G.D. che autorizza l’esecuzione
degli atti conformi al programma.
Può prevedere la delega ad altri professionisti di alcune incombenze come
ad es. la stipula mandato per la riscossione dei crediti (106 c.3 L.F.) od il
subentro nel contratto di mandato (factoring) già stipulato dal fallito.
Il programma è vincolante, salvo il deposito e l’approvazione di un supple-
mento per necessità sopravvenute.
E’ possibile anche monetizzare i crediti e le azioni di massa (es. revocatorie,
azioni di responsabilità), se giudizi pendenti (art.106 c.1 L.F.), ed anche in
blocco; ma non è possibile cedere solo le pretese ancora non azionate.
In alternativa all’acquisizione dei beni è possibile una loro derelizione per
antieconomicità o per invendibilità.
In caso di rinuncia all’acquisizione sono possibili azioni individuali esecu-
tive o cautelari dei creditori e per i crediti anche l’esercizio dell’azione
surrogatoria ( art.2900 C.C.).

Effetti del fallimento e rapporti pendenti
Come già detto con il fallimento il Curatore si sostituisce al fallito nell’eser-
cizio dei diritti  e delle azioni ed ai creditori nell’esercizio delle azioni cc.dd.
di massa: il Curatore è parte in quanto esercita le prime e terzo in quanto
esercita le seconde.
Il Curatore si sostituisce altresì al fallito nelle  controversie già in corso, ma
il fallimento determina l’interruzione di ufficio automatica del processo  (art.
43 c. 3). Per quanto riguarda i beni sopravvenuti al fallito in costanza di
procedura il Curatore è libero di determinarsi per la loro acquisizione o
meno all’attivo fallimentare. Vi sono peraltro dei beni che sono esclusi dal
patrimonio fallimentare e rimangono patrimonio personale del fallito. Si
tratta dei beni elencati nell’art. 46 di natura strettamente personale o di
carattere alimentare o di mantenimento.
Art. 48: finalmente si è modificata la norma sulla corrispondenza del fallito
che poneva grossi problemi di gestione del fallimento (!!!), prevedendosi
l’esenzione dalla consegna della corrispondenza del fallito persona fisica.

Rapporti contrattuali
La regola generale, che già prima della Riforma si riteneva applicabile ed
estensibile in applicazione di quanto previsto per la compravendita, preve-
de che i contratti (opponibili) (ancora ineseguiti o parzialmente eseguiti) si
sospendono con il fallimento, dovendo il Curatore scegliere se subentrare
o sciogliersi con autorizzazione del Comitato in caso di subentro (con pos-
sibilità di messa in mora e concessione da parte del G.D. di un termine
massimo di gg. 60). In ogni caso il contraente in bonis non ha diritto al
risarcimento del danno né può proporre azioni di inadempimento contrat-
tuale dopo la dichiarazione di fallimento (diversamente se la causa è stata
promossa prima del fallimento).
Innovativa è la nuova norma dell’art.74 che introduce una regola generale
per i contratti ad esecuzione continuata o  periodica. In precedenza in caso
di subentro del Curatore si discuteva in giurisprudenza se i pregressi credi-
ti del contraente in bonis dovessero essere pagati per intero o fossero
soggetti alle regole del concorso (rapporto sinallagmatico tra tutte le pre-
stazioni nel loro complesso o tra le singole prestazioni?). Ora la nuova
norma ha previsto che in tale ipotesi di subentro i crediti pregressi vanno
pagati integralmente (il che getta una luce evidente sul diverso problema
della revocabilità dei pagamenti pregressi). Eccezioni:
A) -Non può sciogliersi se:
- il contraente in bonis ha acquistato la proprietà o altro diritto reale;
- il promissario acquirente ha trascritto ex art. 2645 bis c.c. il preliminare di
vendita avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a dive-
nire l’abitazione principale dell’acquirente o suoi parenti o affini entro il
terzo grado;

- vendita con riserva di proprietà in caso di fallimento del venditore;
- locazione finanziaria in caso di fallimento del concedente;
- locazione di immobili e fallimento del locatore, non recesso prima di 4 anni
(solo recesso se fallimento del conduttore);
- contratto di lavoro subordinato nel caso di fallimento del datore di lavoro
(ma possibilità licenziamento);
- contratto di assicurazione e subentro ex lege del fallimento dell’assicura-
to (a garanzia dell’assicuratore);
In caso di affitto di azienda il Curatore del fallimento del concedente può
sciogliersi ma verso corresponsione di un equo indennizzo.
Il contraente in bonis può continuare a coltivare l’azione di risoluzione per
inadempimento se promossa prima del fallimento dell’altro contraente.
Peraltro è prevista l’inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere
la risoluzione (rectius scioglimento) del contratto dal fallimento (art. 72 c. 6).
B) - Casi di scioglimento ex lege del contratto (non solo quelli indicati
tassativamente nella Sez.L.F. es. se intuitus personae es. comodato):
- contratto di mandato se fallimento del mandatario;
- contratto di commissione;
- contratto di appalto se fallimento dell’appaltatore (qualità soggettiva de-
terminante del contratto);
- compromesso in arbitri (se il contratto nel quale è contenuto si scioglie e
si interrompe il giudizio arbitrale);
- conto corrente;
- contratto di borsa a termine;
- rapporto sociale nelle società di persone;
- contratto di associazione in partecipazione se fallimento associante;
- La disciplina è peraltro ancora incompleta  e non si può escludere la
presenza di altre eccezioni alla regola generale della scelta;
C) - Il Fallimento non subentra in tutti i contratti che proseguono personal-
mente con il fallito (esigenze essenziali di vita  o non interesse al subentro).

Liquidazione dell’attivo
Va riaffermato il carattere coattivo della vendita ai sensi dell’art. 2919 e ss.
c.c., che comporta da un lato l’effetto purgativo della vendita e dall’altro la
mancanza di garanzia per vizi (i beni vengono venduti nello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano) e quella per mancanza di qualità (cfr. Cass. sent.
n. 4085/2005), ma solo la garanzia per evizione (carattere derivativo) e quel-
la di risoluzione per l’aliud pro alio (semmai responsabilità per false infor-
mazioni fornite agli acquirenti)
Non sono vendite coattive quelle effettuate nell’esercizio provvisorio del-
l’impresa e quelle stipulate in adempimento di contratti preliminari nei quali
il Curatore abbia scelto di subentrare.
Se si tratta di beni produttivi la L.F. accorda una preferenza alle forme di
a) Cessione di azienda o di rami di azienda (con trasferimento anche solo
parziale dei dipendenti, atteso che non è tutelata la conservazione dei livelli
occupazionali avendosi come scopo la economicità dell’operazione
liquidatoria, e ciò a differenza di quanto avviene nell’Amministrazione
Straordinaria). (E' prescritta la pubblicazione dell’atto nel registro delle
imprese ai fini dell’opponibilità ai terzi). Trattasi sempre di vendita coattiva
e cioè l’acquirente non risponde dei debiti sorti prima del trasferimento; è
possibile anche l’acquisto con accollo liberatorio dei debiti come modalità
di pagamento (105 c. 9 L.F.), se rispetto della graduazione dei crediti.
E’ possibile anche il conferimento dell’azienda in società.
b) Vendita in blocco dei beni;
c) Vendita dei singoli beni.
L’amministrazione fallimentare è   come detto finalizzata alla liquidazione,
ma è prevista la possibilità di un esercizio provvisorio dell’impresa (art.104)
con relativa assunzione di rischio di impresa (autorizzata dal Tribunale con
la sentenza o dal G. D. successivamente previo parere favorevole del Comi-
tato a scopo conservativo dell’impresa e del suo valore di avviamento– per
la sua collocazione unitaria sul mercato e quindi sempre a scopo liquidatorio
- e quando non arrechi pregiudizio ai creditori).
Non ha quindi finalità di risanamento né di conservazione dei livelli occu-
pazionali; l’esercizio provvisorio è generalmente diretto al completamento
di immobili e/o di semilavorati. Esso comporta peraltro un rischio di
prededuzione a scapito dei creditori concorrenti.
Cessa in caso di successivo parere negativo del Comitato.
Vi è comunque sempre un obbligo di rendicontazione a carico del Curatore.
In alternativa la conservazione dell’azienda a scopo liquidatorio può esse-
re assicurata dall’affitto di azienda (104 bis), meno rischiosa in quanto il
rischio di impresa viene addossato all’affittuario, ma più vincolante perché
non revocabile dovendosi rispettare il termine contrattuale di scadenza –
su autorizzazione del G.D. e previo parere favorevole del Comitato .
La scelta dell’affittuario deve avvenire previa stima e pubblicità, tenendo
conto del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del
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piano di prosecuzione, avuto riguardo solo in
tale ipotesi alla conservazione dei livelli occu-
pazionali (art.104 bis c. 2). Il contratto deve ave-
re un contenuto minimo predefinito, può preve-
dere una prelazione convenzionale oltre a quella
legale (art. 3 c. 4 L. 23/07/1991 n. 223); in caso di
retrocessione dell’azienda l’amministrazione fal-
limentare non risponde dei debiti contratti dal-
l’affittuario ed i rapporti contrattuali rimangono
assoggettati agli effetti del fallimento come i rap-
porti giuridici preesistenti.
Può esser richiesto all’affitttuario il suo obbligo
a partecipare all’esperimento di vendita dell’azien-
da offrendo un determinato prezzo.
Se l’affitto è stato stipulato prima del fallimento il
Curatore può recedere dal contratto (art.79).

Procedure competitive (art.107 L.F.)
E’ stato introdotto il principio della libertà delle
forme di vendita, nel rispetto dell’applicazione di
procedure competitive, salva la facoltà del Cura-
tore  di prevedere nel programma di liquidazione
che le vendite vengano effettuate dal G.D. se-
condo le disposizioni del C. P. C. “ in quanto
compatibili”. E’ pertanto possibile ricorrere allo
strumento privatistico dell’atto di compravendi-
ta, determinandosi la cancellazione dei gravami a
cura del G.D. mediante un autonomo decreto ( in
precedenza ed ora – dopo il Correttivo –  per le
vendite disposte tramite il G.D.) le cancellazioni
venivano e vengono disposte con il decreto di
trasferimento).
Come detto il correttivo ha introdotto l’alternati-
va (a scelta del Curatore e da esprimersi in sede
di programma di liquidazione) del ricorso al G.D.
nel rispetto delle norme processuali dell’esecu-
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zione individuale.
Tale scelta comporta peraltro una rigida scansione
dei tempi (es. per la pubblicità) e dei termini per la
vendita (con il duplice obbligatorio passaggio
per l’asta senza incanto e poi per quella con in-
canto).
Le procedure competitive – che devono essere
già indicate nel programma di liquidazione - sono
quelle volte a favorire la partecipazione agli espe-
rimenti di vendita del maggior numero possibile
di interessati adeguatamente informati ed al con-
seguimento del miglior corrispettivo possibile;
da ciò discende l'obbligatorietà della gara. A tal
fine si richiede che le vendite vengano effettuate
sulla base di stime di operatori esperti (salvo beni
di modesto valore, per i quali solamente è am-
messa la vendita a trattativa privata) e previo
esperimento di adeguate forme di pubblicità.
Nella prassi si è optato per la scelta di eseguire la
gara avanti al notaio incaricato di rogare il suc-
cessivo atto di vendita. Il Curatore ha altresì la
possibilità di servirsi di soggetti specializzati (es.
Agenzie immobiliari, Case d’aste, Commissiona-
ri) per esperire le procedure competitive.
In caso di asta deserta è ben possibile il ribasso
del prezzo, ma previo supplemento del programma
di liquidazione. E’ altresì possibile il pagamento
del prezzo mediante accollo del mutuo ipotecario
(105 c. 9). Il Curatore può sospendere la vendita se
sopravviene offerta migliorativa per almeno il 10%.
Il G.D. può sospendere la vendita se ricorrono
gravi e giustificati motivi (operazione non
ricompresa nel programma di liquidazione, ado-
zione di modalità non competitive, incidenti pro-
cedurali – es. errata individuazione dell’acqui-
rente –) e se prezzo notevolmente inferiore a quel-
lo giusto (motivo tipizzato), su istanza del Comi-
tato, del fallito o di terzi interessati entro il termine
di gg.10  dal deposito in cancelleria della docu-
mentazione relativa alla procedura competitiva (ciò
dimostra evidenti connotazioni di natura
pubblicistica, così come l’obbligo di notificazione

ai creditori iscritti). Di qui la necessità di attendere
gg.10 per la stipula dell’atto notarile di vendita.
Se al momento del fallimento è già pendente ese-
cuzione immobiliare, il Curatore può optare per il
subentro nella procedura al posto del creditore
esecutante (salvo che trattasi di esecuzione da
parte di creditore ipotecario fondiario).

Norme transitorie
L’art. 22 del Correttivo prevede che le nuove nor-
me si applichino a decorrere dall’1/1/2008, ma con
la specificazione, al fine di superare le difficoltà
interpretative ed applicative insorte in occasio-
ne dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2006, che
le norme del Correttivo si applicano anche ai pro-
cedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data dell’1/1/2008, nonché alle procedure
concorsuali (Concordato Preventivo tra le altre)
e di Concordato fallimentare “aperte” successi-
vamente a tale data (decreto di ammissione  nel
C.P. ordine di comunicazione del G.D. nel C.F.).
Inoltre le nuove disposizioni in tema di liquida-
zione dei beni di cui all’art.107 si applicano a tut-
te le procedure pendenti alla data dell’1/1/2008.
Per quanto riguarda la riabilitazione civile del fal-
lito l’art. 21 c. 2 del Correttivo ribadisce che la
riabilitazione decorre come effetto automatico dal
decreto definitivo di chiusura del fallimento.
Infine l’art.19 del Correttivo dispone che le norme
sulla esdebitazione si applicano a tutte le proce-
dure fallimentari pendenti alla data del 16/07/2006,
ancorché chiuse dopo tale data – prevedendo in
tale ultima ipotesi che la domanda di esdebitazione
possa essere presentata entro 1 anno  dall’entrata
in vigore del Correttivo (31/12/2008).
Va infine precisato che l’abrogazione dell’art. 24
c. 2 L.F. – riguardante come già in precedenza
esposto l’applicazione del rito camerale ordina-
rio alle cause nascenti dal fallimento – decorre
dall’1/1/2008 con l’effetto che, trattandosi di nor-
ma processuale, il rito camerale resterà valido per
tutte le procedure instaurate prima di tale data.

Il senso autentico della responsabilità sociale
Pensare a se stessi e agli altri con pari impegno

* Ada Sinigalia è consulente in comunicazione e relazioni pubbliche per imprese ed organizzazioni profit e non profit.

DI RESPONSABILITÀ SOCIALE delle imprese o
Corporate social responsabilità (CSR) se ne sente par-
lare da tempo specie in relazione a grandi aziende.
Anche se le definizioni in genere sono noiose, è bene
partire da un concetto comune: è socialmente respon-
sabile un’impresa od organizzazione quando, con-
sapevole dell’influenza che esercita nella società, se
ne fa carico concretamente con comportamenti che
rispondono alle aspettative di rispetto dell’ambiente, di
sicurezza, di miglior qualità di vita dei lavoratori, dei
consumatori e della società. Le imprese, quindi, che
decidono di agire oltre i dettami della legge e di altre
norme al fine di rispondere alle esigenze della collettivi-
tà sono socialmente responsabili. E lo sono a un livello
di eccellenza quando arrivano ad adottare politiche so-
ciali che guidano i processi di decision making.
Qualcuno potrebbe chiedere: solo le grandi aziende
possono essere socialmente responsabili?  No. Non
solo le imprese ma anche gli studi professionali han-
no delle responsabilità che vanno oltre la semplice
generazione del profitto. Ciò che essi fanno nell’eser-
cizio delle loro attività dovrebbe essere visto in un’ot-
tica più ampia e maggiormente consapevole dell’im-
patto sociale che è in grado di generare. Qualsiasi
organizzazione esprime una serie di valori e di credo
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che si esplicitano in ciò che fa e come lo fa. Questi
valori attengono alla cultura organizzativa pro-
pria e allo stesso tempo si riversano sugli indivi-
dui che appartengono all’organizzazione, tali da
influenzare le loro decisioni e comportamenti.
Una bella responsabilità, se ci pensiamo. Perché
da questo ragionamento emerge che le imprese ed
anche gli studi professionali hanno una responsa-
bilità morale che è addirittura superiore a quella
dei singoli individui che le compongono e che ge-
nera, a sua volta, effetti morali.
Per essere consapevoli di ciò, è necessario che lo
Studio chiarisca il proprio modo di essere e cosa

vuole diventare e poi riflettere sul proprio modo di
governare l’organizzazione, considerando la respon-
sabilità sociale come un valore dello studio profes-
sionale.
Essere socialmente responsabili può avere senza dub-
bio numerosi vantaggi: creare un ambiente lavorati-
vo maggiormente soddisfatto e motivato favorendo
una sorta di fidelizzazione dei dipendenti e collabora-
tori, creare e mantenere un’immagine positiva, am-
pliare e stabilizzare reti di relazioni con l’ambiente
che possono favorire nuovi contatti e opportunità eco-
nomiche, facilitare i rapporti con il sistema finanzia-
rio e l’accesso a forme di credito, ecc.
Carta dei valori, carta dei servizi, codice etico e bi-
lancio sociale sono gli strumenti principali della
responsabilità sociale. Ma si può anche iniziare con
una scelta consapevole dei fornitori:  cooperative so-
ciali o imprese che utilizzano prodotti realizzati con
materiali che salvaguardano l’ambiente, in grado di
offrire  servizi o prodotti di qualità, per fare alcuni
esempi.
Certo, favorire il processo verso la responsabilità
sociale significa ripensare lo studio professionale se-
condo una visione aziendalistica che si riavvicina alle
dinamiche e ai processi di un’impresa. Un orienta-
mento che può essere visto come una necessità per
rimanere sul mercato o uno slancio verso valori nuo-
vi. L’importante è crederci davvero.
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BORSE  DI  STUDIO  2008

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

IL  COMMERCIALISTA  VENETO
 PERIODICO  BIMESTRALE  DEI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  ED  ESPERTI  CONTABILI

DELLE  TRE  VENEZIE

L’Associazione dei  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, in
collaborazione con Il Commercialista Veneto, periodico dalla stessa edito, al fine di indivi-
duare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell’ambito dei giovani
praticanti e tirocinanti che non abbiano ancora superato l’esame di Stato per l’ammissione
alla professione di Dottore Commercialista, bandisce, anche per il 2008, un concorso per n. 3
borse di studio denominate IL COMMERCIALISTA VENETO 2008.

1. Importo
Le borse di studio prevedono l’elargizione a favore dei vincitori di un premio in denaro di
Euro 800 ciascuno.

