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  In questo numero

La globalizzazione dell’Eco-
nomia in atto è un fenome-
no sempre più concreto e

diffuso: essa non riguarda più so-
lamente i business tradizionalmen-
te mondiali, quali quello petrolife-
ro, assicurativo o bancario, ma, an-
che grazie ad internet, investe l’or-
ganizzazione di un numero enor-
me – e crescente – di imprese.

Gli Stati stanno attuando una serie di norme interne
che mirano a colpire i cosiddetti “corpi opachi”, che consentono
un fluire elusivo dei flussi di reddito: ma basteranno per
frenare una tendenza forse inarrestabile?

L'INSERTO
La conversione

del Capitale Sociale in Euro

imprese operino non solo con un
numero crescente di controparti
straniere, ma anche dislocando le
proprie controllate o branch in un
numero sempre maggiore di Pae-
si. Gli Stati,  peraltro,  paiono in-
deboliti nella loro sovranità
impositiva da questa mobilità e si
dovrà presumibilmente assistere
da un lato al superamento del con-
cetto giuridico di Stato-Nazione,
dall’altro all’assunzione da parte
dei vari Paesi di nuove identità dal
punto di vista fiscale, che possano
regolare fenomeni globali e non
più meramente territoriali. Molto
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Carlo Molaro

UNA PROVOCAZIONE

Giustizia gratis,
perché?

Giuseppe Rebecca

La giustizia è offerta gratis a
chi ritiene di farvi ricorso.
Sarà lenta, sarà

insoddisfacente, sarà talvolta discu-
tibile, ma è certamente gratis. I giu-
dici (pochi: credo poco più di 7000
in tutta Italia), i cancellieri, li paga
l’Amministrazione statale, e si va
avanti così. Quanto alle strutture,
provvede il Ministero, con la parte

Sempre più spesso si assiste ad una
scomposizione territoriale della
catena del valore, secondo criteri
funzionali, con ad esempio,  la
creazione di una holding
lussemburghese od olandese, di un
centro di coordinamento commer-
ciale in Belgio o in Svizzera, di una
tesoreria centralizzata in Irlanda.
Questo fa sì che sempre di più le
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ANNOTANDO

Dopo l’approvazione parlamentare e la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è or-
mai una realtà la legge delega per la

riforma del diritto societario. Seppur il dibattito
politico e l’attenzione dell’opinione pubblica si
siano prevalentemente rivolti alle novità intro-
dotte in tema di società cooperative e di discipli-
na dei reati societari, non meno importanti (e
non solo per la nostra categoria) appaiono le
novità introdotte in tema di amministrazione e
controllo delle società per azioni.
La legge delega, infatti, rimette all’autonomia
statutaria la possibilità di scegliere fra i seguenti
modelli alternativi di amministrazione e con-
trollo:
1. il sistema vigen-
te che prevede un orga-
no di amministrazione ed
il collegio sindacale;
2. un nuovo sistema
che prevede il consiglio
di gestione ed il consiglio
di sorveglianza che sarà
eletto dall’assemblea e
sarà chiamato ad opera-
re controlli sulla gestio-
ne sociale, ad approvare
il bilancio, a nominare e
revocare i consiglieri di
gestione, nonché a pro-
muovere l’azione di re-
sponsabilità nei confronti di questi;
3. un nuovo sistema che prevede un consi-
glio di amministrazione, all’interno del quale
sia costituito un comitato per il controllo inter-
no sulla gestione, che sarà composto in maggio-
ranza da amministratori non esecutivi in pos-
sesso di specifici requisiti di indipendenza e con
l’attribuzione di adeguati poteri di informazio-
ne ed ispezione.
La legge delega inoltre prevede, per le società
che fanno ricorso al mercato dei capitali di ri-
schio, che i controlli sull’amministrazione sia-
no distinti dai controlli contabili e che questi
ultimi siano affidati ad un revisore esterno. Per
le società che non fanno ricorso al mercato dei
capitali di rischio, la lettera f), comma 8, dell’art.
4, (lettera introdotta con apposito emendamento
approvato dalla Camera dei Deputati), prevede
che anche laddove non si opti per il collegio sin-
dacale, siano assicurate forme di controllo con-
tabile, affidate a soggetti individuati secondo i
criteri di nomina previsti attualmente per il
collegio sindacale.
Per effetto di tali disposizioni lo scenario del
sistema dei controlli delle società per azioni è
destinato a mutare notevolmente. Tuttavia, molti
sono gli elementi che non appaiono condivisibili
nell’interesse stesso del sistema societario.

Innanzitutto la distinzione fra controlli contabi-
li e controlli amministrativi, non appare oppor-
tuna. Infatti, se può trovare giustificazione nel-
le società con azioni quotate, considerata la no-
tevole dimensione delle stesse, nelle società per
azioni non quotate genera un innalzamento dei
costi a carico della società, senza produrre rea-
li benefici in quanto l’attribuzione dei controlli
a soggetti diversi rende più difficoltosa la pre-
venzione e la scoperta di atti illeciti posti in es-
sere dall’organo di gestione. Inoltre è

auspicabile che in sede di
emanazione dei decreti
delegati, la previsione di
attribuire i controlli con-
tabili ad un revisore
esterno, sia interpretata
nel senso di attribuirli ad
un revisore, persona fi-
sica o società, iscritto al
registro dei revisori con-
tabili istituito presso il
Ministero della Giusti-
zia, e non alle sole socie-
tà di revisione iscritte al-
l’albo CONSOB, così
come avviene oggi per le

società quotate nei mercati regolamentati.
A molte critiche si presta anche  la disposizione
che prevede l’introduzione del consiglio di sor-
veglianza e del comitato di controllo interno. Ciò
che genera le maggiori perplessità e timori è la
mancata previsione nel testo legislativo del pos-
sesso di specifici requisiti di onorabilità e pro-
fessionalità per i componenti di questi organi.
Questa scelta appare priva di qualsiasi giustifi-
cazione laddove si consideri che
- rigorosi requisiti di professionalità ed
indipendenza sono previsti per i membri del col-
legio sindacale;
- i componenti dei nuovi organi sono chia-
mati anch’essi a svolgere compiti che richiedo-
no una cultura economico contabile (oltre che
giuridica), un’esperienza nei controlli ammini-
strativi ed una conoscenza dei problemi di ge-
stione delle imprese analoghe a quelle che si
richiedono ai sindaci.
Sia in presenza del consiglio di sorveglianza
che del comitato per il controllo interno, il ri-
schio che venga meno l’indipendenza dell’orga-
no di controllo rispetto all’organo di gestione è
molto elevato, come testimoniano le esperienze
estere. Si pensi ad esempio al rapporto di dipen-
denza che può crearsi fra il consiglio di gestio-
ne ed il consiglio di sorveglianza, laddove al con-

siglio di sorveglianza è attribuito il potere di
influire sulle scelte strategiche della società ed
allo stesso tempo di nominare i componenti del
consiglio di gestione, nonché il potere di appro-
vare il bilancio sociale. Indipendenza che evi-
dentemente può venir meno anche nell’ambito
del comitato di controllo interno composto non
solo da amministratori non esecutivi, ma anche
da coloro che sono chiamati ad amministrare la
società.
Non sembra sanare questa situazione neppure
la previsione di cui all’art. 4, comma 8, lettera f)
poiché il tenore letterale del testo sembra ri-
chiedere il possesso dei requisiti di professio-
nalità ed indipendenza, già previsti per i compo-
nenti del collegio sindacale, per i soli soggetti
che saranno chiamati ad effettuare i controlli
contabili. Allo stesso modo, non appaiono suffi-
cienti, gli ordini del giorno approvati dalla Ca-
mera e dal Senato, che impegnano il Governo
“ad assumere le iniziative necessarie affinché
nei controlli da effettuare, sia sulle società quo-
tate che su quelle non quotate, non si disperda il
patrimonio di esperienza e di competenza che
hanno accumulato le categorie professionali che
hanno partecipato all’attività dei collegi sinda-
cali, il quale patrimonio risulta anzi di estrema
importanza in una fase di forte evoluzione della
disciplina societaria”.
Non può che auspicarsi che gli emanandi decre-
ti attuativi integrino gli aspetti carenti e resti-
tuiscano alla disciplina del controllo societario
gli indispensabili requisiti di professionalità ed
indipendenza resi ancor più necessari dalla
concomitante riformulazione dell’intera norma-
tiva sui reati societari in materia di bilancio.

ERRATA CORRIGE

Per un deprecabile errore tipografico è saltato,
nel numero 142, a pagina 7, l'ultimo periodo del-
l'articolo di Ezio Busato, "Fallimento, termini di
opposizione: il valore della notifica". Il periodo è
il seguente:
Allo stesso modo si segnala che la Corte Co-
stituzionale si era già espressa, sempre sul-
l’argomento, con la sentenza n. 151 del 27/11/
1980 dichiarando costituzionalmente illegit-
timo l’art. 18 della L.F. “Opposizione alla di-
chiarazione di fallimento” nella parte
(comma 1) in cui prevede che il termine di
quindici giorni decorre per il debitore dalla
affissione della sentenza che ne dichiara il
fallimento, avvalorando con ciò la notifica.

Fallimento,
termini di opposizione

Controllo societario:
la riforma imbocca
la strada sbagliata

CLAUDIO SICILIOTTI
Ordine di Udine
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L'INTERVISTA

Ferruccio Macola, Presidente della Fiera di Padova

- Ritiene utile il Collegio sindacale e dei reviso-
ri nelle imprese e negli Enti?
Sono strutture fondamentali per il controllo della
gestione, ed  elementi di garanzia per la proprie-
tà, sia essa pubblica o privata.

- Quali altri compiti potrebbero avere i sindaci e
i revisori nell’amministrazione delle Aziende e
degli Enti?
La lettura del bilancio aziendale diventa  visibil-
mente da fatto contabile a elemento di gestione.
In tal senso il  ruolo di questi organismi assume
una nuova funzione, particolarmente  importan-
te, di continua verifica del progetto industriale
dell’impresa.

- Quali benefici e opportunità potranno avere le
imprese non solo del Triveneto ma anche di al-
tre Regioni italiane in seguito al processo di
privatizzazione dell’Ente Padova Fiere che sta
portando avanti?
Padovafiere privatizzata sarà una realtà più vici-
na alle imprese. Con questa nuova impostazione
potremo potenziare i supporti tipici dello stru-
mento fieristico: quel servizio di marketing mix
che da sempre la  fiera riesce a garantire e che
avrà maggior peso da una fiera privatizzata.

- Come giudica l’effetto della globalizzazione
sulle piccole e medie imprese italiane costrette
ad un bivio : o investire ingenti capitali per so-
pravvivere o farsi assorbire dai grandi gruppi.
Nella prima ipotesi come dovrebbero procurar-
si i mezzi finanziari per investire ? In questo
contesto che ruolo dovrebbero avere Banche,
Enti economici, Istituzioni, Stato, Regione e com-
mercialisti?
La piccola azienda funziona: la necessità è man-
tenere il presidio strategico e  decisionale sul
mercato.  La soluzione è nelle alleanze e nei mo-
derni strumenti di finanziamento. Il venture
capital, per esempio, è una soluzione che può
essere maggiormente utilizzata e che evita alla
piccola e media impresa di “subire” la
globalizzazione. Questa è anche la scelta fatta da
Padovafiere.

- Riterrebbe utile realizzare una grande Fiera
regionale con il contributo di tutte le province

venete interessate,  collocata al centro dell’area
metropolitana del Veneto, il che consentirebbe
di avere dei volumi espositivi in linea con quelli
delle grandi città europee, come per esempio
quelle tedesche?
La privatizzazione non svilisce un progetto
fieristico veneto che possa portare ad un unico
grande centro espositivo protagonista del mer-
cato fieristico europeo.

- La Fiera rappresenta una grande vetrina per
l’impresa. Quali programmi ha Fiera di Padova
per favorire l’internazionalizzazione delle im-
prese?
Sull’obiettivo internazionale metteremo il massi-
mo impegno. Abbiamo già chiuso l’accordo con
Fiera Milano che ci mette a disposizione una rete
di uffici in 27 Paesi. Ora passeremo all’organizza-
zione diretta di rassegne all’estero con società
organizzatrici leader a livello internazionale.

- Lei è imprenditore, è stato Presidente degli
Industriali di Padova ed ora è Presidente del-
l’Ente Padova Fiere di Padova e pertanto una ca-
rica che Le permette di avere un osservatorio
privilegiato sulle imprese. Quale messaggio può
dare a noi professionisti da trasferire ai nostri
clienti per superare questo particolare momen-
to legato alla globalizzazione dei mercati, agli
investimenti tecnologici sempre più indispen-
sabili, alle iniziative imprenditoriali in altri
paesi, ai problemi legati all’occupazione e alla
mobilità del lavoro, alla ricerca dei nuovi
insediamenti su determinate aree geografiche,
alla concorrenza sui costi dei prodotti prove-
nienti da altri paesi? Come affrontare oggi la
competizione internazionale e i mercati? La
Fiera come interviene in questo processo?
Le imprese oggi si muovono sul mercato indipen-
dentemente dalle loro dimensioni. Il mio suggeri-
mento è di essere ogni giorno giocatori globali
capaci di gestire con immediatezza ed elasticità
tutti gli strumenti organizzativi e finanziari che ci
offre il mercato: decentramento, venture capital,
joint venture, gestione di capitali di rischio di altre
imprese,  aggregazioni nel proprio settore per cre-
are masse critiche importanti capaci di imporre le
proprie strategie. Se l’impresa riesce a trasformar-
si in una “multinazionale tascabile” il mercato
globale diventa una grande opportunità.