2. Destinatari
Destinatari delle borse di studio sono i giovani nati dopo il 31/12/1976, iscritti al Registro
praticanti di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre
Venezie prima del 30/09/2007, ovvero i praticanti che abbiano concluso il periodo di
praticantato obbligatorio e non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione
alla professione di Dottore Commercialista.

3. Oggetto
I partecipanti dovranno presentare un elaborato inedito di approfondimento, di lunghezza
compresa tra le 15.000 e le 20.000 battute (spazi inclusi), su un argomento specifico inerente
l’attività professionale dei Dottori Commercialisti. Ogni lavoro dovrà essere accompagnato
da una premessa introduttiva (abstract) di una cartella (distinta dalla relazione e non
rilevante ai fini della dimensione massima dell’elaborato), in cui l’Autore dovrà illustrare
sommariamente i contenuti, gli obiettivi e i risultati della ricerca.  Costituirà particolare
elemento di valutazione l'originalità e la novità nell'approccio al tema trattato.

4. Modalità
Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati esclusivamente a mezzo di posta elettronica,
redatti in formato word, al Comitato di Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO,
all’indirizzo borsedistudiocv@libero.it, entro le ore 24.00 del 30 settembre 2008. Dovrà
essere allegato modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale:
www.commercialistaveneto.com e copia della documentazione, rilasciata dai rispettivi Ordini
di appartenenza, attestante i requisiti di cui al punto 2).
 
5. Giuria
La giuria è costituita dai componenti il Comitato di Redazione de IL COMMERCIALISTA
VENETO, dal Direttore del periodico e dal Presidente dell’Associazione. Verificato il
rispetto dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4, la giuria deciderà a maggioranza, a suo insindaca-
bile e inappellabile giudizio. 

6. Premiazione
La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di Studio organizzata dall’Associazione
dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie nella stagione formativa 2008/2009. I lavori
premiati saranno integralmente pubblicati su “Il Commercialista Veneto”; potranno eventual-
mente essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori ritenuti di particolare interesse.
Dopo il 31 dicembre 2009 i lavori che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio
potranno essere pubblicati anche altrove con l’espressa indicazione “elaborato redatto per
la partecipazione alla borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA VENETO 2008
periodico bimestrale dell’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle
Tre Venezie”.

Venezia, giugno 2008
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI IL  COMMERCIALISTA   VENETO 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
DELLE TRE VENEZIE            
Il Presidente                                            Il Direttore Responsabile
Dante Carolo Massimo Da Re
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LA  REPUBBLICA  ARGENTINA  IN  GENERALE1

La Repubblica Argentina è uno dei  Paesi dell’America Latina con il maggiore
reddito pro capite in termini di potere di acquisto.  La ampia disponibilità di risorse
naturali ha facilitato la creazione di importanti riserve di fonti energetiche ed ha
favorito uno sviluppo manifatturiero diversificato, grazie particolarmente alla sua
lunga tradizione industriale e imprenditoriale. Con l’introduzione del nuovo model-
lo economico basato su un tipo di cambio competitivo e stabile, i conti pubblici ed
i conti con l’estero in attivo ed un utilizzo ordinato della politica monetaria, l’eco-
nomia argentina ha subito un forte dinamismo, supportato in buona parte dalla
industria manifatturiera, dalla produzione agricola, dal settore immobiliare, il turi-
smo ed il settore minerario.
Quale componente del MERCOSUR2, la Repubblica Argentina ha un accesso pre-
ferenziale ad un mercato di 400 milioni di consumatori.
L’Argentina evidenzia attualmente una delle maggiori performances economiche a
livello internazionale, posizionandosi nell’ultimo quinquiennio tra i paesi più dina-
mici al mondo. Nel 2007 il suo tasso di crescita è stato dell’8,7%.
La crescita è stata sostenuta da solide basi macroeconomiche: la Repubblica Argen-
tina porta sei anni consecutivi di  surplus fiscale e di conti attivi con l’estero, con un
notevole incremento di riserve ed una riduzione dell’indebitamento pubblico.
Durante il 2007 gli investimenti hanno rappresentato la variabile più dinamica della
domanda, crescendo ad un tasso del 14,4% annuo. In termini di Prodotto interno
lordo, gli investimenti hanno raggiunto il 22,7% (a prezzi costanti). Gli investimen-
ti esteri hanno mostrano un recupero significativo a partire dal 2004.
L’Argentina è caratterizzata da un alto livello educativo e culturale, basato su
elevati standard educativi della popolazione, simili a quelli dei paesi sviluppati  La
larga tradizione industriale ha consentito di raggiungere uno sviluppo manifatturie-
ro vasto e diversificato in un ambiente sostenibile. Questo processo avviene in un
quadro politico/istituzionale favorevole agli investimenti.
* Rispetto delle libertà civili e democratiche: L’Argentina è un Paese di
assoluta libertà in tutti i settori, come viene confermato dalla relazione Freedom in
the World 2007
* Democrazia: In un ambito di libertà e di pieno esercizio dello stato di
diritto, il Paese ha fatto importanti passi avanti nel rafforzamento del sistema
democratico dopo la crisi istituzionale della fine del 2000. La nuova compagine
della Corte Suprema di Giustizia della Nazione è fondamentale per l’indipendenza
del Potere Giudiziario.
* Rispetto dei Diritti Umani: I diritti umani sono pienamente rispettati. La
giustizia ha  riaperto le cause relative ai delitti commessi nel passato ritenuti reati
contro l’umanità e li ha condannati. Ha inoltre riaperto delle indagini per evitare
situazioni di impunità.
* Paese strategicamente sicuro: Sono state superate vecchie ipotesi di
conflitto con i Paesi vicini dopo l’integrazione economica regionale.
* Alto livello di qualità di vita: L’Argentina è tra i 10 migliori paesi dove si
possa vivere, e si trova al 10º posto dell’indice di qualità della vita elaborato nel
2007 dalla pubblicazione specializzata International Living.
La Costituzione Nazionale tratta l’investitore straniero alla pari di un soggetto residen-
te, riconoscendo gli stessi diritti. La Legge n. 21.382 regolamenta l’investimento da
parte dei soggetti esteri. Ai sensi di tale legge, gli investitori esteri possono:
* Effettuare investimenti in Argentina senza autorizzazioni preventive e alle
stesse condizioni dei soggetti residenti
* Trasferire all’estero gli utili provenienti dagli investimenti, così come rim-
patriare gli investimenti
* Utilizzare qualsiasi forma giuridica societaria prevista dalla legislazione
nazionale
* Fare uso del credito interno con i medesimi diritti e alle medesime condizio-
ni offerte alle imprese nazionali
La Repubblica Argentina ha sottoscritto con molti paesi Acuerdos de Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) ed ha firmato trattati bilaterali per
evitare le doppie imposizioni
La maggior parte delle province argentine dispongono di regimi e programmi spe-
ciali di promozione degli investimenti produttivi sul proprio territorio. Tali program-
mi differiscono per incentivi, durata e settori, ma la maggioranza di essi include:
- esenzione per un certo lasso di tempo da imposte provinciali
- riduzioni delle tariffe dei servizi pubblici
- appoggio per la realizzazione di opere di infrastrutture e acquisizioni di
impianti
- facilitazioni per l’acquisto e locazioni di beni dello Stato
- priorità nella aggiudicazione di licitazioni pubbliche
- riduzione dei dazi
Nello stesso tempo, gran parte delle province dispongono di Parchi Industriali a
sostegno delle imprese investitrici.

LE  IMPOSTE  IN  ARGENTINA
In questa sede affronteremo le imposte in Argentina con un approccio pratico,
senza quindi entrare nei minimi dettagli.
La Repubblica Argentina è un Paese Federale suddiviso in province, o meglio, stati
indipendenti sotto il controllo di un governo centrale. Esiste quindi una potestà
tributaria nazionale e provinciale, alla quale si aggiungono anche i tributi a livello
municipale. Vediamo ora una veloce rassegna delle principali imposte.
Imposta sui Redditi (Impuesto a las ganancias)
Colpisce i redditi ottenuti da persone fisiche e giuridiche: mentre i soggetti residenti
sono assoggettati a tassazione per tutti i redditi prodotti sia nel Paese che all’este-
ro, i non residenti sono assoggettati solo per i redditi prodotti in Argentina.
I redditi si dividono in quattro categorie, ognuna delle quali ha specifiche deduzioni
e forme distinte di calcolo:
- PRIMERA - Rentas del suelo: trattasi dei redditi ottenuti dalla locazione di
immobili urbani e rurali. Vengono tassati sulla base della competenza.
- SEGUNDA - Renta de capitales: trattasi di redditi originati da azioni, inte-
ressi, dividendi, avviamento. Vengono tassati con il criterio di cassa.
- TERCERA  - Renta de las empresas y ciertos auxiliares del comercio:
trattasi di redditi ottenuti dalle imprese e da alcune attività ausiliarie di impresa.
Vengono tassati sulla base della competenza.
- CUARTA - Renta del trabajo personal: trattasi di redditi percepiti per lo
svolgimento di incarichi pubblici, di lavoro subordinato, di pensione, di lavoro
professionale, di direzione di impresa e di agenzia di commercio. Vengono tassati
con il criterio di cassa
La determinazione della imposta varia a seconda che il contribuente sia una persona
fisica o giuridica. La aliquota è progressiva per le persone fisiche, mentre è del 35%
per le persone giuridiche. La liquidazione del tributo è annuale, anche se si pagano
degli acconti mensili.
Nel caso di beneficiari (persone fisiche) residenti esteri, il tributo si paga per mezzo
di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 35%.
Imposta sul reddito minimo presunto  (Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta)
In alcuni casi questo tributo opera come elemento aggiuntivo dell'imposta sui red-
diti di cui al punto precedente, mentre in altri casi deve essere considerata come una
vera imposta patrimoniale. Si determina sulla base dell’attivo, valutato in base alla
legge. Il principio ricorda gli Studi di Settore applicati in Italia: esiste la presunzione
che ogni attivo deve produrre un reddito, con la conseguenza che la improduttività
deve essere penalizzata.  I soggetti interessati a questa imposta sono quelli che
posseggono redditi compresi nella terza categoria (Renta de las empresas y ciertos
auxiliares del comercio). Esistono comunque esenzioni particolari e beni

1 ProsperAR: Agenzia Nazionale di Sviluppo degli Investimenti in Argentina (http://www.inversiones.gov.ar/)
2 Il MERCOSUR (Mercado Común del Cono Sur) è un mercato comune di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay y Uruguay. Bolivia, Cile e Perù sono invece Stati
associati.
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che non rientrano nel calcolo dell’attivo.
La liquidazione è annuale, ma possono essere previsti acconti mensili, e l’aliquota
è del 1%.
L’imposta sui redditi della terza categoria (Renta de las empresas y ciertos auxiliares
del comercio) può considerarsi in alcuni casi un acconto di tale imposta. Una volta
pagata la imposta sui redditi, se questa risulta inferiore alla imposta minima pre-
sunta,  si verserà a tale titolo la differenza.
Quando il soggetto passivo di imposta è un non residente, è necessario che venga
nominato nel territorio argentino un rappresentante che operi come responsabile fiscale.

Imposta sul Valore Aggiunto  (Impuesto al Valor Agregado)
Il sistema è analogo a quello italiano. Sono assoggettate le vendite di beni mobili ed
i servizi, mentre per quanto riguarda i beni immobili viene colpita solo la prima
vendita e non quelle successive.
L’aliquota generale è del 21%, mentre esiste una aliquota del 10,50% per alcuni beni
di prima necessità ed una aliquota del 27% per alcuni servizi pubblici. La liquida-
zione è mensile, salvo casi particolari.

Imposta sui beni personali  (Impuesto a los Bienes Personales)
Colpisce tutti i beni personali di proprietà di persone fisiche esistenti al 31 dicem-
bre di ogni anno. I soggetti residenti devono pagare anche per i beni esistenti
all’estero, mentre i soggetti esteri pagano, attraverso un rappresentante fiscale,
unicamente sui beni esistenti in Argentina. I beni vengono valutati secondo principi
dettati dalla normativa. L’aliquota è dello 0,50% se l’imponibile, al netto delle
esenzioni specifiche, non supera i $ 200.000, altrimenti si applica l’aliquota dello
0,75%. La liquidazione è annuale, con acconti bimestrali.

Imposta Unica (Monotributo)
I piccoli contribuenti possono pagare un tributo cumulativo che comprende l’im-
posta sui redditi e l’imposta sul valore aggiunto.

Imposta sulle transazioni finanziarie (Impuesto sobre los débitos y créditos en
las transacciones financieras)
Colpisce i debiti ed i crediti bancari ed alcuni movimenti per contanti, ad aliquote
differenziate. E’ una imposta molto gravosa, visto che la maggioranza delle opera-
zioni di impresa è di tipo bancario e si applica a prescindere dalla capacità contri-
butiva. Per ridurre l’impatto tributario, attualmente il 34% della imposta sui crediti
sulle transazioni finanziarie può computarsi come acconto sulle imposte sui redditi
e sulla imposta minima presunta.

Imposta sul trasferimento degli immobili  (Impuesto a la transferencia de
inmuebles)
Colpisce il trasferimento di immobili, effettuato da persone fisiche, che non sia
assoggettata alle imposte sui redditi, con una aliquota del 15 per mille.
Imposte provinciali (Impuestos Provinciales)
Generalmente si tratta di tributi relativi a bolli, licenze, patenti, permessi, immobili
e ricavi lordi.

ZONE FRANCHE IN ARGENTINA3

Brevi cenni storici
Le prime zone franche risalgono a qualche centinaio di anni fa. All’inizio si trattava
di città portuali che per aumentare il volume dei loro commerci permettevano che le
merci entrassero libere da imposte o in modo permanente o in certi momenti del-
l’anno. Già in epoca coloniale furono create zone di libero commercio in vari punti
strategici del commercio mondiale: si possono citare Genova e Napoli (1600), Gibilterra
(1704), Singapore (1819) e Hong Kong (1842). Dopo la seconda guerra mondiale, con
il nuovo impulso del commercio, le zone franche nacquero con forza e a partire dalla
fine degli anni ‘50 fu sviluppato il sistema di zone franche industriali, le quali oggi
sono sicuramente le più interessanti per le economie dei Paesi emergenti. La prima
zona franca industriale fu creata in Irlanda (Shannon) nel 1959. Molto rapidamente
nacquero quelle di Taiwan, Filippine e Corea nei primi anni del 1960.

Definizione di zona franca
Si può definire zona franca una area fisicamente limitata appartenente ad uno Stato,
però considerato estraneo al suo territorio doganale (in Argentina T.A.G.:  Territorio
Aduanero General).
Il Codice Doganale della Repubblica Argentina (Código Aduanero de la República
Argentina, Ley 22.415) dà la seguente definizione di Zona Franca: “Articolo 590:
L’area franca è un luogo dentro il quale la merce non è assoggettata al controllo
abituale del servizio doganale e la sua introduzione e uscita non sono assoggettate
al pagamento di tributi” 4

In tale area esiste un regime doganale speciale nel quale tutte le merci di qualsiasi
provenienza possono essere scaricate, immagazzinate, riesportate e trasformate
senza addebito di diritti doganali.
Le zone franche offrono numerosi vantaggi. Fondamentalmente, questo sistema di
favore permette agli importatori di migliorare i propri flussi di cassa posticipando

il pagamento delle imposte ed i diritti doganali. In altre parole, la merce gode dello
status di esenzione da imposte fino a quando non entra nel territorio doganale
argentino. Inoltre la merce può essere sdoganata anche parzialmente, per cui gli
utilizzatori delle zone franche pagano i diritti doganali ed imposte solo sulla parte di
merce che uscirà dalla zona franca, neutralizzando così i costi finanziari per il mante-
nimento delle merci nazionalizzate nel territorio doganale. Come vantaggio addizio-
nale, i servizi (gas, acqua, elettricità) offerti nelle zone franche argentine sono esenti
da imposte nazionali. All’interno delle zone franche, la merce può essere oggetto di
controllo qualità, di cambio di imballaggi, di suddivisioni e qualsiasi altra operazione
che migliori la sua presentazione commerciale o faciliti il trasporto.
D’altro lato, l’ingresso della merce nella zona franca non implica che il suo destino
finale sia il consumo. I beni possono essere trasformati per aumentarne il valore ed
essere riesportati in qualsiasi parte del mondo senza pagare nessun diritto doganale
o imposta. Infine, gli utilizzatori delle zone franche possono esibire i propri pro-
dotti nei loro show rooms all’interno della zona franca, facilitando le loro attività di
marketing e vendita. Le merci possono stazionare nella zona franca per un periodo
massimo di cinque anni.

Obiettivo delle zone franche
Oggi le zone franche non solo hanno come obiettivo l’incremento del commercio
internazionale e, conseguentemente, le esportazioni di uno Stato, ma si prefiggono
anche i seguenti obiettivi:
- migliorare gli indici macroeconomici del Paese
- creare nuovi posti di lavoro
- sviluppare la attività industriale
- attrarre capitali stranieri
- accedere a nuove tecnologie
- creare  valore aggiunto
- sviluppare infrastrutture commerciali, industriali e di servizi legate al com-
mercio internazionale
Nell’articolo 4 della Legge 24.331 della Repubblica Argentina, viene definito così
l’obiettivo delle zone franche: “Sviluppare il commercio e la attività industriale di
esportazione, facendo in modo che all’aumento della efficienza e alla riduzione dei
relativi costi segua l’incremento degli investimenti e le assunzioni”5

Tipi di Zone franche
Si possono suddividere in due grandi gruppi:
A. Zone Franche Commerciali, dove le merci possono entrare, essere scari-
cate e immagazzinate, senza formalità doganali e libere da imposte. Successivamen-
te potranno essere

- riesportate o
- introdotte nel territorio doganale, dove dovranno adempiere alle

formalità doganali e tributarie.
B Zone Franche Industriali, molto diffuse attualmente, dove vengono lavo-
rati prodotti con materie prime  introdotte dal territorio doganale o provenienti da
paesi terzi, liberi da imposte. Anche in questo caso, una volte lavorati, i prodotti
possono essere

- riesportati
- importati nel territorio doganale previo pagamento delle imposte

doganali.