I l  Presidente della Fiera di Padova Ferruccio Macola, impegnato nel processo di
 privatizzazione dell’Ente pubblico economico patavino, punta sulla privatizzazione
nell’ambito di un progetto fieristico più vicino alle imprese, alla loro
internazionalizzazione nei mercati globali e al potenziamento dei supporti tipici dello
strumento fieristico per lo sviluppo dell’economia e delle aziende. Abbiamo chiesto al

Presidente i vantaggi di questo processo in corso per le imprese del Triveneto, il ruolo dei
dottori commercialisti, sindaci e revisori impegnati nel controllo della gestione nelle imprese
private e negli Enti, le strategie che le aziende devono adottare per affrontare questi particolari
momenti di emergenza dei mercati. Ne sono usciti interessanti spunti anche con riguardo al
nostro ruolo di consulenti “privilegiati” dell’impresa.
Lo ringraziamo per il contributo che ci ha dato in questa intervista.

EZIO BUSATO
Ordine di Padova

“Privatizzare per competere”

CHI E'
Ferruccio Macola
Presidente
di Padovafiere
Ferruccio Macola è nato a Camposampiero
(Pd) 25 luglio 1942.
Cultura a livello universitario, vari corsi e
master alla Sda Bocconi di Milano.
Imprenditore dal 1967.
Titolare della OMPS Macola con sede a
Padova, industria costruzioni veicoli
cisterne autoportanti (40 dipendenti diretti
e 30 collaboratori esterni).
Presidente di Transpotec & Logitec - Saloni
internazionali del veicolo industriale e
della logistica del trasporti, dal 1988.
E’ stato Presidente dell’API - Associazione
Piccole e Medie Industrie di Padova e
Copresidente di Unindustria.
E' Presidente di Padovafiere dal 1996.

L’AZIENDA
PADOVAFIERE
Anno di fondazione 1919
Ente pubblico economico in imminente
privatizzazione
Dipendenti 40
Fatturato 28 miliardi
Partecipazioni societarie
Interporto Merci di Padova,  Aeroporto di Pado-
va, PMT - Promozione Mobile Triveneto ,
Petrarca Rugby
Network e accordi Fiera Milano
Gruppo Maggioli
UFI/Union des Foires Internationales,
AEFI/Associazione Enti Fieristici Italiani
Fiere Nord Est (Bolzano/Padova/Udine)
VeneziaFiere / Fiera Rovigo
Università di Padova / Consorzio Terme Euganee
Superficie 140.000 mq, di cui 70.000 coperti
Numero sale congressuali 7,

    da 450 a 2.200 posti
Posti auto intorno al quartiere 5.000
Manifestazioni   30  Internazionali   5
Congressi e incontri  150  Visitatori    800.000
Espositori   7.000     di cui esteri 1.000
Indotto sul territorio 280 mld di lire.SEGUE A PAGINA 19



IL  COMMERCIALISTA  VENETO4       NUMERO 143  -  SETTEMBRE / OTTOBRE 2001

I TEMI DEL GIORNO
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Visitate il sito
de "Il Commercialista Veneto"

Manifesto
per una nuova tecnica
professionale

MICHELE D'AGNOLO
Ordine di Trieste

La nostra professione è un’arte o
una scienza? Potremmo par-
larne all’infinito senza ap-
prodare a nulla di utile o
di definitivo. Certamente

è, almeno in parte, una tecnica. Basti pen-
sare che almeno una dozzina di università
italiane ha attivato un corso denomina-
to “Tecnica Professionale” gestito da
un illustre collega; che gli istituti tec-
nici per ragionieri studiano la mate-
ria, che esistono svariati libri di te-
sto pubblicati da primarie case
editrici.
Si tratta purtroppo di cor-
si e testi dove la materia
viene gestita in modo
e s c l u s i v a m e n t e
casistico. Si sviscera-
no i segreti delle ope-
razioni straordinarie,
delle perizie di valuta-
zione e le consulenze tec-
niche, e in alcuni casi per-
fino della compilazione
dei modelli fiscali par-
tendo dal bilancio di
esercizio.
Anche alla luce di quanto fanno i colleghi di
altri paesi nel mondo, questo approccio sem-
bra oggi vieppiù riduttivo e decisamente su-
perato. Infatti, se è incontestabile che si tratti
di una tecnica, allora questa si presta neces-
sariamente ad essere sistematizzata, studia-
ta e insegnata anche in via diretta oltre che
per via mediata attraverso una più o meno
ampia casistica.
Sto sostenendo che esiste un approccio ai
problemi che taglia trasversalmente le varie
tipologie di incarico che il dottore commer-
cialista si trova ad affrontare. Si tratta di quel
linguaggio comune, di quel modo di vedere
le cose che costituisce, tra l’altro, l’unico
valore aggiunto del tirocinio triennale.
L’esperienza vissuta rimane insostituibile, ma
nel mondo ipercompetitivo di oggi è neces-
sario avere anche una consapevolezza ra-
zionale e diretta del processo consulenziale
e degli strumenti di gestione anche psicolo-
gica del rapporto con il cliente.
Sono necessari dei modelli guida
multidisciplinari che impediscano al commer-
cialista di trascurare aspetti importanti di un

Dove va la
professione?

Dottore
Commercialista
prossimo venturo
Non abbiamo alcuna esclusiva. Non abbia-
mo privilegio alcuno. Per i giovani che si
avvicinano alla nostra professione, tutti
molto motivati, i tre lunghi anni di
praticantato non sono talvolta sufficienti per
superare l’esame di Stato. Questa è la no-
stra professione.
Si parla oggi molto di professione unificata,
con vari distinguo, e i vertici della nostra
categoria professionale se ne stanno occu-
pando da mesi.
Intanto che la “querelle” va avanti, mentre
chi ha la responsabilità di gestire la catego-
ria è occupato dal contingente, ci si dimen-
tica un po’ del nostro futuro, o meglio del
mercato futuro.
Tutti offriamo consulenza, il mercato è libe-
ro. E i nostri studi si devono sempre più con-
frontare con la concorrenza. Da una parte
le associazioni di categoria, adeguato punto
di riferimento per i soggetti minimi. Dal-
l’altra le grandi società internazionali di
consulenza, che massicciamente stanno of-
frendo i loro servigi, ovunque.
A livello singolo molti di noi si stanno dando
da fare; si impostano partnership, si fanno
fusioni, aggregazioni, network. Ma non
sempre tutto ciò è sufficiente; certamente
non è semplice.
Sarebbe auspicabile una maggior diffusa co-
noscenza di queste problematiche, una mag-
giore condivisione, come pure un maggior
stimolo alle aggregazioni, grandi e piccole.
Solo così si può crescere, e fornire alla
clientela una consulenza più diversificata
(non è detto che sia migliore, questo è certa-
mente vero) e cercare di combattere alla pari
con i vari competitori.
A mio avviso questo è il nostro maggior pro-
blema, oggi.

Giuseppe Rebecca

problema economico-giuridico, senza per
questo vincolarlo rigidamente e bloccare lo
sviluppo di soluzioni fortemente innovative e
altamente personalizzate. Servono, tra l’al-
tro, tecniche per le decisioni, per gestire ef-
ficacemente i progetti e i rischi, per risolve-
re le crisi. Tecniche di mediazione, persua-
sione, vendita. Bisogna in altre parole rim-
boccarsi le maniche e cominciare a riflette-
re tutti insieme per scrivere del grande trat-
tato della tecnica professionale il volume
mancante, quello della parte generale.



IL  COMMERCIALISTA  VENETO

 TEMI DELLA PROFESSIONE

5NUMERO 143  - SETTEMBRE / OTTOBRE  2001

LE COMPLESSE DINAMICHE che caratterizzano lo sviluppo
dei mercati professionali negli ultimi anni hanno messo in evi-
denza due fenomeni fra loro collegati:

         1. una profonda attenzione dei professionisti allo sviluppo di
        competenze manageriali;

2. una crescita sia nelle dimensioni che nella complessità delle organizza-
zioni professionali al fine di sfruttare al meglio sinergie, economie di scala e
specializzazioni professionali.
Se è vero che, generalmente, l’aumento
delle dimensioni avviene per processi di
aggregazione (fusione) è altrettanto vero
che la crescita può essere realizzata anche
attraverso l'acquisizione di un'attività già
esistente ed avviata.
In questo articolo si analizza il processo di
acquisizione di uno Studio professionale
già esistente al fine di mettere in luce i prin-
cipali vantaggi e svantaggi derivanti dal-
l'operazione e le principali linee guida da
seguire per portare a termine la stessa. Si
intende, invece, prescindere dalle implica-
zioni e dalle problematiche giuridiche de-
rivanti dalle operazioni descritte.
L'operazione rientra, dal punto di vista
strettamente economico,  nell'ambito delle
operazioni di cessione e/o conferimento
d'azienda; tuttavia, trattandosi di Studi
professionali è necessario considerare le
caratteristiche peculiari di questo tipo di
“aziende” che, come meglio specificato in
seguito, incidono in particolar modo sulla
scelta delle metodologie di valutazione da
adottare per la determinazione del prezzo
di cessione.
Ma vediamo quali sono i principali van-
taggi che una scelta di questo tipo può
offrire.

VANTAGGI
I motivi principali che possono indurre uno Studio o un singolo professio-
nista a valutare l'ipotesi di acquisizione di un altro Studio o a rilevare l'atti-
vità di un collega, sono vari e si possono così riassumere:
1. Acquisizione della clientela. Poiché il processo di creazione di una
solida clientela di base richiede molto tempo e molte risorse, l'operazione
può contribuire a ridurre notevolmente i tempi legati alla ricerca ed alla
fidelizzazione della clientela.
2. Entrata in nuove nicchie di mercato. Se sono state individuate delle
nicchie di mercato in cui può risultare opportuno entrare poiché si presen-
tano come fonti di crescita e sviluppo, ma all'interno dello Studio non ci
sono le competenze adeguate, l'acquisizione di un'attività, il cui personale
sia già formato, rappresenta un ottimo metodo per specializzarsi nei nuovi
settori. In tal caso, tuttavia, poiché le competenze sono concentrate nelle
persone piuttosto che nella struttura, è necessario condurre le trattative
cercando di ridurre al minimo il "rischio di competenza" legato alla perdita o
all'incapacità di intrattenimento del personale da rilevare. Sarà opportuno,
quindi, sviluppare adeguati piani di inserimento e di motivazione del perso- SEGUE A PAGINA 6

nale.
3. Incremento dei profitti e della produttività. In certi casi, l'inserimen-
to di una piccola realtà all'interno di un'altra di maggiori dimensioni com-
porta un incremento minimo dei costi addizionali. Infatti, i costi fissi, quali
i costi di segreteria, l'acquisto di riviste specializzate, ecc. rimane sostan-
zialmente stabile. Se l'acquisto, inoltre, è finalizzato all'aumento della pro-
duttività dello staff, neppure i costi di questo subiranno sostanziali modi-
fiche, consentendo così l'aumento dei profitti, con conseguenti ripercus-

sioni positive anche sulla remunerazione
dei soci.
4. Espansione territoriale.
L'acquisizione di altre realtà può rivelar-
si un efficace e rapido strumento quan-
do si vuole espandere i propri "confini
territoriali" ed entrare a far parte di nuo-
ve comunità. L'inserimento in nuove
aree geografiche richiede la presenza co-
stante sul territorio ed è, pertanto, ne-
cessario individuare delle persone resi-
denti o disposte a trasferirsi nelle nuo-
ve sedi individuate, affinchè sia possi-
bile allacciare tutti i contatti necessari
per lo sviluppo del business in quell'area
specifica.
5. Maggior prestigio all'interno
della propria realtà locale. L'aumento
delle dimensioni di uno Studio general-
mente comporta un miglioramento della
propria immagine, sia nei confronti dei
colleghi che nei confronti dei clienti, at-
tuali e potenziali.
6. Inserimento in gruppi multina-
zionali. L'aumento delle dimensioni di
uno Studio può essere attuato al fine di
raggiungere una dimensione tale da at-
trarre l'interesse delle grandi società in-
ternazionali di consulenza.

SVANTAGGI
L'operazione, tuttavia, non è esente da svantaggi, che vanno attentamente
considerati e tenuti sotto controllo.
Innanzitutto, la gestione dell’operazione richiede necessariamente una
grande disponibilità di tempo da dedicare alla pianificazione e
all'implementazione della stessa. Questo può rappresentare un ostacolo
all'attività di quei professionisti che devono dedicare tutto il loro tempo ai
propri clienti.
In secondo luogo, l'inserimento di professionisti specializzati in determi-
nati campi che consentono di offrire una più vasta gamma di servizi ai
clienti, a volte può non essere ben accetta dai clienti stessi, comportando
la loro perdita. Questi, infatti, potrebbero non accettare il passaggio ad
una realtà che non è stata scelta da loro, e ciò sia perché potrebbero
preferire il mantenimento di un contatto diretto con il professionista, sia
perché potrebbero essere indotti a pensare che l'offerta di maggiori servizi
comporta un aumento delle parcelle richieste dal professionista. È impor
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Risorse Umane
- Copie recenti di tutti i contratti di assunzione
dei dipendenti, di consulenza e collaborazione,
accordi, piani e programmi
- Scheda riassuntiva per ciascun operatore con
competenze, skills professionali ecc.
- Rapporto impiegati/professionisti
- Matrice ASA/Risorse Umane – proiezione
a 5 anni
- Cultura della rilevazione e del controllo
- Grado di alfabetizzazione informatica
- Grado di formazione (ore di formazione, corsi
 frequentati ecc.)