L'ubicazione delle zone franche argentine
La predetta Legge 24.331 mira a sviluppare il commercio estero e le attività indu-
striali di esportazione con destinazione paesi extra Mercosur. La apertura di ben
ventisette zone franche in Argentina si somma alle altre zone franche esistenti nel
Cono Sur (viene chiamato Cono Sur il triangolo meridionale dell’America del Sud)
come Manaus (Brasile), Nueva Palmira, Montevideo, Colonia, Rivera e San José
(Uruguay). Le zone franche in Argentina si localizzano in 23 province, in aree
vicine ai principali centri produttivi, e sono dotate di adeguate infrastrutture e di
una vasta rete di comunicazione con il resto del Paese.
Tra le principali zone franche della Repubblica Argentina, citiamo:
* Zona Franca La Plata – Provincia de Buenos Aires.
* Zona Franca Córdoba – Provincia de Córdoba.
* Zona Franca General Pico – Provincia de La Pampa.
* Zona Franca de Mendoza – Provincia de Mendoza.
* Zona Franca de Justo Daract – San Luis.
* Zona Franca de Comodoro Rivadavia – Provincia de Chubut.
* Zona Franca de Concepción del Uruguay – Provincia de Entre Ríos.
* Zona Franca de Sierra Grande – Provincia de Río Negro.
* Zona Franca Rias – Provincia de Santiago del Estero.
* Zona Franca de Salta – Provincia de Salta.
* Zona Franca de San Juan – Provincia de San Juan.
* Zona Franca de Caleta Olivia – Provincia de Santa Cruz.
* Zona Franca de Río Gallegos – Provincia de Santa Cruz.
* Zona Franca de Villa Constitución – Provincia de Santa Fé.
Nelle zone franche argentine attualmente  si effettuano attività di magazzinaggio e
di lavorazione industriale, prevalentemente con l’obiettivo di una successiva espor-
tazione dei prodotti.

Investire in Argentina
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3 Ruben Papa y Fernando Agliano: Las Zonas Francas en Argentina – Atti del Congresso EuraAudit International di Città del Messico 2007
4“Artículo 590 – Area franca es un ámbito dentro del cual la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción y extracción no
están gravadas con el pago de tributos.”
5 “ Impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora, facilitando que el aumento de la eficiencia y la disminución de los costos asociados a las actividades que se desarrollan
en ellas, se extiendan a la inversión y el empleo”.
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Holding internazionali emergenti
a confronto: Cipro e Ungheria
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Ordine di Treviso
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Introduzione
Lo scopo del presente lavoro è quello di dare un breve cenno ad alcune
giurisdizioni internazionali che si sono dotate di una normativa in materia
di Holding con lo scopo di attrarre investitori stranieri. E’ bene ricordare
che la scelta di un ordinamento rispetto ad un altro dipende dalla tipologia
di investimento e di esigenze che si intendono perseguire. La nostra atten-
zione sarà incentrata sulla holding di Cipro, su quella ungherese e, infine,
sull’utilizzo di una struttura offshore in genere.

La holding cipriota
Cipro è entrato nell’Unione Europea solamente nel 2004. La participation
exemption è integrale sia sui dividendi che sul-
le plusvalenze e non è richiesto alcun periodo
minimo di detenzione. Per l’esenzione sui divi-
dendi, tuttavia, è richiesta una partecipazione
minima del 1% e una certa operatività della so-
cietà partecipata. Un ulteriore punto di forza è
costituito, analogamente a quanto accade nel
Regno Unito, dall’assenza di ritenute sui divi-
dendi in uscita a prescindere dal soggetto
percettore degli stessi. Molto interessante, inol-
tre, è l’aliquota di tassazione sui redditi societari
che, fissata al 10%, rappresenta il livello di tas-
sazione più basso dell’Unione Europea.
Un aspetto critico della holding cipriota è rap-
presentato dalla inclusione della stessa nella
black list di cui al D.M. 21.11.2001 emanata ai
sensi dell’art. 167 del TUIR (all’epoca art. 127
bis) relativo alla disciplina sulle controlled
foreign companies1.
A seguito dell’ingresso nell’Unione Europea
avvenuto in data 1° maggio 2004, Cipro e Malta
sono state eliminate solamente dalla black list
di cui al D.M. 23.1.2002 in quanto l’art. 110 co.
10 D.P.R. 917/1986 prevede limitazioni alla
deducibilità dei costi derivanti da operazioni in-
tercorse con soggetti residenti in Paesi a fiscalità
privilegiata non appartenenti all’Unione Euro-
pea.
La detenzione di una partecipazione di collega-
mento o di controllo in una società cipriota da parte di una persona fisica o
da una società italiana determina, pertanto, una tassazione per trasparenza
in capo al soggetto italiano. Per evitare tale imposizione si rende necessa-
rio presentare l’apposita istanza disapplicativa di cui all’art. 167 comma 5
dimostrando, alternativamente, o che la società figlia svolge una effettiva
attività commerciale oppure che la stessa è regolarmente assoggettata a
tassazione su una quote pari almeno al 75% dei redditi2.
Peraltro, la disciplina sulle controlled foreign companies deve essere at-
tentamente valutata alla luce delle libertà fondamentali stabilite dal trattato
istitutivo della Comunità Europea. La sentenza della Corte di Giustizia 12
settembre 2006 relativa al caso C-196/04 (Caso Schweppes) sembra sancire
in maniera espressa alcuni profili di incompatibilità della disciplina controlled
foreign companies nel caso in cui la società controllata sia residente in un
Paese comunitario. Dal tenore letterale della sentenza emerge che l’unico
modo per ammettere l’applicazione della disciplina controlled foreign

companies nei confronti di una società comunitaria è sostenere che la
società figlia è una entità fittizia priva di sostanza economica. Il fatto che la
maggior parte del reddito da questo prodotto non sia stato assoggettato
regolarmente a tassazione è un aspetto irrilevante. Da ciò deriva che la
causa esimente prevista dall’art. 167 comma 5 lett. b) del TUIR che, come
abbiamo visto, esclude la tassazione per trasparenza alla condizione che la
maggior parte del reddito non sia stato localizzato nel Paese black list non
potrebbe essere accettata se fosse l’unica condizione ammessa. In realtà le
due condizioni della norma italiana sono alternative.
Il discorso è diverso relativamente all’altra causa esimente secondo cui la
società non residente dovrebbe svolgere «un’effettiva attività industriale

o commerciale, come sua principale attività, nel-
lo Stato o nel territorio nel quale ha sede». Se-
condo la sentenza, infatti, l’Italia può discono-
scere la libertà di stabilimento solamente se la
società estera è una struttura fittizia priva di so-
stanza.
I requisiti previsti dalla Corte sembrano accetta-
re la richiesta dello svolgimento di una «effetti-
va attività industriale e commerciale» prevista
dall’art. 167 comma 5 lett. a).
Scendendo in dettaglio, la norma italiana richie-
de che questa attività commerciale sia la «sua
principale attività». Se questa locuzione si risol-
ve in una mera espressione di stile, la norma
appare pienamente in linea con le indicazioni della
Corte; diversamente, se alla locuzione dovesse
essere dato un qualche significato, la norma po-
trebbe risultare, limitatamente a questo aspetto,
incompatibile con la disciplina comunitaria.
Ad esempio, è legittimo ritenere che l’art. 167, 5°
comma, lett. a) consenta di evitare la tassazione
per trasparenza solamente se la società figlia
svolge principalmente una attività commerciale,
escludendo quindi le ipotesi in cui la maggior
parte delle attività danno luogo a reddito di tipo
passivo come royalties, locazioni, interessi.
A ben vedere la Corte di Giustizia richiede sola-
mente che via sia nello Stato estero un insedia-
mento effettivo e l’esercizio di una attività eco-

nomica reale. La nozione di «attività economica reale» pare essere ben più
ampia del concetto di «attività industriale e commerciale».
Alla luce di queste considerazioni si può affermare, pur con tutte le cautele
del caso, che lo svolgimento di una attività di locazione di immobili svolta
in un paese black list comunitario non dovrebbe comportare la tassazione
per trasparenza a patto che l’attività svolta sia reale.

La holding ungherese
Una ulteriore paese che si è dotato di una disciplina sulle holding partico-
larmente interessante è sicuramente l’Ungheria. Tra gli elementi di partico-
lare favore si segnala una esenzione integrale sui dividendi e sulle
plusvalenze. In particolare, per i capital gain l’esenzione è accordata se è

CIPRUS

1 Bisognerà valutare se il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze previsto dall’art. 168 bis del TUIR con cui saranno individuati gli Stati e territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni e un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello italiano comprenderà anche Cipro.
2 Potrebbe essere il caso in cui la società cipriota ha una stabile organizzazione in un Paese a fiscalità ordinaria.
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detenuta un partecipazione di almeno il 30% per un biennio ed è stata
inoltre presentata una idonea comunicazione alle autorità competenti entro
i 30 giorni dall’acquisto3. E’ inoltre richiesto che la società partecipata non
rientri nella disciplina sulle controlled foreign companies. L’esenzione sui
dividendi viene invece accordata a prescindere dal periodo e dalla quota di
detenzione, a patto che la società partecipata non determini l’applicazione
della disciplina controlled foreign companies.
Le holding ungheresi sono per il momento poco testate tuttavia presenta-
no un elemento di appeal consistente nella non applicazione della ritenuta
in uscita in caso di dividendi, interessi e royalties corrisposti a soggetti
diversi dalle persone fisiche. Ad esempio, la ritenuta non si applica se il
percettore è una società offshore, un trust, un’associazione non societaria o
una società di persone. In sostanza, se i soci sono diversi da persone fisiche,
l’Ungheria potrebbe proporsi come una interessante alternativa rispetto al
Regno Unito in quanto pur permettendo la distribuzione di dividendi senza
ritenute alla fonte, utilizza, per i dividendi, il classico metodo dell’esenzione
in luogo del credito di imposta previsto dalla normativa inglese.
Nel corso degli anni l’Ungheria si è attestata come una interessante location
per marchi e brevetti. Infatti, l’aliquota dell’imposta sui redditi societari pur
risultando sensibilmente inferiore a quella italiana (16%), si applica sola-
mente sul 50% dei canoni ricevuti a fronte dello sfruttamento di marchi e
brevetti.

La holding Offshore
Da ultimo, è opportuno segnalare la possibilità di utilizzare come holding
una società residente in un paradiso fiscale. In questo caso sarà sicura-
mente possibile trovare una paese che esclude qualsiasi forma di tassazio-

ne sui redditi percepiti a prescindere dal soddisfacimento di qualsiasi re-
quisito, come pure la possibilità di evitare una ritenuta alla fonte sui flussi
di in uscita. Le holding offshore, inoltre, permettono prelevamenti a favore
dei soci senza il rispetto di particolari formalità4.
Il problema dell’utilizzo di queste strutture, a prescindere da considerazioni
relative all’immagine, è l’assenza di tutela convenzionale e l’assoggettamento
alla disciplina sulle controlled foreign companies in capo ai soci. Ad esem-
pio, ipotizziamo che tre persone fisiche residenti in Italia controllino con-
giuntamente una holding offshore che controlla una srl italiana.

FIGURA N. 1

I dividendi in uscita dall’Italia sconteranno la ritenuta del 27% prevista
dall’art. 27 D.P.R. 600/73. Inoltre, tornando all’esempio della Figura n. 1, in
caso di vendita della Srl da parte della offshore non sarà possibile beneficiare
di una Convenzione contro le doppie imposizioni che, in linea col Modello
OCSE, escluda la potestà impositiva dell’Italia5. Ma vi è di più. I soci do-
vranno segnalare la partecipazione nel modulo RW e dichiarare i redditi per
trasparenza in base alla disciplina sulle società controllate estere.

Un quadro di sintesi
A questo punto appare utile riassumere le considerazioni fatte proponen-
do una tabella di sintesi delle varie holding analizzate, fornendo anche
qualche ulteriore informazione. Dall’analisi condotta emerge come non sia
possibile definire a priori un criterio di preferenza di un paese rispetto ad un

altro in quanto bisogna valutare le esigenze in
gioco. Le holding lussemburghesi, sulle quali

Holding: Cipro e Ungheria
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ci siamo soffermati diffusamente in occasione
di precedenti interventi, contemperano gene-
ralmente gli interessi dei gruppi multinazionali e
delle realtà di più modeste dimensioni, tuttavia
appaiono inadeguate nel caso in cui i soci sia-
no persone fisiche che intendono distribuire i
dividendi in quanto la ritenuta alla fonte del
15% unita alla tassazione in Italia, appare tut-
t’altro che modesta. L’esigenza di distribuire di-
videndi in assenza di ritenute può essere age-
volmente perseguibile con la legislazione del
Regno Unito che, tuttavia, appare carente sot-
to altri profili. Le realtà neocomunitarie come
l’Ungheria e Cipro presentano una disciplina
molto interessante prevedendo tra l’altro un li-
vello impositivo alquanto modesto che può ri-
sultare vantaggioso se la società, oltre a dete-
nere partecipazione, svolge una qualche forma
di attività operativa. Alla data odierna, tuttavia,
si tratta di regimi poco testati.
Da ultimo, una breve riflessione alla disciplina
italiana che appare sicuramente interessante
sotto il profilo dei dividendi in quanto conce-
de l’esenzione al 95% a prescindere da una
quota o un periodo minimo di detenzione e
relativamente alla recente ritenuta del 1,375%
sui dividendi diretti verso i Paesi europei che,
di fatto, estende i benefici della direttiva ma-
dre figlia anche in mancanza del rispetto delle
condizioni relative alla partecipazione mini-
ma e al periodo di detenzione.
La holding italiana rischia tuttavia di essere
fortemente disincentivata dalla disciplina
delle società di comodo che può determina-
re una tassazione su un reddito meramente
presunto e dalla presenza di una normativa
“altalenante” che dissuade gli investitori
esteri.

 Cipro Italia Ungheria Offshore 
Participation exemption 
dividendi 

Si, integrale Esenzione al 
95% 

Si, integrale Si, integrale 

Quota minima di 
partecipazione 

1% No No No 

Periodo minimo di 
detenzione 

No No No No 

Participation exemption 
capital gain 

Si, integrale Esenzione al 
95% 

Si, integrale Si, integrale 

Quota minima No No 30% No 
Tassazione minima 
controllata 

No Si Si No 

Periodo minimo di 
detenzione 

No 18 mesi 2 anni No 

Imposta sui 
conferimenti di capitale 

0,6% No No No 

Ritenuta in uscita 
dividendi (norma 
interna) 

No 27% No No 

Ritenuta in uscita 
interessi (norma interna) 

No 12,5% No No 

Ritenuta in uscita 
royalty (norma interna) 

5/10% 22,5% No No 

Imposta sui redditi 
societari 

10% 27,5% 16% Nessuna 

Rete di trattati Discreta Buona Buona Pessima 
Convenzione con 
l’Italia 

Si  Si No 

Ritenute dividendi 0% Cipro 
15% Italia 

 10%  

Ritenute interessi 10%  Nessuna  
Ritenute canoni Nessuna  Nessuna  

3 Il periodo di detenzione biennale inizia a decorrere dal 1° gennaio 2007 per cui le prime plusvalenze esenti si potranno avere dal 2009.
4 In sostanza il conto corrente della società viene gestito come se fosse un conto corrente personale dei soci.
5 In assenza di trattato, infatti, le plusvalenze realizzate in Italia da non residenti sono tassate ai sensi dell’art. 23, co. 1, lett. f) D.P.R. 917/1986. Sono escluse solo le plusvalenze
da partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati.

Tizio

Caio

Sempronio

Holding
offshore

S.r.l.
ITALIA
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L'Agenzia delle Entrate si aggiorna:
no all'IRAP professionisti generalizzata

NORME E TRIBUTI
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Finalmente lo ha ammesso: “non è ulte-
riormente sostenibile la tesi
interpretativa dell’assoggettamento
generalizzato ad IRAP degli esercenti

arti e professioni”.
È con questo breve assunto – contenuto nella
recente circolare 45/E dello scorso 13 giugno -
che l’Agenzia delle Entrate aggiorna i propri
orientamenti in materia di IRAP sui professioni-
sti, allineandosi con le interpretazioni da tempo
suggerite da Commissioni Tributarie e Corte di
Cassazione.
Questione annosa quella dell’IRAP sui professio-
nisti, precipuamente incentrata sull’interpretazio-
ne del concetto di “autonoma organizzazione”.
Da un lato abbiamo l’Agenzia delle Entrate, che
fino ad ora non si era mai smossa da un criterio di
applicazione generalizzata dell’IRAP ai profes-
sionisti (si pensi in particolare alla R.M. 32/E/
2002) e non si era preoccupata di individuare ra-
gionevoli indicatori di sussistenza di un organiz-
zazione autonoma in capo al professionista.
Da un altro lato abbiamo la giurisprudenza, al
suo interno divisa in diversi schieramenti:
* quello che sostiene il connubio naturale tra
lavoro autonomo e organizzazione autonoma,
* quello che assevera l’insussistenza intrinseca
di autonoma organizzazione nel lavoro autono-
mo, per il fatto che la presenza del professionista
è indispensabile per lo svolgimento dell’attività
medesima, e
* quello che si posiziona tra queste due tesi
massimaliste, sostenendo semplicemente la ne-
cessità di valutare caso per caso l’esistenza o
meno di un’autonoma organizzazione in capo ai
lavoratori autonomi.
Notevole è stato il contributo apportato dalla
Sezione tributaria della Corte di Cassazione che
ha prodotto diverse sentenze (tra le più recenti
ricordiamo le nn. 3674, 3676 e 3678 del 2007), in-
centrate sulla qualificazione ed interpretazione
del concetto di “attività autonomamente orga-
nizzata”, al fine di stabilire l’esistenza o meno del
presupposto per l’applicazione dell’IRAP a nor-
ma dell’art. 2, D.Lgs. 446/1997.
Ma veniamo alla recente circolare 45/E/2008, che
peraltro richiama in più di un passaggio le indica-
zioni delle citate sentenze della Corte di
Cassazione.
In sostanza, l’Agenzia:
* dichiara l’insostenibilità dell’assoggettamento
generalizzato all’IRAP dei  lavoratori autonomi;
* individua gli elementi che possono far presu-

mere l’esistenza di “autonoma organizzazione”
nonché i casi in cui viene di fatto esclusa l’appli-
cazione dell’imposta.

In particolare si individuano due casi:

1) caso in cui il lavoratore autonomo soddi-
sfa i requisiti previsti per il regime dei minimi-
marginali di cui all’art. 1, commi da 96 a 117 della
Finanziaria 2008: il rispetto dei requisiti richiama-
ti (e sintetizzati nella tabella sotto) è da conside-
rarsi elemento sufficiente per l’esclusione
dall’IRAP. Va da sé che non sia necessario che il
professionista abbia aderito al regime dei minimi,
bensì sia sufficiente che ne soddisfi i requisiti;

2) caso in cui il lavoratore autonomo non
soddisfa i requisiti dei minimi-marginali ma ritie-
ne comunque di non avere “autonoma organiz-
zazione”: l’ipotesi di esclusione può e deve es-
sere comprovata e motivata dal contribuente. In
tal senso, due sembrano essere gli elementi da
considerarsi fondamentali per stabilire l’esisten-
za o meno di autonoma organizzazione”, ossia:
- l’impiego non occasionale di lavoro al-
trui: ci si riferisce all’impiego di dipendenti ma
anche di collaboratori a progetto ed assume
rilevanza l’affidamento di compiti tipici dell’atti-
vità professionale a terzi. Sono invece ininfluenti
le prestazioni di terzi estranee all’attività profes-
sionale e l’attività prestata dal praticante;
- la disponibilità di beni strumentali ecce-
dente il minimo: si considera l’esistenza di beni
strumentali eccedenti rispetto a quelli ritenuti
“minimali” e perciò essenziali allo svolgimento
dell’attività professionale. In tal senso si consi-
derano anche i beni forniti da terzi a qualsiasi
titolo e quelli il cui costo risulta dedotto integral-
mente. Si noti come questo passaggio sia ade-
rente al riferimento ad un “apparato attrezzato
che si sostanzi in un quid pluris per il professio-
nista” suggerito in diverse sentenze dalla Corte
di Cassazione.
Ecco pertanto che l’Agenzia ha cercato di dise-
gnare la “situazione tipo” del professionista
escluso da IRAP, senza però pregiudicare la po-
sizione di altri soggetti, che comunque hanno la
possibilità di dimostrare l’assenza di presuppo-
sto per l’assoggettamento ad IRAP. In tal senso
si può affermare che – perlomeno sulla carta - è SEGUE A PAGINA 14

stato centrato l’obiettivo di creare un sistema di
valutazione “caso per caso”, finalizzata ad una
verifica sistematica dei presupposti per l’appli-
cazione dell’imposta.

Come procedere
se non si vuole pagare l’IRAP?
Qualora ci si reputi esclusi o potenzialmente
escludibili dall’IRAP – in particolare alla luce della
circolare 45/E/2008 – si possono percorrere di-
verse strade ed è tutt’altro che facile stabilire
quale sia la più adeguata, considerando poi che
ad oggi l’Agenzia non ha fornito alcuna indica-
zione in tal senso.
La circolare n. I/R dell’Istituto di ricerca del Con-
siglio nazionale dei commercialisti ed esperti con-
tabili - emanata anteriormente rispetto alla circo-
lare 45/E – ha individuato tre principali strade
percorribili, ognuna con diverse regole e implica-
zioni:
1) compilazione del quadro IQ, versamento
del tributo e richiesta di rimborso;
2) compilazione del quadro IQ ed omissione
del versamento;
3) omissione della compilazione del quadro
IQ e del versamento.
Il Consiglio si è fermato in particolare a ragionare

Sintesi requisiti minimi per esclusione dall’Irap 
Ricavi Soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente ricavi ovvero compensi 

ragguagliati all’anno non superiori a € 30.000.  
Spese per lavoro dipendente Soggetti che non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per contratti di 

collaborazione o lavoro a progetto e simili. 
Acquisti beni strumentali Soggetti che non hanno effettuato nel triennio precendente acquisti di beni strumentali 

per valori superiori a € 15.000 (inclusi i canoni di locazione sostenuti per l’affitto dei 
locali strumentali all’attività). . 

Cessioni all’esportazione Soggetti che non hanno effettuato cessioni all’esportazione. 

IRAP
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sull’inversione dell’onere di provare l’esistenza
o meno di autonoma organizzazione, fattore che
può - in linea di principio - considerarsi determi-
nate per l’esito del confronto tra Amministrazio-
ne e contribuente.
Alla luce della nuova posizione delle Entrate però
le cose sono da guardarsi in modo un po’ diver-
so, in particolare distinguendo il caso in cui un
soggetto rispetti i requisiti dei minimi e quello in
cui sia solo potenzialmente escluso da IRAP e
per tanto oggetto di valutazione ad hoc da parte
dell’Amministrazione.
Per i soggetti che rispettano i requisiti dei minimi,
dovrebbe essere pacifica la loro esclusione
dall’IRAP e pertanto qualsiasi strada intrapren-
dano dovrebbero ottenere l’esenzione dall’im-
posta ed il rimborso di quella indebitamente ver-
sata. Ad ogni modo si potrebbe aprire la via del
rimborso, perché non pare sensato attendere i
tempi tecnici necessari al suo ottenimento e con-
siderato che per quanto li riguarda dovrebbe ri-
sultare scontata la loro debita esclusione dal ver-
samento dell’imposta.
Per i soggetti che non rispettano i requisiti dei
minimi ma che ritengono di non avere un’orga-
nizzazione autonoma, potrebbe essere conve-
niente - pur essendo potenzialmente la strada
più rischiosa – omettere sia la compilazione del
quadro IQ che il versamento della relativa impo-
sta, favorendosi al momento della valutazione
dell’esistenza o meno di autonoma organizzazio-
ne davanti all’Amministrazione che avrà l’onere
di riscontrare e di provare la sussistenza del pre-
supposto in oggetto. È sicuramente consigliabile
però mettere da parte un quantum necessario
per l’eventuale versamento dell’imposta non ver-

Manleva per l’omissione della compilazione del quadro IQ e/o del versamento dell’Irap 
 

Il/la sottoscrit to/a _______________________________, nato/a a __________________________________, il 
________________________ residente a ______________________________________________, in via 

___________________________________________, codice fiscale ____________________________________ parti ta Iva 

_________________________________, 

 

esercente la libera p rofessione di  ____ ___________________________ 
 

PREMESSO 
 

• di essere stato/a compiutamente informato/a dallo Studio ____________________ dell’esi to del la vicenda giurisprudenziale in merito 
alla debenza IRAP da parte dei liberi professionisti; 

 
• di essere stato/a compiu tamente informato/a dallo Studio suddetto del sign ificato att ribuito al concetto di “at tività autonomamente 

organizzata” così come ri traibi le d alla sentenza n. 156/2001 della Corte Costitu zionale e d alle sentenze n. 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 
3678, 3679, 3680, 3681, 3682 del 16 febbraio 2007 della Corte di  Cassazione nonché dal la C.M. 45/E/2008 dell’Agenzia d elle Entrate 

 
RITIENE 

 
di svolgere l’at tività senza au tonoma organizzazione, pertanto di non essere sogget to passivo IRAP. 
 
 
 

A tal  fine dà precisa disposizione allo Studio suddetto di predisporre la dich iarazione UNICO _______ omettendo la compi lazione del 
quadro IQ, consapevole delle conseguenze di  tale scelta e nel  contempo sollevan do lo Studio suddetto da qualunque responsabilità in meri to alle 
eventuali sanzioni  tributarie concernenti i l comportamento qui adottato. 
 
 
Data 
 
                                                                                                                                                         In  fede 
 
 
 __________________ 

IRAP professionisti generalizzata
sata e per il pagamento delle sanzioni potenzial-
mente irrogabili.
In conclusione un consiglio al commercialista che
decide di escludere il proprio cliente dall’IRAP: è
bene far firmare una manleva che sollevi da even-
tuali responsabilità e che sottolinei che la scelta
di non applicare l’imposta e di non compilare il
quadro IQ resta esclusivamente in capo al clien-

te, il quale è stato peraltro dovutamente informa-
to sulla questione e sulle possibili conseguenze.
Di seguito un fac-simile.
Ad ogni modo, tutto lascia presumere che
l’Agenzia interverrà con nuove istruzioni indi-
canti quale comportamento si debba adottare e,
magari, spieghi sotto il profilo operativo come
sia meglio procedere.

IL MINISTRO TREMONTI non ha bisogno di suggerimenti. La mate-
ria fiscale la conosce, e bene. Potrà non risultare simpatico, ma ha le
idee chiare e comunque sa quello che vuole.
Provo in ogni caso a lanciargli cinque suggerimenti operativi; ne po-
trebbero guadagnare le entrate dello Stato. Queste le proposte:

1) Redditometro
Prevedere, nel modello Unico, una riga ove dichiara-
re un reddito da redditometro, senza particolari spe-
cificazioni.
C’è chi vorrebbe magari ravvedersi, ma non sa pro-
prio dove dichiarare un reddito senza natura specifi-
ca. Tanto, che male fa, a dichiarare? Paga le imposte,
e almeno fino a un certo limite è coperto.

2) Detrazioni 10%
Si potrebbe allargare la deducibilità o la detrazione
degli oneri per le persone fisiche, peraltro limitando-
le al 10% o al 20%.
Ci sarebbe innanzitutto più interesse a richiedere le
fatture per prestazioni/acquisti deducibili.

3) Pagamento in anticipo delle imposte
Perché non consentire il pagamento delle imposte in
via anticipata, concedendo uno sconto pari al tasso dei BOT o dei
BTP? I contribuenti potrebbero scegliere se investire le loro risorse
nel debito dello Stato oppure in imposte anticipate; nel corso degli
anni, poi, attingerebbero dal loro “tesoretto”.
Magari il tutto potrebbe essere forfettarizzato con uno sconto dell’1%.

TREMONTI, TI VA?
In Belgio, ormai circa 20 anni fa, così è stato fatto. Non sappiamo
peraltro con che esito.

4) Lease back
Perché non rendere neutrale il sale and lease back? Oppure far pagare
su una plus ridotta?

Pur magari con un vincolo di sopravvivenza del
contratto di leasing per almeno 5 anni, si agevole-
rebbero le imprese sotto l’aspetto finanziario, non
danneggiando alcuno. Oppure si potrebbe ripartire
la plus in base alla durata del contratto di leasing.

5) Tassa sulla giustizia
Oggi la giustizia è l’unico servizio pubblico essen-
zialmente gratuito per tutti. C’è già la tassa di iscri-
zione a ruolo, ma è poca cosa raffrontata al mero
costo del processo, enorme. Si paga tutto, oggi,
anche per la salute, perché non pagare per la giusti-
zia, che non ha certamente la stessa valenza della
salute? È ben strano che sia offerta praticamente
senza oneri. Per i non abbienti, esoneri come per il
ticket sanitario.

SAREBBE INTERESSANTE che si instaurasse,
tramite il giornale, un dibattito su questi punti. Invito i colleghi a inon-
dare (siamo in estate) il direttore di lettere. Ne sarà sicuramente felice,
ne sono certo.

Giuseppe Rebecca
Ordine di Vicenza

SEGUE DA PAGINA 13
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1. Premessa
La famosa sentenza della Corte Costituzionale
n.156 del 21 maggio 2001 ha aperto la strada alla
possibilità - per alcuni operatori economici - di
non essere considerati soggetti passivi IRAP al
verificarsi di determinate condizioni, ormai note
a tutti, ed in particolare l’esistenza o meno di una
“autonoma organizzazione”.
 Da ciò, vuoi per la novità della interpretazione
fornita dalla Consulta, già di per sé non di chia-
rezza cristallina nella formulazione, vuoi per la
ovvia mancanza di precedenti giurisprudenziali
che potessero fornire un adeguato orientamen-
to, è discesa la proposizione di una miriade di
ricorsi volti ad ottenere il rimborso di quanto rite-
nuto indebitamente versato da parte dei soggetti
più disparati.
In questa situazione di “mare agitato” e “visibilità
ridotta”, le Commissioni Tributarie Provinciali,
anch’esse sfornite di strumentazione ed equipag-
giamento adeguati alla bisogna, hanno comincia-
to a pronunciarsi in maniera eterogenea – per non
dire scomposta - con decisioni talvolta contra-
stanti in merito a situazioni assolutamente identi-
che, sia da un punto di vista soggettivo che og-
gettivo, anche all’interno delle medesime Sezioni.

2. Le tesi a confronto
L’Amministrazione Finanziaria, preso atto dei ri-
lievi mossi nella sentenza n.156 sopra citata, con
mirabile esegesi, ha da subito sostenuto l’idea
che, più o meno, “l’autonoma organizzazione è
sempre presente ovunque, tranne che in quelle
attività in cui è per definizione assente”. In tale
contesto interpretativo, quindi, sarebbero esclu-
se per definizione solo le attività di lavoro auto-
nomo occasionale e le ex co.co.co mentre tutte le
attività svolte in modo non occasionale no.
La tesi, in effetti, non sarebbe del tutto peregrina
posto che da un lato la formulazione dell’art.3 del
D.Lgs. 446/97 non lascia dubbi sulla definizione
di quali sono i soggetti passivi e, dall’altro, vi
sarebbe coerenza, come in effetti vi è, tra non
assoggettare le attività occasionali ad IRAP e
rendere indeducibili i relativi compensi erogati.
Sfortunatamente, però, tale interpretazione coz-
za violentemente con un passaggio della Sen-
tenza della Corte Costituzionale secondo la qua-
le l’accertamento della mancanza dei requisiti per
essere considerati soggetti passivi IRAP è “que-
stione di mero fatto”; però, se soggetti passivi e
soggetti non passivi sono individuabili in base
ad una definizione normativa univoca, cosa altro
ancora resta da accertare in fatto? Nulla! Appun-
to; da qui iniziano tutti i problemi.
I contribuenti dal canto loro, con sforzo
ermeneutico altrettanto incisivo, ed in forza di
una interpretazione per così dire “estensiva”, si
sono avventurati nella proposizione dei ricorsi
nella consapevolezza che tuttavia, all’epoca, nes-
suno aveva ben presente cosa si intendesse per
“autonoma organizzazione” la quale comunque,
in teoria, può esservi o non esservi in qualunque
tipo di soggetto sia giuridico (imprese individua-
li, società e quant’altro) sia economico (impresa

o professionista).

3. Criteri adottati
In seguito, per approssimazioni successive, e con
il conforto di alcune sentenze delle Commissioni
Tributarie Regionali che nel frattempo si erano
pronunciate, la Giurisprudenza di merito ha con-
tribuito a fissare concetti abbastanza precisi che
così possiamo riassumere.
Dalla sentenza della Consulta si evince
inequivocabilmente che la debenza dell’imposta
dipende dal fatto oggettivo della sussistenza
dell’esercizio di un’attività autonomamente or-
ganizzata la quale assurge a presupposto che,
quale sintomo di capacità contributiva, è essen-
ziale ai fini dell’assoggettamento del reddito ad
imposta reale. Inoltre l’accertamento della sussi-
stenza o meno di tale requisito costituisce que-
stione di mero fatto.
Ciò significa che, ai fini dell’assoggettamento o
meno all’IRAP, non è sufficiente il possesso del
requisito soggettivo (impresa o professionista)
ma è necessario anche il requisito oggettivo (l’or-
ganizzazione). Il legislatore, dal canto suo, nel
porre tale presupposto non ha fatto riferimento
ad un’organizzazione qualsiasi, bensì ad una or-
ganizzazione autonoma, quindi una combinazio-
ne di fattori produttivi che non dipenda, almeno
strettamente, dal contribuente ma rappresenti
un’entità in qualche modo “separata”, distinta
dal proprio lavoro e funzionale al medesimo, in
grado di produrre quel “valore aggiunto” che
l’IRAP mira a colpire lì ove si forma.
Si è quindi interpretato nel senso che “…ci deve
essere un insieme di capitali e lavoro… coordi-
nati e organizzati insieme in modo talmente auto-
nomo che dovrebbero essere in grado di creare
valore aggiunto anche da soli senza l’apporto
del titolare” (C.T.P.  Trento, Sez.I, n.101 del 05/07/
2001). Nella medesima sentenza si legge : “Non vi
sarebbe quindi assoggettabilità ad IRAP per il pro-
fessionista autonomo che è indispensabile allo
svolgimento dell’attività, che solo lui può svolge-
re e che in sua mancanza muore”. In altri termini
(C.T.R. Torino, sez. XII, sent. n.5 del 24/03/2003),
“la scriminante ai fini dell’assoggettabilità
all’IRAP è comunque da ricercarsi - corretta-
mente intendendo il pronunciamento della Con-
sulta - nel livello di prevalenza dell’intuitus
personae sulla “potenzialità produttiva” espres-
sa dall’organizzazione”.
La Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia
(sentenza n. 36/1/04 del 10.03.2004) ha
evidenziato, in particolare, che per “autonomia”
debba intendersi “autonomia dal Titolare
desumibile anche dall’analisi di alcuni elementi
quali l’apporto lavorativo di terzi ed il valore dei
beni strumentali indicativi della presenza dei fat-
tori capitale e lavoro potenzialmente generatori di
quel valore aggiunto che l’IRAP mira a colpire”.
In effetti non si può non tener conto del fatto
che, considerando gli elementi che determinano

la base imponibile, la quale si differenzia dall’IR-
PEF in quanto prevede l’indeducibilità di inte-
ressi passivi (capitale di terzi) e compensi (lavo-
ro di terzi), se si ammettesse la soggettività pas-
siva anche in assenza di tali elementi che deter-
mina la coincidenza delle basi imponibili, l’IRAP
diventerebbe a tutti gli effetti un’addizionale IR-
PEF mascherata e non più un’imposta reale.

4. Le recenti sentenze
della Corte di Cassazione

La tesi della C.T.P. di Gorizia sopra riportata è
stata ripresa ed affermata dalla Cassazione la
quale ha confermato il principio che l’autonomia
debba essere intesa in senso oggettivo giacché
una interpretazione soggettiva porterebbe a do-
ver affermare il concetto tautologico che un sog-
getto, ad esempio un professionista, è autono-
mamente organizzato perché capace di organiz-
zazione autonoma.
La Suprema Corte, con le sentenze n. 3676, 3677 e
3680 del 2007, ha ampliato e precisato  quanto
sopra esposto affermando che ciò che occorre
effettivamente valutare al fine di escludere, con-
cretamente, l’assoggettabilità ad IRAP è se l’at-
tività sia svolta o meno in assenza di capitale o
lavoro altrui, giacché “ritenere applicabile l’im-
posta anche in caso di inesistenza del suddet-
to elemento oggettivo, violerebbe i principi di
uguaglianza e capacità contributiva garantiti
appunto dall’equiparazione dell’attività di ca-
rattere professionale a quella imprenditoriale
sul filo dell’autonoma organizzazione”.
Tale principio porta quali dirette conseguenze sia
il superamento della tesi interpretativa (dell’Am-
ministrazione Finanziaria) dell’assoggettamento
generalizzato ad IRAP dei professionisti sia quel-
lo opposto (dei Contribuenti) della generalizzata
assenza del presupposto nelle attività professio-
nali ed in generale di tutte quelle tesi interpretative
di carattere soggettivo.
Con le sentenze 3678 e 7899 del 2007, la
Cassazione ha però anche affermato il principio
che la possibilità di operare in esenzione IRAP
per la mancanza del requisito oggettivo vale solo
per i professionisti ritenendo per esempio “paci-
fico che i redditi derivanti dallo svolgimento di
agente o rappresentante di commercio, riferen-
dosi ad una attività commerciale secondo la pre-
visione dell’art. 2195 c.c., sono per questa sola
circostanza qualificabili come redditi di impresa”
e che quindi il requisito dell’autonoma organiz-
zazione è soggetto ad accertamento per le attivi-
tà professionali, mentre è connaturata ed intrin-
seca all’attività imprenditoriale.
La Suprema Corte, però, si è spinta anche oltre
pronunciandosi in punto di diritto sui caratteri
ed elementi indicatori da considerare ed affer-
mando che “il requisito dell’autonoma organiz-
zazione dell’attività di lavoro autonomo il cui ac-
certamento spetta al giudice di merito ed è insin-
dacabile in sede di legittimità se congruamente
motivato, sussiste tutte le volte in cui il contri-
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buente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
a) Sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui respon-
sabilità ed interesse;
b) Impieghi beni strumentali eccedenti …
(omissis) il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività anche in assenza di organizzazione
oppure si avvalga in modo non occasionale di
lavoro altrui.”
Nella sentenza n. 3678/2007 vengono anche indi-
viduati i parametri che i giudici di merito devono
indagare ai fini delle loro decisioni, in gran parte
rinvenibili nella dichiarazione dei redditi, quali
quote di ammortamento dei beni strumentali, ca-
noni di locazione finanziaria e non, spese per im-
mobili, spese per prestazioni di lavoro dipenden-
te ed in generale compensi corrisposti a terzi non-
ché interessi passivi.