Clienti
- Matrice Clienti/tipologie servizi
- Lista dei clienti persi negli ultimi tre anni,
con relative motivazioni;
- Lista per fatturato decrescente dei clienti
degli ultimi tre anni, con indicazione
dei servizi forniti;
- Tasso di rotazione della clientela
- Durata media del rapporto con il cliente
- Lista dei nuovi clienti
- Lista dei preventivi presentati negli ultimi anni
- Lista degli insoluti

Cause in corso
- Documentazione inerente le cause in corso
- Dettaglio dei clienti citati in giudizio
negli ultimi cinque anni
- Indagini presso fonti locali sulla reputazione
dello Studio

Struttura dello Studio
- Professionisti - elenco delle persone
che hanno abbandonato l'attività negli
ultimi cinque anni e motivazioni, con
analisi dell’impatto sul fatturato
- Staff- Elenco dei dipendenti che hanno
abbandonato l'attività negli ultimi cinque
anni e motivazioni, con analisi
dell'impatto sul fatturato

Patrimonio
- Copie degli atti, ipoteche, diritti
di proprietà immobiliare
- Copie dei contratti di affitto
- Copie dei contratti di assicurazione
sugli immobili
- Inventario beni mobili (arredi, hardware ecc.)
- Software utilizzato
- Biblioteca (elenco libri e riviste)

Qualità
- Esistenza di un sistema per la gestione
della Qualità
- Attestati sui controlli periodici
di qualità effettuati
- Analisi dei dati emersi dai controlli
di cui sopra

Risultati di gestione
- Fatturato per Area Strategica d’Affari
- Fatturato procapite
- Ore/Uomo lavorate
- Ore/Uomo fatturate

CHECK-LIST
che riassume alcuni degli aspetti da considerare

prima dell'acquisizione di un'attività

tante, dunque, convincere tali clienti a non
rivolgersi ad altri, offrendo loro una dimo-
strazione delle reali capacità della nuova
struttura.
Un altro importante elemento da tenere in
considerazione, affinchè non si traduca in
un punto di debolezza, riguarda l'inserimen-
to del personale nella nuova struttura. Nel
processo di acquisizione verranno, infatti,
valutate le capacità del personale entran-
te, la qualità del lavoro svolto e l'abilità a
lavorare all'interno di un nuovo team. È
importante dimostrare al personale, sia a
quello "acquisito" che a quello “storico”,
come la nuova struttura sia in grado di assicurare una adeguata formazione
per l'inserimento  nonchè nuove opportunità di carriera.

INDIVIDUAZIONE
DEI  POTENZIALI  STUDI
DA  ACQUISIRE
Una volta deciso di espandersi mediante l'acquisizione di uno Studio, il
secondo passo da fare consiste nell'individuazione degli Studi e/o dei sin-
goli professionisti che possono assicurare il raggiungimento degli obietti-
vi prefissati.
L'identificazione dei candidati non risulta difficoltosa in piccole realtà geo-
grafiche, dove è sufficiente avvalersi delle conoscenze personali e/o dei
propri collaboratori per individuare i potenziali candidati. Nel caso in cui,
invece, il numero delle unità di Studi sia elevato, sarà preferibile effettuare
una vera e propria ricerca di mercato.
Un ottimo strumento per individuare i potenziali interessati è rappresenta-
to dalla partecipazione alle vita ordinistica (anche se per ora non risulta che
in Italia gli Ordini abbiano predisposto delle vere e proprie banche dati
sull’argomento).
Altri utili mezzi sono rappresentati dalla pubblicazione di inserzioni su rivi-
ste specializzate, dal ricorso a consulenti specializzati in operazioni di com-
pravendita di Studi professionali oppure ad  altri segnalatori.
Infine, poiché come per le aziende, anche per quanto riguarda gli Studi
professionali, il salto generazionale rappresenta sempre una fase che viene
difficilmente gestita e tenuta sotto controllo, una situazione di questo tipo
può rappresentare un'interessante opportunità per gli Studi che intendono
espandersi.
In questi casi si tratterà di stabilire degli accordi con i professionisti uscen-
ti dal mercato per la prosecuzione della loro attività. Si possono individuare
due principali tipologie di accordi di “successione”:
1) Accordi privati, che si attuano quando un professionista entra in
contatto con un altro professionista o un'associazione di professionisti;
2) Accordi all'interno di uno Studio, che intervengono nell'ambito di
uno Studio già formato nell'eventualità di ritiro di un socio, morte o perma-
nente disabilità dello stesso.

CONTATTI  PRELIMINARI
Una volta individuata una realtà da rilevare, che presenti interessanti op-
portunità per entrambe le parti coinvolte, si tratterà innanzitutto di indivi-
duare le persone che porteranno avanti le trattative e quindi predisporre un
programma con le varie fasi da seguire nella conduzione delle stesse.
Le principali informazioni relative all'attività da acquisire, che devono esse-
re chiaramente individuate sono:
A) il volume dei ricavi conseguiti, suddivisi per tipologia di servizi (o asa)
B) produttività del personale (o fatturato procapite)
C) ore lavorate
D) ore effettivamente fatturate
E) costi totali
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F) reddito netto conseguito.

In secondo luogo, a seconda del motivo
che ha portato il venditore a cedere la sua
attività, l'acquirente dovrà individuare de-
gli specifici piani di azione per il subentro.
Infatti, se viene rilevata un'attività in se-
guito al decesso o alla permanente
disabilità di un collega, di cui non si cono-
sce il modo di lavorare e nessuno (neppu-
re il personale dipendente, il cui ruolo è
solitamente di tipo esecutivo) è in grado
di fornire supporto, sarà indispensabile
mettere in atto dei piani di azione nel più breve tempo possibile, essendo il
tempo in questi casi una determinante fondamentale. Nel caso invece di
subentro in seguito a ritiro di un professionista dall'attività, sarà possibile
predisporre dei piani che tendano a rendere minime le differenze, in termini
di filosofie, obiettivi e capacità. Se invece le ragioni che hanno portato un
professionista a cedere la sua attività sono di altro genere (ad es. cambio di
carriera) l'acquirente dovrà accertarsi dei reali motivi e nel caso in cui si
trovi a rilevare un'attività con dei problemi finanziari, è bene che sia consa-
pevole e preparato ad affrontare e superare la crisi di liquidità.

PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
DELL'ATTIVITA'
I tre principali elementi che caratterizzano un'attività professionale sono:
1 i  Clienti,
2 le Risorse Umane,
3 le procedure e le istruzioni operative.
Nell'acquisizione di un'attività è indipensabile assicurarsi che i clienti dello
Studio da rilevare continuino ad avvalersi delle prestazioni anche in segui-
to al subentro di altri professionisti. Bisognerà analizzare ogni singolo
cliente, valutandone la sua storia, l'influenza che esercita nel suo ambiente,
se e come accetterà l'offerta di nuovi servizi ed il tempo che, annualmente,
sarà speso per quel cliente.
In secondo luogo, si tratterà di valutare le Risorse Umane, individuando le
effettive capacità professionali e le probabilità di permanenza dopo la ces-
sione. Nel caso in cui il personale non sia adeguato, si dovranno sostenere
dei costi per la qualificazione o la sostituzione dello stesso. Quest'ultima in
particolare può rivelarsi un'arma a doppio taglio, in quanto può avere delle
ripercussioni sulla perdita di quei clienti che, avendo instaurato dei rappor-
ti con il personale di front office, improvvisamente si trovano in contatto
con altre persone. In questi casi può diventare importante effettuare il
passaggio gradualmente. Se ciò richiede maggior tempo da un lato, dall'al-
tro permette ai clienti di familiarizzare con la nuova struttura ed il nuovo
personale.
In terzo luogo si tratterà di valutare le procedure seguite nello svolgimento
del lavoro e, nel caso in cui si decida di incrementare le ore di lavoro da
dedicare ad ogni cliente, si dovrà valutare se il cliente è disposto ad assor-
bire i maggiori costi.

PROCESSO  DI  VALUTAZIONE
Il valore di uno Studio è costituito da due elementi fondamentali: le Ri-
sorse Umane (i professionisti, i collaboratori e i dipendenti e le proce-
dure adottate per la loro organizzazione) e la struttura, costituita dalle
immobilizzazioni e dalle disponibilità. Mentre la seconda componente è
facilmente valutabile, per quanto riguarda la prima in realtà non esisto-
no dei metodi specifici, certamente, però, è possibile individuare delle
linee guida e dei fattori che possono utilmente essere presi in conside-
razione nelle valutazioni.

Diversi sono i fattori che possono influire sul valore finale.
1) Le Risorse Umane: i professionisti, i collaboratori e le procedure SEGUE A PAGINA 8
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operative dello Studio sono il vero patrimonio da acquisire, mantenere ed
implementare.
2) La clientela: l'acquirente deve essere in grado di individuare se la
clientela che acquisirà genererà dei cash-flow costanti o stagionali, e se i
clienti sono serviti sotto tutti gli aspetti. Clienti "sottoserviti", infatti, rap-
presentano delle opportunità per l'acquirente. L'acquirente deve essere in
grado di individuare i servizi richiesti dai maggiori clienti, le caratteristiche
principali dei clienti (fatturato, dimensioni, utili, tassi di crescita) e la loro
solvibilità.
3) I servizi offerti e in particolare la presenza di specializzazioni in nic-
chie di mercato, che permettono di differenziarsi dalla concorrenza. L'ac-
quirente, infatti, può essere interessato tanto ad acquisire delle attività in
cui anch'egli è già specializzato, quanto in attività che possono rappresen-
tare per lui nuovi servizi.

TECNICHE  E
METODOLOGIE
DI  VALUTAZIONE
La scelta delle metodologie da utilizzare nel processo di valutazione deve
essere effettuata con la massima attenzione, in quanto risulta di fondamen-
tale importanza. Non esistendo, tuttavia, un metodo di stima che possa
essere considerato il migliore in assoluto, è opportuno utilizzare diversi
metodi di valutazione, (assai simili a quelli già noti nella pratica professio-
nale per la stima delle aziende) per poi giungere ad un valore di stima medio,
maggiormente in grado di rispecchiare il valore reale dello Studio.
In particolare, nella valutazione di uno Studio professionale è necessario
tenere in considerazione che i metodi patrimoniali in genere, tendono a
sottovalutare il capitale economico, poiché gli Studi sono generalmente
caratterizzati da investimenti patrimoniali relativamente bassi.
Viceversa, i metodi finanziari e quelli reddituali sono da preferire, in quanto
enfatizzano le capacità prospettiche dell'azienda di generare flussi di cassa
e reddituali, anzichè il patrimonio aziendale.
In secondo luogo, va considerata la criticità del fattore umano. Negli Studi
Professionali, infatti, il personale e le competenze specifiche da questo
sviluppate rappresentano una risorsa critica e fondamentale. Tali Strutture,
infatti, crescono e si sviluppano grazie alla presenza di determinate "pre-
senze chiave". Nella valutazione, pertanto, bisogna tenere in debita consi-
derazione gli investimenti immateriali effettuati, che si concretizzano preva-
lentemente in corsi di formazione e aggiornamento effettuati per lo svilup-
po delle competenze e che rappresentano la voce più significativa dato
che, come precedentemente accennato, in tali organizzazioni, non vi sono,
generalmente, significativi investimenti in immobilizzazioni materiali. Le ipo-
tesi da effettuare in relazione a questo fattore riguardano la perdita o l'inca-
pacità di trattenere il personale e la conseguente valutazione degli effetti
sulla situazione finanziaria ed economica della società. Non sono, inoltre,
da sottovalutare considerazioni in merito alla possibilità che tali persone,
mettendosi in proprio, distolgano clientela. Dovranno, pertanto, essere
ipotizzati anche i costi da sostenere per lo sviluppo di adeguate procedure
di incentivazione del personale.
In terzo luogo, nella valutazione degli Studi Professionali è necessario
tenere in considerazione la dipendenza da grossi contratti, soprattutto
quando il fatturato si concentra in un numero limitato di clienti (per esem-
pio gruppi societari o  il “Tribunale”). In questi casi, diventa fondamentale
la valutazione delle singole commesse, ipotizzando anche le variazioni di
fatturato che si potrebbero subire in conseguenza dell'abbandono di qual-
che importante cliente.
Si segnala, infine, come la presenza di un Sistema Qualità (certificato o
meno), fornisca garanzie sulle possibilità di sopravvivenza dello Studio al
di là della presenza del professionista di riferimento.
Di seguito si riepilogano brevemente diverse metodologie di valutazione;
alcune di chiara derivazione aziendalistica altre più specificatemente mirate
agli Studi professionali.

Metodo finanziario
Tale metodo si basa sulla valutazione della capacità futura dell'impresa di
generare flussi di cassa. Generalmente si analizzano i flussi di cassa deri-
vanti dall'attività operativa al netto delle imposte. Per effettuare tale valuta-
zione è necessario sviluppare dei conti economici prospettici, che
rispecchino le scelte operative dello Studio previste nell'arco dei futuri
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cinque anni. In secondo luogo risulta fon-
damentale individuare il tasso di sconto
da utilizzare per la determinazione del co-
sto medio ponderato del capitale (WACC)
al fine di attualizzare i flussi di cassa
prospettici. In particolare il tasso di scon-
to dovrà rispecchiare i maggiori rischi spe-
cifici che queste “aziende” presentano (ri-
schio di competenza, rischio distrazione
clientela, forte dipendenza da grossi con-
tratti), che si tradurranno in un beta supe-
riore all'unità.

Metodo della percentuale sui ricavi
Secondo questo metodo, il valore viene calcolato come percentuale sui
ricavi conseguiti. Di solito vengono presi a riferimento i ricavi dell'ultimo
anno. Operando in questo modo, l'acquirente si assume il rischio che i
ricavi rimangono stabili nel futuro. In realtà, però, non c'è garanzia di man-
tenimento di tutti i clienti. Per superare questo rischio, chi acquista si fa
garantire da chi vende che i ricavi si mantengano stabili almeno per due
anni, in caso contrario il prezzo viene abbassato. Una variante di questo
metodo consiste nell'apportare delle rettifiche ai ricavi annuali presi come
riferimento, depurandoli di quei ricavi relativi ai clienti che hanno già ab-
bandonato lo Studio o che lo abbandoneranno al momento del cambio di
proprietà.
Un'altra tecnica consiste nell'utilizzo dei ricavi futuri garantiti. Ad esempio,
il valore può essere basato sui redditi futuri previsti per i cinque anni
successivi. Il ricorso a questo metodo sposta il rischio sul venditore dato
che l'eventuale perdita di clientela si ripercuote su di esso.

Metodo reddituale
L'approccio reddituale valuta l'organizzazione economico sulla base del
valore attuale dei presumibili redditi futuri. Il reddito impiegato per il calco-
lo del valore dello Studio dovrà essere un reddito normalizzato, cioè un
reddito medio conseguibile in un periodo di tempo durevole e, quindi, al
netto di tutte le componenti straordinarie. Inoltre si dovrà depurare la
redditività contabile degli oneri figurativi relativi al lavoro dei professioni-
sti titolari dello Studio. In simboli, si avrà:
W= R/i
dove:
W = valore stimato dell'azienda;
R = reddito normalizzato annuo atteso;
i = tasso di attualizzazione.
Sostanzialmente, l'acquisto dello Studio è assimilato ad un investimento
finanziario che produce un flusso di reddito costante per un periodo inde-
finito. Tuttavia, questo metodo si fonda su degli assunti di base piuttosto
semplicistici: innanzitutto l'ipotesi di costanza dei redditi contrasta in modo
evidente con i reali andamenti economici, in secondo luogo la durata della
vita aziendale è supposta illimitata (forse potrebbe funzionare con gli Studi
notarili, ma difficilmente può  essere applicato senza correttivi agli Studi dei
commercialisti).

Metodo del sovrareddito
Il  procedimento quantifica il valore dello Studio come somma tra la quota-
zione attribuita alla struttura patrimoniale e la misura dell'avviamento cal-
colato in via analitica.
L'espressione sintetica può essere rappresentata come segue:
W = K' + (R-iK')an_i
Dove:
W = valore stimato dello Studio
K' = valore del patrimonio netto rettificato
R = reddito normalizzato annuo atteso
i = tasso di attualizzazione
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an_i = fattore di attualizzazione di durata limitata (n anni) al tasso i
Secondo questo metodo il premio di avviamento sarà riconosciuto al sog-
getto “imprenditore” solamente se è riuscito ad organizzare il complesso
produttivo in modo da realizzare performance economiche superiori al nor-
male (il cosidetto "sovrareddito"). Dal confronto fra il reddito medio
prospettico ed il reddito normale, ottenuto applicando al capitale investito
un tasso corrispondente alla remunerazione attesa sul mercato, può scatu-
rire un risultato positivo (sovrareddito) oppure, nel caso in cui si generino
dei flussi economici inferiori ai livelli medi di mercato, un risultato negativo,
ovvero un sottoreddito.

Metodo “del Pollice”
Partendo dall’osservazione che su alcune Piazze si sono verificati dei “pas-
saggi di mano” di Studi Professionali, si è potuto verificare che esistono
delle regole empiriche legate a multipli del reddito o del fatturato.
A puro titolo di esempio riportiamo che in un caso di cessione di uno
Studio ad una multinazionale della consulenza si è assistito ad una valuta-
zione basata semplicemente sulla  moltiplicazione del fatturato per un
coefficiente di 1,5.
Tale coefficiente, peraltro, coincide con quello utilizzato dalla magistratura
statunitense in alcuni casi di determinazione del valore di uno Studio pro-
fessionale.

Metodo “Intuitus Personae”
La breve disamina delle problematiche legate alla valutazione degli Studi
professionali evidenzia le carenze dei tradizionali metodi di valutazione e
impone la ricerca di correttivi extracontabili legati all’analisi delle caratteri-
stiche del/dei Professionisti e delle Risorse Umane e del rapporto con il
Cliente.
La soggettività delle valutazioni legate a questi due elementi rendono assai
arduo e complesso il lavoro di valutazione di uno Studio professionale
anche se si comincia ad avere a disposizione dei dati storici che, raccolti,
classificati ed analizzati, consentono di abbozzare delle formule che tenga-
no conto, con le dovute ponderazioni, di tutti i fattori sopra esposti.
Partendo dall’osservazione delle regole empiriche sopra citate si può pen-
sare ad un modello più specificatamente mirato agli Studi Professionali,
che quindi introduca dei coefficienti di ponderazione legati al “rischio pro-
fessionista” e al “rischio cliente”,
Di seguito proponiamo una formula che è stata recentemente applicata in
un caso di valutazione di Studio professionale:

W = {PN + (EBIT x T x RP x RC)}x Q

W = valore stimato dello Studio (inteso come valore consolidato fra lo
Studio professionale e, dove esistente, la collegata società di servizi);
PN = si tratta del patrimonio dello Studio (ed eventualmente della collegata
società di servizi) (pc, rete, programmi, libri, mobili e arredi e, soprattutto,
eventuali partecipazioni strategiche – network ecc.)
EBIT = si tratta del reddito netto ante imposte, dopo aver remunerato il
reddito figurativo da lavoro del/dei titolari pari a £.120.000.000 lordi annui.
T = tempo si sopravvivenza di una struttura (all’incirca 6 anni - durata
media di un fallimento, mandato completo di revisone enti locali, 2 “giri”
collegio sindacale ecc – salvo valutazioni particolari in base alla vita media
dei clienti.)
RP = rischio professionista = si tratta di un valore, compreso fra 0,5 e 1, che
misura il grado di rischio di crollo del fatturato procapite dello Studio in
caso di “abbandono” da parte di un professionista (0,5 indica il rischio
massimo - 1 indica il rischio minimo)
RC = rischio clientela = si tratta di un valore, compreso fra 0 e 1, che misura
il grado di dipendenza del fatturato procapite dai primi 5 clienti (con il
fatturato più alto) dello Studio (0 indica il rischio massimo - 1 indica il
rischio minimo).
Q = indice di autonomia della struttura. Compreso fra 0 e 1, misura la proba-
bilità di sopravvivenza dell’organizzazione ad una rotazione, più o meno
repentina, delle sue risorse umane.