5. La posizione dell’Amministrazione
Finanziaria e problemi aperti

Lo scorso 13 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha
emanato la Circolare n.45/E nella quale, analiz-
zando le sentenze riassunte nel paragrafo prece-
dente, vengono fissati alcuni concetti sui quali
merita soffermarsi.

5.1. Questioni generali
Innanzitutto l’Amministrazione giustamente rile-
va che la sentenza della Consulta ha sancito la
legittimità costituzionale dell’IRAP e ciò è stato
seguito anche dalla Cassazione che ha affermato
(Sent. n. 3676/2007) che tale sentenza “ha in defi-
nitiva stabilito che l’IRAP può ed, anzi, deve es-
sere applicata pure ai lavoratori autonomi, tenen-
do però presente che non si tratta di una regola
assoluta, ma solo dell’ipotesi ordinaria, nel sen-
so che l’assoggettamento all’imposta costitui-
sce la norma per ogni tipo di professionista, men-
tre l’esenzione rappresenta l’eccezione valevole
soltanto per quelli privi di apparato produttivo”
Sulla base di questo principio, non sono più
sostenibili le tesi volte a richiedere una pronun-
cia di illegittimità costituzionale così come quelle
basate sulla generalizzata esclusione dei profes-
sionisti anche se iscritti in albi nonché,
specularmente, non è sostenibile la sussistenza
del requisito per l’esenzione in capo a tutti quei
soggetti che producono reddito di impresa.
Ora però, se l’apparato produttivo autonomo
sussiste ogni qual volta vi sia “impiego in modo
non occasionale di lavoro altrui ovvero, in alter-
nativa, utilizzo di beni strumentali eccedenti per
quantità e valore le necessità minime per l’eserci-
zio dell’attività”, non si capisce quale differenza
vi sia, ad esempio, tra un agente di commercio
che opera solo con una autovettura ed un telefo-
no cellulare ed un avvocato che possiede solo
un telefono ed un computer.
Il problema che resta sul tavolo ancora irrisolto
in definitiva è: anche ammesso e non concesso
che l’autonoma organizzazione è connaturata al-
l’esercizio dell’impresa, e quindi si parla di un
elemento soggettivo, può questa sola circostan-
za essere indicatore di maggiore capacità contri-
butiva dell’agente di commercio (art. 53 Cost.)
tale da giustificare il suo assoggettamento ad
IRAP rispetto all’avvocato che invece ne viene
esentato?

5.2 Impiego non occasionale di lavoro altrui
Innanzitutto vi è da rilevare che ai fini del riscon-
tro di questo parametro, non assume rilevanza la

qualificazione giuridica del rapporto giacché la
Cassazione (Sent. n. 8971/2007) ha affermato che “l’or-
ganizzazione va ravvisata tutte le volte che il titolare
si avvalga (omissis) di lavoro altrui non necessaria-
mente prestato come lavoro dipendente”.
L’Amministrazione Finanziaria ha interpretato che
le prestazioni rilevanti sono quelle tipiche dell’atti-
vità professionale e che non rilevano invece quelle
fornite per attività estranee e cita, ad esempio di
quest’ultimo, la consulenza fiscale per
l’assolvimento degli obblighi tributari di un artista.
Il problema, quindi, si risolve nell’individuare
precisamente quali siano le prestazioni tipiche
dell’attività professionale, operazione invero non
sempre agevole. Ad esempio: è riscontrabile il
requisito dell’autonoma organizzazione in capo
ad un medico, o ad un avvocato, che si avvalgono
dell’ausilio di una unica dipendente con soli com-
piti di segreteria? Da un lato non vi è dubbio che
tali mansioni non rientrino in quelle proprie delle
professioni citate tuttavia non appare insensato
sostenere, come in effetti alcune Commissioni
tributarie hanno sostenuto, che la gestione del-
l’agenda e l’organizzazione degli appuntamenti
siano in grado di generare per il professionista
un valore aggiunto, ossia, proprio quel quid
pluris che, per quanto minimo, è soggetto ad
IRAP.

5.3. Utilizzo di beni rilevanti
La Cassazione con successive sentenze ha or-
mai consolidato l’orientamento per il quale l’au-
tonoma organizzazione sussiste sempre qualora
il professionista disponga di uno studio attrez-
zato.
Nella sentenza n. 5019/2007 si sostiene che “l’in-
dagine sull’esistenza (omissis) il giudice di meri-
to dovrà compiere caso per caso sulla base di
una valutazione di natura non soltanto logica,
ma anche socio-economica perché l’assenza di
una struttura produttiva non può essere intesa
nel senso radicale di totale mancanza di qualsiasi
supporto, ma neppure in quello di particolare
rilevanza o, peggio, di prevalenza dei beni e/o del
lavoro altrui su quello del titolare” e che “si deve
trattare di un qualcosa in più che secondo il co-
mune sentire, sia in grado di fornire un apprezza-
bile apporto al professionista”.
Appare evidente, però, che interpretando in sen-
so lato, si rischierebbe in tal modo di determinare
un assoggettamento generalizzato dei professio-
nisti giacché è praticamente impossibile eserci-
tare l’attività senza l’ausilio di uno studio, per
quanto minimo, o di collaboratori; basti pensare
all’esempio del professionista che si avvale di
una segretaria citato nel paragrafo precedente.
In mancanza di disposizioni normative, l’Agen-
zia delle Entrate ha indicato come parametri utili a
cui fare riferimento quelli propri della disciplina
dei c.d. “contribuenti minimi” di cui alla Legge
Finanziaria 2008. In particolare considera non
sussistente il requisito dell’autonoma organizza-
zione qualora il professionista possa essere con-
siderato “minimo”, quindi ogni qual volta rientri
nei parametri di cui all’art.1, comma 96 della legge
citata indipendentemente se si sia avvalso o meno
del predetto regime fiscale. Va da sé che tali crite-
ri possono essere applicati per valutare situazio-
ni relative a periodi di imposta antecedenti al-
l’applicazione del nuovo regime. In tal senso ha
disposto che, verificata la sussistenza di tali pa-
rametri, gli Uffici desistano dal contenzioso.
Vi è da notare a tal proposito un particolare: per
l’Amministrazione Finanziaria la verifica dei pa-
rametri “minimi” vale ad escludere la soggettivi-
tà passiva IRAP solo per i professionisti e non

per i soggetti che, pur rientrando nei limiti, con-
seguono reddito di impresa a meno che gli stessi
non abbiano optato per il nuovo regime che ne
sancisce l’esenzione.
Tale tesi discende da un lato dal fatto che, come
abbiamo visto, la giurisprudenza ha sancito che
l’elemento organizzativo è connaturato alla no-
zione stessa di impresa e, dall’altro, dal fatto che
l’esenzione  prevista dalla Finanziaria 2008 si giu-
stifica con lo scopo di semplificazione degli
adempimenti fiscali onde il soggetto che opta
per il regime ordinario è tenuto a corrispondere
l’IRAP.

6. Conclusioni
La recente giurisprudenza della Suprema Corte,
per quanto abbia definito con chiarezza alcuni
criteri, lascia ancora diversi dubbi.
Innanzitutto, l’assunto che i soggetti che conse-
guono reddito di impresa siano sempre soggetti
passivi IRAP desta perplessità in termini di qua-
lificazione di capacità contributiva giacché se si
stabilisce, come in effetti si è fatto, che l’esisten-
za di un’ autonoma organizzazione va valutata in
senso oggettivo ed in base ad elementi quali com-
pensi corrisposti a terzi in via non occasionale,
consistenza dei beni strumentali ed interessi pas-
sivi, rinvenibili in teoria non solo nei professio-
nisti, a nulla dovrebbe rilevare la qualificazione,
professionale o imprenditoriale, del reddito con-
seguito; contrariamente si potrebbe creare una
situazione in cui a parità di condizioni oggettive
vi sarebbe una sperequazione sotto un punto
soggettivo tra professionisti e non, difficilmen-
te giustificabile alla luce dell’articolo 53 della
Costituzione.
Non è inoltre perfettamente chiaro quale sia il
limite oltre i quale i beni strumentali sono da con-
siderare “rilevanti”. Al di là dei parametri dei con-
tribuenti “minimi”, ripresi dall’Agenzia della En-
trate come punto di riferimento vi è da dire che,
come la stessa Amministrazione Finanziaria rico-
nosce, la possibile casistica non può esaurirsi
all’interno di questi; ad esempio, vi possono es-
sere beni che il professionista deve utilizzare as-
solutamente per svolgere il proprio lavoro di co-
sto rilevante, e che, essendo indispensabili, non
forniscano affatto quel quid pluris che la
Cassazione indica presupposto per l’IRAP.
Meno complessa da valutare è invece la circo-
stanza che il professionista si avvalga in maniera
non occasionale di collaboratori: pare potersi af-
fermare, infatti, che in questa eventualità in ge-
nerale sussista sempre il requisito dell’autono-
ma organizzazione, fermo restando le riserve
espresse in merito alla natura dei compiti asse-
gnati ai collaboratori stessi.
Dalla sostanziale indeterminatezza dei parametri
necessari ad individuare quando ci troviamo di
fronte ad una autonoma organizzazione, discen-
de inoltre la oggettiva difficoltà per il contribuente
di fornire la prova inconfutabile della sua assen-
za, nel qual caso l’esito della controversia è ri-
messo alla valutazione del giudice di merito.
D’altro canto quest’ultimo potrebbe trovare non
poche difficoltà nel motivare adeguatamente
l’accoglimento o il rigetto del ricorso, il che
espone la controversia alla concreta ipotesi di
un giudizio di Cassazione con tutto ciò che ne
deriva in termini di tempi e costi del procedi-
mento.
La diatriba IRAP sì, IRAP no, per quanto indivi-
duata nelle sue linee essenziali, sembra quindi
ben lungi dalla sua definizione per la quale, sa-
rebbe auspicabile l’emanazione di una norma di
interpretazione autentica.
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SOSTANZIALMENTE CONFERME rispet-
to al 2005; è quanto emerge dall’analisi sui
redditi relativi al 2006 di Dottori Commer-

cialisti e Ragionieri Commercialisti, condotta a
livello aggregato e di Triveneto.

Dottori Commercialisti
Sono state recentemente pubblicate le statisti-
che sui redditi 2006 degli iscritti alla Cassa Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Com-
mercialisti. Proponiamo di seguito un’analisi dei
dati ed un loro confronto con i medesimi dati
relativi al precedente periodo, a livello nazionale
e più specificatamente a livello di Triveneto. Se a
livello aggregato la redditività della professione
risulta sostanzialmente stabile, a livello locale vi
sono trend opposti tra le varie aree geografiche.
I Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa di Pre-
videnza passano da poco più di 48.000 a 53.874,
con un incremento del 12%. Diminuiscono leg-
germente sia il reddito medio sia il fatturato me-
dio della categoria, rispettivamente con un de-
cremento dello 0,24% e dell’1,78%. Ciò è facil-
mente spiegabile con il forte aumento di iscrizio-
ni, presumibilmente dovute a giovani colleghi.
Da un’analisi a livello regionale i dati conferma-
no la differenza tra regioni del nord e regioni del
sud d’Italia, tra le quali
cresce il divario; nelle
regioni del sud fatturato
e reddito medio sono in
diminuzione. Le prime tre
regioni per fatturato ri-
mangono (come nel pe-
riodo antecedente)
Trentino Alto Adige,
Lombardia e Valle
D’Aosta e invece Puglia
e Calabria si conferma-
no regioni in cui è poco
redditizio esercitare la
professione, affiancate
dalla Campania la quale
prende il posto in
graduatoria che nel 2005 era del Molise.

ANALIZZANDO più specificatamente il
Triveneto, quest’area mantiene valori su-
periori alla media nazionale, confermando

le posizioni già assunte nel 2005. Ma mentre in
Trentino Alto Adige l’incremento interessa en-
trambi i parametri, nelle altre due regioni si rileva-
no diminuzioni del fatturato in contrapposizione
ad aumenti di reddito;  questo si spiega con una
contrazione delle spese, accentuata in Friuli Ve-
nezia Giulia.
Dai dati disaggregati per fascia di età si rileva,
come del resto nel passato, una disomogeneità
tra colleghi di età anagrafiche diverse.

 PAOLO ZOCCA
Praticante Ordine di Vicenza

Evoluzione e distribuzione dei redditi 2006

I professionisti con età compresa tra i 40 e i 49
anni rappresentano il 40% del totale iscritti e di-
chiarano fatturato e reddito sostanzialmente in
linea con la media nazionale; la fascia di età im-
mediatamente più giovane, rappresentata cioè da
quei professionisti con età compresa tra i 30 e i
39 anni, dichiara invece valori inferiori alla metà
dei colleghi di poco più anziani.
I professionisti più giovani (491 soggetti con
meno di 30 anni) hanno un reddito medio annuo
di 8.668,86 euro, equivalenti a poco più di 700
euro al mese. Su altri valori si attestano i profes-
sionisti con oltre cinquant’anni di età, dimostran-
do che l’esperienza trova riscontro nella cliente-

la solo dopo molti anni di esercizio della profes-
sione.
Aggregando le classi di età più numerose e ana-
lizzando quindi le posizioni dei professionisti con
età compresa tra i 30 e i 49 anni (rappresentano il
76% degli iscritti alla Cassa), notiamo che circa il
17% dichiara un reddito di poco superiore ai 20.000
euro annui, mentre quasi il 20% ne dichiara il dop-
pio e infine un altro 20% ottiene un reddito di
poco inferiore agli 80.000 euro annui, con una media
della classe che si attesta attorno ai 83.500 euro
annui.
Brevemente, emergono i seguenti dati:
- sia il fatturato totale della categoria (4.939

milioni di euro) che il reddito complessivo (2.832
milioni di euro) salgono, riprendendo quel trend
positivo che nel precedente esercizio si era mani-
festato in controtendenza rispetto agli anni pre-
cedenti;
- sia la redditività media che il fatturato me-
dio diminuiscono leggermente, presumibilmente
per effetto dell’aumento del numero di iscritti (gio-
vani) alla Cassa;
- il disequilibrio reddituale tra le regioni del
Nord e quelle del Sud è cresciuto;
- la distribuzione dei redditi presenta forti
diversità tra professionisti di età diverse e anche
tra professionisti appartenenti alla stessa classe

di età; nello specifico, la fascia più giovane con-
ferma essere quella con redditi assai bassi: quasi
9.000 giovani iscritti non superano la soglia di
reddito annuo di 15.000 euro;
- 18.000 colleghi circa non superano co-
munque i 15.000 euro di reddito annuo.
A questo punto può risultare interessante ricor-
dare qualche dato tratto da una recente indagine.
Fondazione Aristeia ha svolto un sondaggio sul-
l’evoluzione dell’attività professionale di dotto-
re commercialista del dicembre 2007 dal titolo “La
professione tra regole e mercato: aspettative e

Redditi 2006 dichiarati dai Dottori Commercialisti (iscritti alla Cassa di 
Previdenza) - Euro 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

Regioni 
 Fatturato 

medio  
 Reddito 
medio  % di spesa 

 N. 
professionisti 

     
1) Trentino Alto Adige            170.387               93.280  45% 719 
2) Lombardia            156.906               90.837  42% 9.287 
3) Valle d'Aosta            139.830               80.341  43% 95 
…     
18) Puglia              37.600               22.020  41% 4.195 
19) Campania              37.418               21.983  41% 5.783 
20) Calabria              27.441               15.739  43% 1.958 
     
Nazionale              91.682               52.576  43% 53.874 

Redditi 2006 dichiarati dai Dottori Commercialisti (iscritti alla Cassa di Previdenza) - Euro 
FOCUS TRIVENETO 

 Fatturato medio Reddito medio % spesa N. professionisti 
 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
1) Trentino Alto Adige 170.387  161.761 93.280  89.597 45% 43% 719 672 
5) Veneto 114.765  115.763 63.336  61.938 45% 46% 4.527 4.067 
8) Friuli Venezia Giulia 98.561  100.422 58.761  56.642 40% 44% 1.004 916 
         
Triveneto 118.561  118.744 66.046  64.367 44% 46% 6.250 5.655 
         
Nazionale 91.682  93.348 52.576  52.703 43% 44% 53.874 48.089 
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propensioni per il futuro”, condotta su un cam-
pione di 1.228 soggetti, secondo cui gli studi in-
dividuali rappresentano il 71% del totale mentre
gli associati solo il 25%. Particolare da sottoli-
neare è la differenziazione territoriale della
tipologia dello studio professionale: infatti il
centro Italia è sostanzialmente in linea con la
media nazionale, le regioni del Nord quelle in cui
lo studio associato è la forma più adottata men-
tre nel sud e nelle isole gli studi individuali rap-
presentano anche l’86% del totale. Ma la stessa
fondazione sottolinea che la percentuale di studi
associati potrebbe essere sottostimata; sulla base
di precedenti indagini gli studi associati erano
pari al 17% nel 2001 e al 26% nel 2003.
Il rapporto imprese attive/Dottori Commercialisti
rispecchia la situazione precedente con differen-
ze tra le diverse regioni del Paese. In tutte le re-
gioni d’Italia il rapporto è diminuito scendendo
da 86 imprese per professionista a 83 (dato na-
zionale); più alto il rapporto nel nord-est con 92
imprese per Dottore Commercialista. In partico-
lare, in Trentino-Alto Adige tale rapporto è di
135, in Veneto 95 e in Friuli-Venezia Giulia giunge
a quota 92 (Fondazione Aristeia - Statistiche
Aristeia Iscritti 2006 - giugno 2007).
La categoria dovrà fare un grande sforzo di mi-
glioramento e variare in parte la tipologia di lavoro
svolto, stando più vicini alle necessità delle azien-
de di una certa dimensione. È un cammino lungo,
fatto di sperimentazioni, di aggregazioni, di studio,
ma l’evoluzione dell’economia ciò richiede.

Ragionieri Commercialisti
Dai dati esposti nella relazione sulla gestione del
bilancio consolidato 2007 della Cassa Nazionale
di Previdenza dei Ragionieri emerge la flessione
del numero degli iscritti (29.690 al 31/12/2006) che
permane anche per il successivo anno (29.297
professionisti al 31/12/2007). Aumentano reddi-
to e fatturato medio del 2006, con percentuali di
circa il 10 % e del 7% rispettivamente. Confron-
tando i dati delle due professio-
ni notiamo come i valori di fattu-
rato medio siano dello stesso or-
dine di grandezza (quasi 92.000
euro) mentre il reddito medio dei
Ragionieri è inferiore rispetto a
quello dei Dottori Commerciali-
sti (48.860 contro 52.576 euro).
Un andamento positivo si se-
gnala anche per reddito e fattu-
rato complessivi della categoria.
Trentino Alto Adige, Lombardia, Friuli Venezia
Giulia e Veneto sono le regioni in cui il reddito
professionale medio è più elevato. Nell’analisi
del fatturato invece emerge la Valle D’Aosta a
discapito del Friuli Venezia Giulia. All’opposto le
regioni meno redditizie per la professione risulta-
no Puglia, Campania e Calabria.
Dal raffronto per aree territoriali emerge quindi la
medesima disparità già segnalata per i Dottori
Commercialisti. Nel Nord-Est, fatturato medio e
reddito professionale e sono rispettivamente pari
a euro 135.640 ed euro 68.994.
La percentuale di spesa dei Ragionieri risulta poco
inferiore a quella del precedente anno, che am-
montava al 49%, ma comunque sempre più eleva-
ta rispetto a quella dei Dottori Commercialisti (43%).

Conclusioni
L’andamento degli iscritti alle due Casse di Pre-
videnza sono diversi: per gli iscritti alla Cassa dei
Ragionieri il trend continua nella sua discesa,
mentre per i Dottori Commercialisti c’è un signifi-
cativo aumento. Il fatturato medio è sostanzial-
mente coincidente, mentre la redditività dei dot-
tori commercialisti è più elevata.
Qui accanto i dati essenziali più sopra elencati. (1) Dati indicati come Nord-Est

Fatturato 2006 dichiarati dai Dottori Commercialisti (iscritti alla Cassa di Previdenza) - Euro 
CLASSI DI ETA’ 

ANNO NASCITA  meno di 30 da 30 a 39 da 40 a 49 da 50 a 59 oltre 59 Totale 
MEDIA IVA             
fino a 4.800 319,69 699,92 469,85 382,69 518,21 567,27 
(professionisti) (268) (3647) (2740) (578) (893) (8126) 
da 4.801 a 15.000 10.376,28 10.049,56 10.225,82 10.196,39 9.832,89 10.099,51 
(professionisti) (67) (2846) (1673) (292) (435) (5313) 
da 15.001 a 28.000 20.808,70 21.461,93 21.530,54 21.468,02 21.758,88 21.499,19 
(professionisti) (88) (3692) (2356) (399) (527) (7062) 
da 28.001 a 55.000 34.091,82 39.224,30 40.446,91 40.869,43 41.127,10 39.976,25 
(professionisti) (55) (4484) (4110) (772) (931) (10352) 
da 55.001 a 75.000 61.569,00 63.989,84 64.538,82 64.572,49 64.430,41 64.356,79 
(professionisti) (3) (1473) (2255) (458) (538) (4727) 
oltre 75.000 125.856,70 152.912,81 205.154,42 265.962,36 269.827,43 219.260,42 
(professionisti) (10) (3019) (8636) (3144) (3485) (18294) 
Totale 12.078,16 43.952,49 98.879,49 161.097,88 151.198,19   
  (491) (19161) (21770) (5643) (6809)   
 

Redditi 2006 dichiarati dai Ragionieri Commercialisti (iscritti alla Cassa di Previdenza)- Euro 

 Fatturato Reddito % di spesa 
N. 

professionisti  
Valore medio 91.890 48.480 47% 29.690 
Valore totale 2.692.101.330 1.420.318.560   

CONFRONTO dati 2006 – Iscritti alle Casse di Previdenza 

 Dottori 
Commercialisti 

Ragionieri 
Commercialisti 

N. professionisti iscritti alla Cassa 53.874 29.690 
   
Fatturato complessivo 4,9 mld euro  2,7 mld euro 
Reddito complessivo 2,8 mld euro 1,4 mld euro 
   
Fatturato medio nazionale 91.682 euro 91.890 euro 
Reddito medio nazionale 52.576 euro 48.480 euro 
   
Fatturato medio nel Triveneto 118.561 euro 135.640 euro (1) 
Reddito medio nel Triveneto 66.046 euro 68.994 euro (1) 
   
% di spesa sul fatturato nazionale 43% 47% 
% di spesa sul fatturato nel Triveneto 44% 49% 
   
Regione con più elevato reddito Trentino Alto Adige Trentino Alto Adige 
Regione con più basso reddito Calabria Calabria 
   
N. iscritti con un reddito medio 
inferiore a 15.000 € 18.247 n.d. 

% sul totale iscritti 34% n.d. 

Commercialisti. Evoluzione e distribuzione dei redditi 2006
SEGUE DA PAGINA 17 Redditi 2006 dichiarati dai Dottori Commercialisti (iscritti alla Cassa di Previdenza) - Euro 

CLASSI DI ETA’ 
ANNO NASCITA meno di 30 da 30 a 39 da 40 a 49 da 50 a 59 oltre 59 Totale 

MEDIA IRPEF 
fino a 4.800 
(professionisti) 

327,62
(281)

839,45
(4616)

647,87
(3325)

568,69
(723)

529,40
(1298)

704,82
(10243)

da 4.801 a 15.000 
(professionisti) 

10.174,00
(98)

9.936,60
(3961)

10.127,02
(2801)

9.983,04
(504)

9.800,27
(640)

9.998,17
(8004)

da 15.001 a 28.000 
(professionisti) 

21.669,12
(81)

21.101,39
(4225)

21.430,20
(3739)

21.560,56
(659)

21.232,10
(763)

21.278,61
(9467)

da 28.001 a 55.000 
(professionisti) 

36.296,25
(28)

38.911,32
(4043)

39.775,71
(5126)

40.747,39
(1115)

40.126,75
(1183)

39.593,59
(11495)

da 55.001 a 75.000 
(professionisti) 

70.489,00
(1)

63.879,57
(1024)

64.347,23
(2104)

64.189,15
(558)

64.686,22
(619)

64.265,69
(4306)

oltre 75.000 
(professionisti) 

162.656,50
(2)

132.911,58
(1292)

164.549,77
(4675)

193.307,65
(2084)

202.842,31
(2306)

174.913,10
(10359)

Totale 8.668,86
(491)

27.495,44
(19161)

56.003,42
(21770)

89.270,79
(5643)

84.949,99
(6809) 
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Premessa
Il mese di giugno 2008 dovrà essere ricordato per  le
semplificazioni concesse dal Garante e dall’Esecuti-
vo in materia di trattamento dei dati personali. Infatti
nel giro di una settimana sono stati pubblicati:
a) in data 19 giugno 2008: il Provvedimento
del Garante intitolato “Semplificazioni di taluni
adempimenti in ambito pubblico e privato ri-
spetto a trattamenti per finalità amministrative
e contabili”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1°
luglio 2008, n. 152
b) in data 25 giugno 2008: il  D.L. 25 giu-
gno 2008, n. 112, intitolato “Disposizioni urgen-
ti per lo sviluppo economico, la semplificazio-
ne, la competitività, la stabilizzazione della fi-
nanza pubblica e la perequazione Tributaria”,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008,
n. 147 - S.O. n. 152, il cui l’art. 29 è dedicato al
Trattamento dei dati personali
Se vogliamo essere sinceri, non si tratta di una
vera rivoluzione, perché, come vedremo in se-
guito, non cambia molto rispetto a quanto avreb-
be dovuto essere già stato fatto sulla base della
previgente normativa.
Comunque pensiamo a quante informative sono
state inviate ancora ai tempi della vecchia L. 675/
96 e poi anche recentemente con l’adozione del
D.Lgs. 196/03, ricordiamoci quante richieste di
consenso al trattamento dei nostri dati ci sono
pervenute da clienti e fornitori: chi ha tratto gio-
vamento da questo turbinio di lettere, fax e rac-
comandate? Unicamente le Poste e la Telecom…
Adempimenti inutili sono stati consigliati, sug-
geriti o imposti da improvvisati consulenti, tec-
nici di case di software e locali associazioni di
categoria. Più di una volta mi è capitato di essere
stato chiamato da clienti che, “siccome lo ha
detto il ragazzo che fa manutenzione ai compu-
ter”, mi rimproveravano di non aver detto loro
che esistevano fantomatici ed inesistenti
adempimenti. Allora mi sono spesso trovato co-
stretto a dimostrare, Decreto Legislativo alla
mano, che quelle notizie ricevute dal ragazzo di
bottega dei computer erano solo dei “sentito dire”
privi di ogni fondamento giuridico.
Purtroppo la maggior parte dei nostri colleghi
non ha voluto studiare questa materia ed i clienti
si sono erroneamente affidati a coloro che pote-
vano sembrare competenti. Siccome nella nor-

mativa si parla di password, backup  e
antivirus, il collegamento logico con i compu-
ter e, conseguentemente, con le case di
software è stato automatico. E queste ultime,
vedendo nuove opportunità di lavoro, non si
sono tirate indietro e hanno sviluppato un lu-
croso business.
Invece quella che viene comunemente definita
“privacy” ha origine da una normativa specifica
ed i soggetti maggiormente preparati ed idonei
ad offrire un servizio di consulenza ed assistenza
avrebbero dovuto essere i dottori commercialisti
ed avvocati.  Anche questa volta abbiamo perso
una occasione molto proficua per la nostra cate-
goria: purtroppo chi ci stava rappresentando a
Roma era in tutt’altre faccende affaccendato…
Torniamo alla semplificazione in materia di tratta-
mento dei dati personali e analizziamo i due prov-
vedimenti.
a) “Semplificazioni di taluni adempimenti in
ambito pubblico e privato rispetto a trattamen-
ti per finalità amministrative e contabili”

Esigenze alla base di nuove misure
di semplificazione
Il Garante ha potuto finalmente constatare che
alcune “modalità applicative, seguite soprat-
tutto presso piccole imprese, liberi professioni-
sti e artigiani, sono ancora basate su approcci
prettamente burocratici e di ordine puramente
formale. Istituti posti a garanzia degli interes-
sati vengono banalizzati in contrasto con lo
spirito del Codice che intende assicurare una
protezione elevata dei diritti e delle libertà fon-
damentali “nel rispetto dei princìpi di semplifi-
cazione, armonizzazione ed efficacia” (art. 2,
comma 2).1 Da tali prassi, prosegue il Garante,
“conseguono adempimenti superflui o ripetuti
inutilmente, talvolta anche per effetto di erro-
nee valutazioni fornite in sede di consulenza,
con oneri organizzativi da cui non deriva un
reale valore aggiunto ai fini della correttezza e
della trasparenza del trattamento e che gli in-
teressati avvertono con disinteresse o fastidio;”
Da qui è nato lo spunto per apportare necessarie

semplificazioni (in particolare per agevolare il trat-
tamento dei dati degli enti privati di ridotte dimen-
sioni), “in armonia con la disciplina complessi-
va, anche comunitaria, della materia, salvaguar-
dando i diritti e le libertà fondamentali dei citta-
dini”. Il Garante ricorda, a ragione, che la protezio-
ne dei dati personali deve rappresentare una risor-
sa anche per piccole e medie imprese, perché, se
correttamente applicata, rende più efficiente l’atti-
vità gestionale dei dati, evita problemi, sia di natu-
ra amministrativa che di natura penale, derivanti
da una scorretta utilizzazione  e incrementa la fidu-
cia degli interessati, che sanno che i loro dati sono
gestiti in modo sicuro, consapevole e riservato.

L’informativa agli interessati
La quasi totalità delle nostre aziende, specie di
piccole e medie dimensioni, tratta dati, anche in
relazione a obblighi contrattuali, precontrattuali
o di legge, esclusivamente per finalità di ordine
amministrativo e contabile (gestione di ordinati-
vi, buste paga, corrispondenza con clienti,
fornitori, rapporti con dipendenti): spesso, per
non dire sempre, in relazione a informazioni che
non hanno carattere sensibile o giudiziario.
Come ho riportato in premessa, molti problemi
sono nati dalle modalità con cui l’informativa è
stata fornita per iscritto, anziché oralmente (art.
13).2  Il Garante si è accorto (meglio tardi che mai)
che “sono stati formati spesso moduli lunghi e
burocratici, privi di comunicatività e basati sul-
l’eccessivo uso di espressioni prettamente giu-
ridiche, inidonee a far comprendere le caratte-
ristiche principali del trattamento. Alla man-
canza di chiarezza si è sommata l’inutile ripeti-
zione dell’informativa in occasione di ciascun
contatto con gli interessati, frazionando le spie-
gazioni che andrebbero invece fornite in modo
organico e possibilmente unitario.”
Per tale motivo, tale Autorità, con il Provvedi-
mento sopracitato, ha permesso, in particolare a
piccole e medie imprese, liberi professionisti e
artigiani di:
§ fornire un’unica informativa per il com-
plesso dei trattamenti, anziché per singoli aspetti
del rapporto con gli interessati (questo, natural-
mente, non vale per la Grande Distribuzione che

1 Art. 2. Finalità
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

2 Art. 13. Informativa
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona
che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa
o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al
pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto
della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
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effettua la profilazione dei consumatori);
§ fornire a questi ultimi una informativa con
linguaggio semplice, senza frammentarla o
reinviarla inutilmente,  presentando una ricostru-
zione organica e comprensibile dei trattamenti
effettuati;
§ indicare le informazioni essenziali in un
quadro adeguato di lealtà e correttezza;
§ offrire una prima informativa breve, anche
oralmente, in cui andrebbero indicate sinteticamen-
te alcune prime notizie e chiarendo subito le princi-
pali caratteristiche del trattamento. Tale informativa
breve, quando è scritta, suggerisce il Garante, po-
trebbe avere la seguente formulazione:

I SUOI DATI PERSONALI
Utilizziamo - anche tramite collaboratori ester-
ni- i dati che la riguardano esclusivamente per
nostre finalità amministrative e contabili, anche
quando li comunichiamo a terzi. Informazioni
dettagliate, anche in ordine al suo diritto di ac-
cesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su...;
§ utilizzare, per l’invio della informativa
scritta, gli spazi utili nel materiale cartaceo e nella
corrispondenza che si impiegano già, ordinaria-
mente, per finalità amministrative e contabili;
§ rimandare a un testo di informativa più
articolato, consultabile agevolmente senza oneri
per gli interessati, (in particolare, cita il Garante,
utilizzando “reti Intranet o siti Internet, affissio-
ni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli
sportelli per la clientela, messaggi preregistrati
disponibili digitando un numero telefonico gra-
tuito”). Le notizie da indicare per legge (art. 13,
comma 1) devono essere aggiornate, specifican-
do la data dell’ultimo aggiornamento.
Per agevolare l’utilizzo di tale informativa sempli-
ficata, il Garante ha invitato le associazioni di
categoria a predisporre informative-tipo per de-
terminati settori o categorie di trattamento, riser-
vandosi di porre a disposizione gratuita (chie-
dendo anche la collaborazione delle camere di
commercio), un kit contenente concrete istruzio-
ni e fac-simile per semplificare tutti gli
adempimenti in materia.

Il consenso
Il Garante, con riferimento al consenso (art. 233)),
ha inteso prescrivere a tutti i titolari del tratta-
mento alcune misure affinché non venga richie-
sto nei vari casi in cui esso risulti superfluo. Ciò,
in particolare, quando:
a) il trattamento dei dati in ambito privato è svol-
to per adempiere a obblighi contrattuali o

normativi o, comunque, per ordinarie finalità am-
ministrative e contabili;
b) i dati trattati provengono da pubblici registri
ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque o
sono relativi allo svolgimento di attività econo-
miche dell’interessato.
Il Garante ha finalmente chiarito che il titolare del
trattamento, che abbia già venduto un prodotto
o prestato un servizio a un interessato, potrà uti-
lizzare i recapiti (oltre che di posta elettronica,
come già previsto per legge: art. 130, comma 44)
di posta cartacea forniti dall’interessato medesi-
mo, “per inviare ulteriore suo materiale pub-
blicitario o promuovere una sua vendita diret-
ta o per compiere sue ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale” senza richiedere
un ulteriore consenso.
Naturalmente dovranno essere rispettate le ga-
ranzie previste per le attività di profilazione degli
interessati e bisognerà che:
a) l’attività promozionale riguardi beni e servizi
del medesimo titolare e analoghi a quelli oggetto
della vendita;
b) l’interessato sia informato della possibilità di
opporsi in ogni momento al trattamento, in ma-
niera agevole e gratuitamente e di ottenere un
immediato riscontro che confermi l’interruzione
di tale trattamento (art. 7, comma 45 );
c) l’interessato medesimo, così adeguatamente
informato già prima dell’instaurazione del rap-
porto, non si opponga a tale uso, inizialmente o
in occasione di successive comunicazioni.

Gli incaricati
Sono state semplificate anche le procedure per la
designazione degli incaricati del trattamento dei
dati personali (art. 30 6 ) è sufficiente un solo atto
laddove la nomina riguardi una pluralità di sog-
getti, evitando singoli atti circostanziati relativi
distintamente a ciascun incaricato.
Infatti si può procedere come segue:
* si definiscono le classi omogenee di incarico e
i relativi profili di autorizzazione (ad esempio, una
classe omogenea sarà costituita da coloro che
sono autorizzati ad accedere ai dati, di natura co-
mune e sensibile, relativi al personale impiegato)
* successivamente, si domiciliano tutti gli incari-
cati, ciascuno nella classe omogenea di apparte-
nenza (per cui, ad esempio, nella classe omoge-
nea sopra individuata confluiranno gli impiegati
dell’ufficio personale). Qualsiasi variazione (tra-
sferimento, licenziamento, assunzione, materni-
tà, ecc.) deve essere tempestivamente annotata
e notificata.
b) “Disposizioni urgenti per lo sviluppo econo-

mico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria”
L’articolo 29 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 pub-
blicato in G.U. 25 giugno 2008, n. 147 - S.O. n. 152,
aveva previsto inizialmente l’inserimento nell’art.
34 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Legge
sulla Privacy), del seguente comma:
“1 bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati
personali non sensibili e l’unico dato sensibile
è costituito dallo stato di salute o malattia dei
propri dipendenti senza indicazione della rela-
tiva diagnosi, l’obbligo di cui alla lettera g)
del comma 1 e di cui al punto 19 dell’Allegato
B è sostituito dall’autocertificazione, resa dal
titolare del trattamento ai sensi dell’articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto
dati personali non sensibili, che l’unico dato
sensibile è costituito dallo stato di salute o
malattia dei propri dipendenti senza indicazio-
ne della relativa diagnosi, e che il trattamento
di tale ultimo dato è stato eseguito in osservan-
za delle misure di sicurezza richieste dal pre-
sente codice nonché dall’Allegato B).”
In altre parole, il legislatore aveva introdotto
l’esonero dalla redazione del Documento
Programmatico sulla Sicurezza per i soggetti che
trattano unicamente dati sensibili derivanti dallo
stato di salute dei dipendenti, dimenticandosi
(visto che l’obbligo della redazione del D.P.S.
scatta in caso di trattamento di dati sensibili con
strumenti elettronici) di richiamare anche  i dati
relativi alle iscrizioni ad associazioni sindacali.
Di conseguenza, aziende con dipendenti  iscritti
ad un sindacato dei lavoratori, nel momento stes-
so che avessero trattato con strumenti elettroni-
ci i dati relativi alle trattenute sindacali, avrebbe-
ro dovuto continuare a preparare il D.P.S. al 31
marzo di ogni anno.
Fortunatamente, in sede di conversione, è stata
aggiunta la frase “ovvero dall’adesione ad or-
ganizzazioni sindacali o a carattere sindaca-
le”, per cui ora tutte le piccole e medie aziende
possono, nella maggior parte dei casi, ritenersi
esonerate dalla redazione del D.P.S..
Il D.L. in questione prevede anche, nel comma
successivo, che, con separato provvedimento,
verranno introdotte modalità semplificate di re-
dazione del Documento Programmatico sulla Si-
curezza.  Non ci sono informazioni sui contenuti
di tali semplificazioni: speriamo che la normativa
sulla protezione dei dati personali si trasformi
finalmente da un pesante adempimento burocra-
tico ad un utile strumento di gestione dei dati.

3Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto,
e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
4  Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite
dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli
oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della
raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5 Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;  c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;    b) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;    c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
6 Art. 30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona
fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.

Semplificazioni in materia di privacy
SEGUE DA PAGINA 19
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Studi di settore e attività
economiche in difficoltà
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Tutti ben sappiamo che lo studio di set-
tore, in quanto modello costruito su
base statistica, è atto a rappresentare
la realtà di un campione di soggetti

che operano in condizioni di normalità economi-
ca e non risulta invece idoneo a recepire le pecu-
liarità né dell’operatore economico né della spe-
cifica realtà in cui esso opera. In questi ultimi due
anni, in particolare, sono sta-
ti introdotti e/o perfezionati
svariati strumenti atti a mi-
gliorare l’analisi effettuata
dagli studi di settore e di con-
seguenza a renderne mag-
giormente affidabile la stima
del ricavo presunto. Si rile-
va, per esempio, la massic-
cia introduzione di correttivi
destinati sia alla generalità
dei contribuenti (ad esempio
riguardanti gli apprendisti)
sia a particolari categorie di
soggetti. Tali correttivi pos-
sono operare sugli studi in
modo automatico o posso-
no essere “attivati” e utiliz-
zati dagli Uffici finanziari in
sede di contraddittorio con
il contribuente. Nell’ambito
dei correttivi automatici e
con riferimento agli studi
approvati in evoluzione a
decorrere dal periodo d’im-
posta 2007, sono stati predi-
sposti:
- correttivi di tipo “congiun-
turale” introdotti solo in
qualche studio la cui attività
è interessata da particolari
situazioni di crisi economica
(essi riguardano, ad esempio, i settori del tessile
e delle calzature);
- correttivi “specifici” necessari a favore di parti-
colari tipologie di attività (applicati, ad esempio,
alle farmacie, all’edilizia, all’attività di locazione
immobiliare,…).
E ancora, con il decreto del 6 marzo 2008 relativo
all’”Individuazione delle aree territoriali”, sono
stati aggiornati i correttivi territoriali che tengo-
no in considerazione il contesto ambientale in
cui una attività viene svolta. Già dal 1999, infatti,
nella predisposizione degli studi di settore, si è
tenuto conto di determinate analisi sulla
territorialità con la finalità di differenziare i ricavi
stimati dallo studio in relazione alla realtà econo-
mica ed alle caratteristiche territoriali in cui il sog-
getto opera. Con il decreto del marzo 2008, è sta-
ta definita una nuova classificazione della
territorialità generale, aggiornata sulla base delle
ultime banche dati a disposizione che tiene con-

Lo  studio “TD09A” nell’ambito di un distretto industriale in crisi

to del livello di benessere e dello sviluppo socio-
economico del territorio, pervenendo a diverse
classificazioni dei comuni italiani. A seguito, quin-
di, di questo massiccio utilizzo di correttivi, ci si

chiede se essi davvero portino gli studi di setto-
re a rappresentare in modo attendibile le realtà
economiche del nostro Paese. Certamente leg-
gendo lo studio compiuto sui correttivi territo-
riali e riportato su Il Sole 24 Ore del 12 maggio
scorso qualche dubbio sorge; nell’articolo, in-
fatti, viene rilevato come secondo i calcoli effet-
tuati dagli studi di settore i livelli di congruità di
un fiorista a Roma e a Catania siano identici, e lo
stesso vale anche per un’attività alberghiera sita a
Lodi - Cuneo - Como - Catania - Perugia - Sorrento
- Viterbo. E’ importante comunque tener sempre
ben presente che, dal momento della raccolta dei
dati tramite i questionari a quello dell’applicazione
dello studio di settore, possono passare anche
diversi anni e questo, già di per sé, comporta una
scarsa attendibilità dei calcoli di Gerico a rappre-
sentare la situazione “reale” del soggetto econo-
mico e della realtà in cui opera.

Studi ed attività economiche in crisi
Il 20 giugno scorso è stato organizzato dall’Ordi-
ne dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili di Udine all’interno del Distretto friulano
della Sedia un incontro sulle problematiche ine-
renti l’applicazione e la valenza degli studi di set-
tore in un’area che sta attraversando, già da anni,
una crisi economica molto profonda. Il cd. Trian-

golo della Sedia da sempre ha
costituito un punto di riferimen-
to fondamentale per l’industria
delle sedute; il Distretto inizial-
mente comprendeva solo tre co-
muni nella provincia di Udine
(Manzano, San Giovanni al
Natisone e Corno di Rosazzo)
ma, con gli anni, si è allargato
nei paesi limitrofi arrivando ad
estendersi su un’area di undici
località. La maggior parte delle
imprese presenti nel Distretto ha
una dimensione che va dalla
medio-piccola alla piccolissima
ed è caratterizzata da un livello
di specializzazione molto eleva-
to; nella zona, infatti, il ciclo di
produzione della sedia viene
completato grazie all’integrazio-
ne tra le varie aziende e questo
comporta la forte presenza di im-
prese subfornitrici qualificate
nelle singole fasi della filiera pro-
duttiva: segagione, essicazione,
levigatura, assemblaggio, verni-
ciatura. Da diversi anni le impre-
se del distretto sono coinvolte
in una fortissima recessione cau-
sata sia da fenomeni di mercato
(concorrenza soprattutto dei
paesi dell’Est-Europa) sia da

cambiamenti nelle strategie di produzione
(delocalizzazione all’estero delle fasi di lavora-
zione). In uno studio effettuato dalla Camera di
Commercio di Udine, si rileva che dal 2000 al 2007
le imprese attive nel Distretto si sono ridotte di
circa il 20 per cento. Durante il convegno orga-
nizzato dall’Ordine di Udine i relatori, dopo aver
fatto il punto sulla situazione odierna delle impre-
se nella zona, si sono soffermati sull’analisi dei
punti critici riscontrati nella metodologia di forma-
zione e calcolo dello studio di settore applicato
alle imprese del Distretto nel settore “sedia”.

Le criticità dello studio TD09A
Lo studio di settore TD09A applicato per il 2007
nasce come evoluzione di tre studi di settore:
SD09A – Mobili e sedie
SD09B – Poltrone e divani
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SD09E – Carpenteria in le-
gno, falegnameria e prodotti
vari in legno,
e contempla ben 22 diverse
attività molto eterogenee tra
loro; nel TD09A, infatti,
sono comprese attività che
vanno dalla fabbricazione di
pavimenti in parquet, alla
fabbricazione di porte e fine-
stre in legno, dalla fabbrica-
zione di casse funebri, ai la-
boratori di tappezzeria.
Questo comporta che lo stu-
dio interessi una platea di im-
prese talmente ampia e con
caratteristiche così diverse da
non riuscire a produrre una
rappresentazione adeguata
delle peculiarità di ciascuna.
Infatti considerando, ad esem-
pio, solo l’attività di produ-
zione delle sedie, le fasi lavo-
rative prese in considerazio-
ne nello studio risultano del
tutto insufficienti a caratteriz-
zare gli elementi specifici di
ogni singola impresa.
Per quanto riguarda i beni
strumentali, molte perplessità vengono
evidenziate sull’elenco riportato nello studio di
settore dei macchinari/attrezzature per la produ-
zione e la lavorazione delle sedie. Il modello ri-
porta, infatti, dei beni strumentali del tutto
obsoleti e non più utilizzati dalle imprese e non
tiene in nessun conto l’innovazione tecnologica
avutasi nel mercato delle macchine. Altro elemen-
to fondamentale risulta l’assenza di qualsiasi ri-
ferimento dell’indicazione del grado di utilizzo
dei macchinari detenuti (nel Distretto capita spes-
so che un’azienda per specializzarsi in più fasi di
lavorazione di piccole serie di sedute detenga
molte attrezzature, ma ne utilizzi poche; certamen-
te quest’impresa sarà diversa da un’altra che ef-
fettua poche lavorazioni utilizzando molto i pro-
pri macchinari); il questionario, inoltre, nulla chie-
de in merito all’anno di acquisto dei beni stru-
mentali (un macchinario realizzato 10 anni fa avrà
certamente una resa produttiva inferiore di un
sofisticato robot acquistato da qualche mese).
Abbiamo già evidenziato che nel Distretto della
sedia, vi sono moltissime imprese subfornitrici
specializzate in una o più fasi di lavorazione. Lo
studio di settore, anche a causa delle semplifica-
zioni introdotte quest’anno per le imprese
multiattività, non sembra poter cogliere le diffe-
renze tra imprese che svolgono diversi tipi di la-
vorazioni più o meno complesse (ben diversa,
infatti, è un’azienda che si occupa della sola
essicazione del legno da un’impresa che leviga
e/o vernicia i componenti della sedia).
Andando ora ad esaminare la classificazione ter-
ritoriale dei comuni compresi nel Distretto della
Sedia, così come aggiornata dal D.M. 6 marzo
2008, si rilevano numerose discrasie e contro-
sensi che fanno dubitare, ancora una volta, sul-
l’effettiva valenza dello strumento accertativo in
oggetto. Si riporta di seguito la tabella con la
classificazione dei Comuni del Distretto.

Lo studio TD09A, la crisi del settore
e i possibili correttivi
Venendo ora ad esaminare se ed in quale modo lo
studio di settore abbia tenuto conto nel calcolo
dei ricavi presunti della profonda crisi che sta
attraversando il Distretto della Sedia, si rileva la
presenza nel modello TD09A di un correttivo che
risponde alla congiuntura negativa che sta inve-
stendo il settore mobile; si evidenzia, infatti, la
rettifica congiunta ex X03 e X04 che porta ad una
riduzione del livello di congruità qualora i consu-
mi di energia ed i ricavi diminuiscono nell’anno
di applicazione dello studio rispetto all’anno cui
fanno riferimento i dati utilizzati per la costruzio-
ne dello studio di settore. Tale correzione appare
del tutto irrilevante e non rappresenta certo la
grave crisi economica che ha investito in parti-
colare la Zona friulana della sedia.
Il panorama fin qui definito molto sinteticamente
certamente non ci fa ben sperare in merito ad una
possibile affidabilità delle stime di ricavi presen-
tataci dai livelli di congruità di Gerico. A tal fine
sarebbe certamente necessario un aggiornamen-
to più frequente dei dati che stanno alla base dei
calcoli del software, ma anche un maggiore
adeguamento degli studi di settore alle realtà lo-
cali. Per venir incontro a quest’ultima esigenza
erano stati istituiti nel 1999 gli Osservatori pro-
vinciali sparsi su tutto il territorio nazionale. Tali
organi avrebbero dovuto svolgere un ruolo fon-
damentale cioè individuare quelle specificità lo-
cali che non venivano colte dallo studio sulla
territorialità e segnalare eventuali situazioni non
rappresentate dallo studio di settore. Non sem-
bra che gli Osservatori provinciali siano stati
molto attivi ed efficaci in tal senso, e, proprio per
questo, con provvedimento del 8 ottobre 2007,
sono stati costituiti gli Osservatori regionali che
vanno a sostituire man mano gli organi prece-
denti.
I nuovi Osservatori hanno specificatamente la

Comune Territorialità comparto 
lavorazione del legno 

Territorialità comparto 
fabbricazione di mobili Territorialità generale 

Aiello 1 5 1 
Buttrio 1 1 3 
Chiopris – Viscone 1 5 1 
Corno di Rosazzo 1 5 1 
Manzano 4 3 3 
Moimacco 3 5 1 
Premariacco 3 2 1 
Pavia di Udine 1 5 1 
S. Giovanni al Natisone 3 3 3 
San Vito al Torre 1 5 1 
Trivignano Udinese 1 5 1 

Livelli di territorialità comparto lavorazione del legno:
Gruppo 1: aree despecializzate o completamente prive di attività imprenditoriali nel settore
Gruppo 2: aree ad elevata specializzazione e concentrazione nella lavorazione del sughero
Gruppo 3: aree fortemente specializzate nella lavorazione del legno
Gruppo 4: aree metropolitane e aree integrate con i distretti produttivi del mobile.
Livelli di territorialità comparto fabbricazione dei mobili:
Gruppo 1: aree despecializzate o completamente prive di attività imprenditoriali nel settore
Gruppo 2: aree mediamente specializzate ma con un significativo grado di concentrazione
Gruppo 3: aree ad elevata specializzazione e concentrazione
Gruppo 4: aree metropolitane ad alto tasso di industrializzazione e con elevata concentrazione nella fabbricazione del mobile
Gruppo 5: aree con forte specializzazione nelle produzioni mobiliere.
Livelli di territorialità generale:
Gruppo 1: aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato,
Gruppo 2: aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato
e basato prevalentemente su attività commerciali,.
Gruppo 3: aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate
da sistemi locali con servizi terziari evoluti
Gruppo 4: aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale
dell’attività produttiva e livello medio di benessere
Gruppo 5: aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata.

funzione di individuare, nell’ambito territoriale
della Regione, l’eventuale esistenza di specifi-
che condizioni di esercizio delle attività econo-
miche a livello locale, rilevanti sia ai fini della
revisione degli studi di settore che della relativa
applicazione in sede di accertamento. Sia le nuo-
ve condizioni di operatività sia le nuove funzioni
più specifiche ci fanno ben sperare in merito ad
un contributo concreto degli Osservatori Regio-
nali finalizzato ad un maggior contatto degli stu-
di di settore con la realtà economica del Paese.
Possiamo dire che all’incontro con l’Ordine di
Udine, il rappresentante dell’Osservatorio Regio-
nale ha già dato prova di un’effettiva volontà di
recepire le peculiarità delle varie aree economi-
che del Friuli Venezia Giulia chiedendo una stret-
ta collaborazione anche con gli ordini professio-
nali che in provincia di Udine si sono già mossi
in tal senso. In merito al Distretto della Sedia,
infatti, verrà presto sottoposto all’Osservatorio
un documento che riporta gli aspetti di criticità
più rilevanti degli studi di settore applicati fino
ad ora; ci si auspica che queste osservazioni ven-
gano recepite al più presto anche da parte degli
organi centrali al fine di porre in atto i necessari
correttivi.  In conclusione si desidera rilevare che
oramai il recepimento delle peculiarità territoriali
nell’elaborazione degli studi di settore è consi-
derato fattore essenziale per dare valenza a tale
strumento accertativo. Questo è provato anche
dal fatto che il Governo, nel D.L.25 giugno 2008
n.112 (la cd. Manovra d’estate), ha previsto che, a
decorrere dal 2009, l’elaborazione degli studi di
settore sia effettuata anche su base regionale o
comunale (chissà perché non anche su base pro-
vinciale?!). L’attuazione di tale direttiva, demandata
ad apposito decreto, non sarà immediata ma do-
vrà avvenire con criteri di gradualità entro il 31/12/
2013 e prevede anche, come fattore di non poco
rilievo, la possibile partecipazione dei Comuni al-
l’elaborazione degli studi di settore.

Studi di settore e attività economiche in difficoltà
SEGUE DA PAGINA 21
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Albo unico, primi sei mesi
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mercialisti e gli Esperti Contabili è ascoltata e tenuta
in considerazione da tutti gli interlocutori assai più di
quanto non accadeva in passato.
Questo merito non riteniamo certo che vada ascritto
alla maggiore o minore autorevolezza di chi, come il
sottoscritto, ricopre pro tempore il ruolo di rappre-
sentanza, essendo piuttosto da ricondurre alla mag-
giore forza che una voce unica assomma in sé rispetto
alla mera sommatoria di due voci distinte, come acca-
deva fino al 31 dicembre 2007, per altro molto spesso
in dissonanza tra loro per ragioni di visibilità, prima
ancora che per concreta divergenza di opinione sulle
questioni.
Sotto questo profilo, bisogna riconoscere che l’Albo
Unico è il presupposto stesso per la positiva conclu-
sione di dibattiti, come quello sulla semplificazione
degli adempimenti per il deposito presso il Registro
delle Imprese degli atti di cessione delle quote di srl,
che non avrebbero mai trovato l’attenzione delle Isti-
tuzioni e la sponda della politica in mancanza di una
completa unità di rappresentanza e di pensiero degli
unici professionisti dell’area giuridico-economica e
contabile riconosciuti come tali dallo Stato, nel rispet-
to del dettato dell’articolo 33 della Costituzione.
Questo, ovviamente, senza nulla togliere ai meriti
indiscutibili che, proprio sulla vicenda delle cessioni
di quote, devono essere attribuiti alla passata Confe-
renza degli Ordini del Triveneto.
Le analisi statistiche e le proposte di modifica norma-
tiva hanno avuto infatti il loro primo sviluppo nel
corso del 2007, in seno alla Conferenza allora presie-
duta da Massimo Miani, divenendo poi la base di
partenza dei ragionamenti che il neo-insediato Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili ha portato all’attenzione della politi-
ca (con una buona incisività mi permetto di aggiunge-
re), in occasione della tornata elettorale dello scorso
aprile 2008.
La nuova forza e vitalità della Categoria nel confronto
con la politica e con le Istituzioni del Paese si è però vista
anche su altri temi più che mai caldi per la nostra Profes-
sione. Penso ad esempio alla questione del riconosci-
mento pubblico delle associazioni di diritto privato.
Ad inizio 2008 si era ormai giunti ad una situazione in
cui l’intero dibattito sulla necessità di riforma del
comparto normativo che disciplina le professioni in-
tellettuali (esigenza che noi per primi avvertiamo, a
cominciare dalla necessità di introdurre un modello
societario ad hoc volto a favorire le aggregazioni pro-
fessionali, nel rispetto della prevalenza del capitale
intellettuale su quello economico) era ormai stato stru-
mentalmente appiattito sull’introduzione di un siste-
ma duale Ordini – Associazioni che non ha il benché
minimo senso compiuto.
Infatti, laddove vi siano fenomeni socialmente rile-
vanti di lavoro autonomo non regolamentato, non ser-
ve l’introduzione di un sistema duale con riconosci-
mento pubblicistico di una associazione di diritto pri-
vato, essendo assai più logica la regolamentazione
mediante istituzione di un apposito Ordine.
Il “problema” è che questa ovvia soluzione non sod-
disfa le rivendicazioni di tutte quelle Associazioni che

operano in settori che sono già regolamentati sul pia-
no pubblicistico, come tipicamente accade per le nu-
merose associazioni di lavoratori autonomi operanti
in settori che rientrano tra le competenze attribuite
dalla legge ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti
Contabili, ancorché in via non esclusiva.
Con l’autorevolezza che discende dall’unitarietà della
rappresentanza, abbiamo messo a nudo, anche
impietosamente, le palesi contraddizioni di una batta-
glia di stampo sindacale che nulla ha a che vedere con
i veri obiettivi di una riforma delle libere professioni.
Siamo andati dall’Autorità Garante per la Concor-
renza e per il Mercato e, con una sola voce, abbiamo
dimostrato la strumentalità di chi aggrediva il nostro
Albo definendolo un ente inutile (in quanto privo di
esclusive), ottenendo sostanziale riconoscimento sul
fatto che, ben lungi dall’essere inutile, un Albo come il
nostro costituisce una delle stelle polari verso il quale
dovrà tendere l’intero comparto delle professioni,
poiché i professionisti che sono ad esso iscritti coniu-
gano l’offerta della loro prestazioni professionali in
regime di libero mercato con la tutela pubblicistica
che discende dall’appartenenza ordinistica.
In numerose altre occasioni abbiamo potuto toccare
con mano la forza che una Categoria unita può vanta-
re anche nei rapporti con i media, permettendoci il
lusso di non fare gli inserzionisti che comprano spazi,
come un po’ tutti gli enti fanno, perché, quando sei
autorevole ed hai un messaggio da comunicare, è il
contenitore che viene a cercare te per la qualità del
contenuto che offri.
L’unità e l’armonia di intenti che si è subito instaurata
a livello nazionale ha poi permesso di procedere im-
mediatamente al superamento di dannose duplicazioni
di strutture, come ad esempio si sarebbe potuto verifi-
care se delle due fondazioni scientifiche (Aristeia e
Luca Pacioli) non avessimo saputo trovare la sintesi e
la sinergia per creare un unico Istituto di Ricerca dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Operazione quest’ultima che è stata l’ineludibile pre-
messa all’avvio del progetto delle “Circolari del
CNDCEC”, ossia di documenti interpretativi che,
seppur redatti a cura dell’Istituto di Ricerca, hanno
l’imprimatur del Consiglio Nazionale e rappresenta-
no l’orientamento ufficiale della Categoria sulle
tematiche tecniche di volta in volta affrontate.
Sulla qualità tecnica di questi documenti non mi soffermo
neppure, perché l’attestato più chiaro è lo spazio che
essi trovano su quotidiani e riviste, sia in termini di
vera e propria corsa alla richiesta di pubblicazione, sia
in termini di citazioni e richiami negli articoli di com-
mento di penne di chiara capacità tecnica.
Il processo di unificazione non è ovviamente portato-
re di soli vantaggi, ma riserva anche difficoltà
applicative e in alcuni casi, a seconda della qualità
degli uomini che vivono nelle istituzioni e negli orga-
nismi della professione, anche relazionali.
Se però nei business plan si è soliti ragionare metten-
do in preventivo che, mentre i costi si rivelano imman-
cabilmente certi, i ricavi sono ben lungi dall’esserlo,
ecco che dopo questi primi sei mesi possiamo dirci
soddisfatti per dei risultati che dimostrano come in
questo caso stanno puntualmente arrivando non sol-
tanto i primi, ma anche i secondi.

dire che siamo importanti, bravi e tanti e che quindi
qualcosa ci doveva esser riconosciuto. Risulta-
to zero! Anzi ci hanno affibbiato, a ricavo nullo,
una immensità di nuovi adempimenti. Ci voleva
qualcosa di nuovo! Un nuovo approccio più
scientifico e moderno e soprattutto ciò che chie-
devamo non poteva più rappresentare un esclu-
sivo ritorno per la categoria ma un plusvalore
sociale. Da qui dal Triveneto un’approfondita
ricerca, che ha avuto l’onore di girare per stralci e
con diverse carte intestate in più uffici di catego-
ria e a livello parlamentare, un rapporto con i par-

L'EVENTO VIRTUOSO
lamentari di tutte le forze politiche franco e aper-
to, ma soprattutto operativo, con proposte
formalizzate e condivise, poi canalizzate a livello
parlamentare. Da ultimo un Consiglio Nazionale
e un Presidente che ci hanno creduto e che lo
hanno inserito tra i principali obiettivi program-
matici da raggiungere. Certo ci sono Colleghi e
strutture che hanno reso possibile tutto ciò ma
sembrerebbe banale citarle, anche solo per il ri-
schio di dimenticarne qualcuno: è un ottimo ri-
sultato di tutta la categoria, per il sistema econo-
mico e per i cittadini.
Qualche parola per i nostri competitor e sui loro
metodi di propaganda? Direi di no. Chi   ha avuto

modo di vedere e di leggere le pagine a pagamen-
to dei Notai sui giornali si è già fatto un’opinio-
ne: sicuramente non positiva.
Qualche parola su di noi? Direi di si.
Come sempre massimo rigore professionale
per confermare e rafforzare nei confronti dei
nostri interlocutori quotidiani, del legisla-
tore e dell’opinione pubblica la concreta im-
magine e il ruolo sociale della nostra pro-
fessione.
Prossime frontiere? Forse è presto per dirlo.
Ma qualche semplificazione nel rapporto con il
Registro delle Imprese e Camere di Commercio in
generale non sarebbe un’idea?

SEGUE DALLA PRIMA

ASSOCIAZIONE
LE  NEWS

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili delle Tre Venezie informa che la Pri-
ma Giornata del Triveneto si terrà il 3 ottobre 2008
presso la Sala Palladio dell’Ente Fiera di Vicenza.
Il titolo della tavola rotonda sarà “Il Commercialista
del terzo millennio: un obbligo o un’opportuni-
tà?”. L’incontro si terrà nella mattinata e vedrà
la partecipazione del Dr. Bacialli, quale moderatore, e
del Dott. Siciliotti, quale Presidente del Consiglio Na-
zionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabi-
li, nonché l’intervento di personalità della politica (On.
Brunetta, Ministro Zaia, On. Bersani),  del giornalismo
(Dott. Massimo Fini), della cultura (Dott. Sabino
Acquaviva), della comunicazione (Dott. Giampietro
Vecchiato), dell’imprenditoria (Dott. Morandini), del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Asso-
ciazioni di categoria (commercianti ed artigiani).
Nel pomeriggio sono previsti dei work shops su temi
specialistici. Ecco la prefazione al tema del dibattito:
“In un contesto economico caratterizzato da continui
processi di globalizzazione e internazionalizzazione,
che obbligano le imprese e gli Stati a nuove scelte e
strategie, il Commercialista è certamente colui che, più
di altri, utilizzando le proprie conoscenze e compe-
tenze, può autorevolmente candidarsi ad affrontare
con successo tale nuovo scenario. Viceversa la perce-
zione che spesso emerge della nostra professione è
quella di un mero esecutore di adempimenti imposti
dalla normativa civilistica e fiscale. L’incontro vuole
essere un confronto con le principali categorie econo-
miche e con autorevoli rappresentanti della società
civile, del mondo politico e dell’informazione per cer-
care di far emergere un nuovo modo d’intendere la
figura del Commercialista. Vorremmo che il nostro ruolo
fosse quello di una “bussola” per aiutare i nostri
interlocutori ad orientarsi in questi nuovi scenari mon-
diali consentendo loro di cogliere le migliori opportu-
nità nel rispetto dei principi di etica e deontologici.
Contemporaneamente gradiremmo essere ascoltati, ma
soprattutto consultati, dal mondo politico nel mo-
mento delle scelte economiche e finanziarie, non solo
per i numeri della nostra categoria, ma ancor di più per
le competenze, la preparazione e l’esperienza che ci
caratterizzano. L’obiettivo è sicuramente ambizioso,
ma siamo consapevoli che esso debba venire persegui-
to cominciando a confrontarci con gli altri soggetti
protagonisti della vita economica e politica del paese e
non debba ridursi ad un semplice dibattito all’interno
della categoria. La domanda provocatoria contenuta
nel titolo del dibattito va in questa direzione: siamo
pertanto pronti, attenti e disponibili a cogliere i segna-
li che verranno lanciati, consci dell’importanza e del
prestigio della nostra professione.”
Si ricorda l’ingresso alla Prima Giornata del Triveneto
è gratuito e la partecipazione all’intera giornata asse-
gna 8 crediti formativi.

Prima Giornata
il 3 ottobre 2008

a Vicenza
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Il banchiere
e i commercialisti
Nell'intervista curata da Luca
Corrò,  domande importanti e scam-
bio di opinioni senza rete con l'au-
torevole dirigente di una importan-
te banca veneta, il dottor Giuseppe
Menzi (a pagina 3).

Il Bilancio Sociale
del Veneto

La Riforma
fallimentare e la
liquidazione dell'attivo
Pregevole intervento di Francesco
Pedoja, Presidente della Sezione fal-
limentare del Tribunale di Treviso,
sulla privatizzazione delle procedure
di liquidazione dell'attivo. Presenta-
zione di Ezio Busato (a pagina 5).

Investimenti
in Argentina, holding
fra Cipro e Ungheria

interlocutori sociali. Nei capitoli suc-
cessivi sono presentate alcune infor-
mazioni di tipo metodologico, utili an-
che per comprendere e per riscontrare
il collegamento con il Rendiconto fi-
nanziario.
Il Bilancio sociale, a partire dall’edi-
zione 2005, è accompagnato da un “Fo-
cus” che approfondisce tematiche spe-
ciali e stimola, anche attraverso questa
via, il dialogo con specifiche categorie
di interlocutori sociali. Il Focus 2006 è
stato dedicato alle “Pari opportunità
per tutti” in occasione del corrispon-
dente anno europeo.

I destinatari del Bilancio sociale
Si considerano interlocutori sociali le
persone ed i gruppi portatori di valori,
bisogni, interessi, aspettative nei con-
fronti della Regione del Veneto.
Le categorie di interlocutori sociali sono
così individuate:
§ Beneficiari finali: sono i sog-
getti a cui sono riferite le politiche pub-
bliche, definiti dalle macro-categorie
“Cittadini” e “Imprese”, identificabili
in dettaglio attraverso la comprensione
delle attività e degli interventi concre-
tamente realizzati con i contributi re-
gionali.
§ Destinatari ultimi dei
finanziamenti regionali: sono i sog-
getti destinatari dei trasferimenti finan-
ziari provenienti dalla Regione. Essi
possono o meno coincidere con i
Beneficiari finali delle politiche regio-
nali.
§ Attori intermedi della
sussidiarietà: sono soggetti che, in al-
cuni casi, anziché trattenere e utilizza-
re direttamente le risorse finanziarie ri-
cevute dalla Regione, le trasferiscono
ad altri soggetti. In tali casi essi svolgo-
no la funzione intermedia nell’ambito
della sussidiarietà, esercitando un ruo-
lo attivo nel definire i reali percettori
dei fondi, nonché la quantità di risorse
da erogare.
§ Personale regionale: la Regio-
ne del Veneto assume la soddisfazione
dei bisogni e delle aspettative dei di-
pendenti tra i propri fini istituzionali,
considerando il proprio personale come
stakeholder interno. Lo sviluppo del
capitale umano interno costituisce allo
stesso tempo la condizione fondamen-
tale per generare valore di lungo perio-
do per i beneficiari finali delle politiche
regionali.
Tra gli interlocutori sociali si debbono
elencare anche i soggetti che svolgono
un ruolo di rappresentanza di interessi
quali Associazioni di categoria, Sinda-
cati dei lavoratori, Rappresentanti del-
le autonomie funzionali, ecc.

L’INTERVENTO
DELLA CONFERENZA
Ed ecco per intero l’intervento con cui
la Conferenza dei Dottori Commercia-
listi del Triveneto ha ritenuto di intro-
durre il documento di rendicontazione
del BS del 2006 della Regione del
Veneto :
“Abbiamo il piacere e anche l’onore, di
introdurre la IV edizione del Bilancio
sociale della Regione del Veneto, Am-
ministrazione questa, che rapportando
all’esterno le proprie attività, ha intra-
preso, fin dal 2004, un nuovo modo di
dialogare con i singoli cittadini e gli

interlocutori sociali istituzionali.
L’obiettivo è stato quello di delineare
un quadro complessivo, trasparente e
puntuale, degli obiettivi fissati e dei ri-
sultati conseguiti, delle principali
interrelazioni economiche e sociali che
l’Ente Regione ha instaurato con i por-
tatori d’interesse di riferimento nell’eser-
cizio finanziario 2006, includendo, a
partire dalla presente edizione, anche
l’area dei servizi socio-sanitari.
La Regione del Veneto ha positivamen-
te interpretato la sfida dell’accountability,
volendo “dar  conto” della strategia scel-
ta, delle azioni intraprese, degli effetti
delle stesse allargando la prospettiva a
tutti gli stakeholder rilevanti e traccian-
do gli effetti in chiave di misurazione e
rappresentazione. Il coinvolgimento de-
gli stakeholder, che caratterizza l’intera
azione amministrativa in tutte le sue
sfaccettature, è stato importante anche
nella fase di rendicontazione. In altre
parole, la finalità che l’Amministrazio-
ne regionale si è preposta, è stata quel-
la di evidenziare come un Bilancio so-
ciale possa tener conto degli obiettivi
di carattere generale indicati nella mis-
sione dell’ente, individuando i progres-
si ottenuti ed i risultati conseguiti.
Si osserva favorevolmente come que-
sto Bilancio sociale non appaia solo
come strumento di comunicazione ma
rappresenti la logica strategica
sottostante l’organizzazione, favoren-

do la connessione tra principi e politi-
che dichiarate, scelte effettuate, risorse
impiegate, risultati ed effetti ottenuti.
Un contributo alle nuove prospettive di
dialogo con i cittadini è giunto quest’an-
no anche dal progetto di e-democracy
denominato “e-laborando”, con la pub-
blicazione del relativo portale e con le
collegate iniziative di sensibilizzazione
realizzate in tema di responsabilità so-
ciale.
In particolare, si ritiene che l’interattività
della comunicazione con i cittadini e con
le rappresentanze degli interlocutori so-
ciali, sia in linea con i principi contenuti
nella direttiva 17 febbraio 2006 (G.U. n.
63 del 16-3-2006) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica - sulla
Rendicontazione sociale nelle Ammini-
strazioni Pubbliche.
Tutto quanto premesso e considerato,
si ritiene apprezzabile e meritevole l’im-
pegno profuso dalla Regione del Veneto
verso una rendicontazione sociale impo-
stata con serietà e scientificità.
Su queste basi, si ritiene di poter inco-
raggiare la continuità della redazione del
Bilancio sociale per i prossimi esercizi
finanziari potendo contare su una
metodologia ormai consolidata e con
l’obiettivo di svilupparne ulteriormente
i contenuti.”

Il Bilancio
Sociale della

Regione Veneto

Sullo stesso tema, del medesimo autore:
CV n. 170 del marzo/aprile 2006
Il Bilancio sociale. La rendicontazione
sociale nelle amministrazioni pubbliche
CV n. 177 del maggio/giugno 2007
Il Bilancio sociale negli Enti locali. Le
nuove linee guida per la rendicontazione

Rendicontazione sociale e
stakeholder di bilancio sono  temi
non facili, che appassionano gli
studiosi della disciplina del bilan-
cio sociale. Lo spiega Filippo
Carlin a pagina 2.

Un quadro sintetico ma completo
di Adriano Cancellari sulle oppor-
tunità argentine. Un'analisi di
holding emergenti di Ennio Vial (da
pagina 9 a pagina 12).

IRAP professionisti
che passione!
Dalla sentenza della Corte Costi-
tuzionale agli aggiornamenti del-
l'Agenzia delle Entrate.  Approfon-
dimenti paralleli di Michela
Zampiccoli (pagina 13) e Enrico
Prete (pagina 15).

Redditi, privacy e
studi di settore
Evoluzione e distribuzione dei red-
diti 2006 dei Dottori e dei Ragionieri
Commercialisti (Giuseppe Rebecca
e Paolo Zocca a pagina 17) e  le nuo-
ve semplificazioni previste in tema
di privacy (Adriano Cancellari a
pagina 19). Uno studio (TD09A) su
una crisi distrettuale e le rettifiche
del relativo modello sui ricavi pre-
sunti  (Chiara Repetti a pagina 21).

L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Rovigo hanno rinnovato le
cariche sociali per il triennio 2008/2010:
Consiglio Direttivo:  Monica Umberta Nale,
Presidente, Riccardo Vallese Vice Presidente,
Romina Bressan Tesoriere, Gianluigi Vulpinari
Segretario, Barbara Borgato, Giada De Bolfo,
Giorgio Cavallari, Consiglieri, Emanuele
Favaron, Rappresentante dei Praticanti.
Collegio dei Probiviri: Riccardo Borgato, An-
drea Pavanello, Nicola Rizzo.

UNIONE GIOVANI
DI ROVIGO
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