NELLA CONSAPEVOLEZZA che queste considerazioni costituiscono
un’approccio esclusivamente empirico si deve tuttavia prendere atto che
in una situazione così particolare, soprattutto priva di serie storiche alle
quali fare riferimento, lo “scire per causas” di galileiana memoria costitui-
sce ancora un efficace metodo di lavoro.

Valutare e rilevare
uno studio professionale
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Anche per l'anno 2001 il miglior articolo pubblicato ne
Il Commercialista Veneto, scritto da giovani dottori com-
mercialisti (iscritti da non più di 5 anni e con età anagrafica

massima di 35 anni) e da praticanti  (sempre d'età inferiore ai 35
anni) sarà premiato in occasione di una giornata di studio dell'Asso-
ciazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.
La commissione, insindacabile, è composta dal Comitato di Reda-
zione del giornale.  Collaborate con "Il Commercialista Veneto" e
per qualsiasi ulteriore informazione prendete contatto con il redattore
del vostro Ordine.

Il miglior articolo del 2001

Dividendi e interessi su prestiti
erogati a società holding
da consociate del gruppo

Problematiche IVA alla luce di una recente
sentenza della Corte di Giustizia CE

LA CORTE GIUSTIZIA CE, Sez. I, si è
pronunciata con sentenza del 14 no-
vembre 2000, nella causa C-142/99,
in tema di trattamento ai fini IVA, con
particolare riferimento al calcolo del

pro rata, dei dividendi e degli interessi erogati a
società holding da consociate del gruppo, affer-
mando che l'art. 19 della sesta direttiva del Con-
siglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem-
bri relative alle imposte sulla cifra di affari - Siste-
ma comune di imposta sul valore aggiunto -, deve
essere interpretato nel senso che dal denomina-
tore della frazione utilizzata per il calcolo del
prorata di detrazione si devono escludere:
- i dividendi distribuiti dalla sue consociate ad
una holding che è soggetto passivo dell'imposta
sul valore aggiunto per altre attività e che forni-
sce a dette consociate servizi di gestione e,
- gli interessi versati da queste ultime alla holding
in ragione dei prestiti che essa ha loro concesso,
quando tali operazioni di prestito non costitui-
scono, ai sensi dell'art. 4, n. 2, di tale direttiva,
un'attività economica della detta holding.
La questione è stata sollevata nell'ambito di una
controversia che oppone la Floridienne SA e la
Berginvest SA allo Stato belga in merito alla di-
sciplina da applicare, ai fini dell'imposta sul valo-
re aggiunto, ai dividendi e agli interessi su pre-
stiti che esse percepiscono, nella loro qualità di
holding, dalle consociate del gruppo.
Come rilevato dalla Corte, nell'ambito delle loro
attività di fornitura di servizi amministrativi, di
contabilità ed informatici alle proprie consociate,
la Floridienne e la Berginvest effettuano opera-
zioni soggette all'IVA, che danno diritto alla de-
trazione delle imposte applicate sui beni e sui
servizi forniti a queste due società. La loro pras-
si, consistente nel detrarre la totalità di tali impo-
ste pagate a monte, è stata messa in discussione
dall'amministrazione fiscale belga, in particolare
in quanto una parte dei beni e dei servizi ricevuti
è destinata alla riscossione dei dividendi e degli
interessi, attività che l'amministrazione conside-
ra esente dall'IVA. Ritenendo che gli interessi sui
prestiti concessi da dette società alle loro
consociate corrispondano ad una specifica atti-
vità professionale di natura finanziaria, detta
amministrazione li ha inclusi nel denominatore
della frazione del prorata generale di detrazione.
Per contro, per quanto riguarda i dividendi, sol-
tanto quelli provenienti da consociate che ave-
vano effettivamente fruito di una consulenza per
la gestione sono stati inseriti tra i redditi finan-
ziari figuranti nel denominatore di detta frazione.

In tali circostanze, l'amministrazione ha emesso
ingiunzioni per il recupero dell'IVA dovuta, a suo
parere, dalle due società per operazioni effettuate
nel corso degli anni 1990-1994. Le società in og-
getto hanno presentato opposizione contro dette
ingiunzioni e hanno chiesto l'annullamento delle
medesime, nonché il risarcimento dei danni che
sarebbero stati loro causati dallo Stato belga.
In merito, vi è, innanzi tutto, da considerare che
l'art. 17, paragrafo 5, della sesta direttiva dispone
che "per quanto riguarda i beni ed i servizi utiliz-
zati da un soggetto passivo sia per operazioni
che danno diritto a deduzione di cui a paragrafi 2
e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale
diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il
pro rata dell'imposta sul valore aggiunto relativa
alla prima categoria di operazioni".
La questione verte, in sostanza, sul fatto che l'art.
19 della sesta direttiva, disciplinante il calcolo
del pro rata, vada interpretato nel senso che dal
denominatore della frazione utilizzata per il cal-
colo del suddetto pro rata di detrazione debbano
o meno essere esclusi, da un lato, i dividendi
distribuiti dalle sue consociate ad una società
holding, che è soggetto passivo dell'IVA per al-
tre attività e fornisce a tali consociate servizi di
gestione, e, dall'altro, gli interessi versati da que-
ste ultime alla stessa holding in ragione dei pre-
stiti che essa ha loro concesso. Secondo la Cor-
te, per risolvere tale questione occorre, in parti-
colare, definire se i redditi di cui trattasi esulino
all'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto non
derivano da operazioni che rientrano in un'attivi-
tà economica soggetta a tale imposta.

FILIPPO LORCET
Ordine di Treviso
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Nella sentenza in esame, la Corte tratta la que-
stione, non soffermandosi sull'operatività del
meccanismo del pro rata, bensì sulla nozione di
"attività economica" ai fini IVA, fermo restando
che qualsivoglia operazione non rientrante in tale
concetto è di per sé esclusa dall'ambito di appli-
cazione dell'IVA e, per diretta conseguenza, dal
meccanismo di determinazione del pro rata di
detraibilità. Infatti, come osservato dalla Corte,
l'art. 2, punto 1, della sesta direttiva assoggetta
all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servi-
zi, effettuate a titolo oneroso all'interno del pae-
se da un soggetto passivo, che agisce in quanto
tale e, di conseguenza, esclude dall'ambito di
applicazione della detta imposta le attività che
non hanno natura economica.
La nozione di “attività economiche”, a norma
dell'art. 4, n. 2, comprende tutte le attività di pro-
duttore, di commerciante o di prestatore di servi-
zi, e in particolare le operazioni che comportino
lo sfruttamento di un bene materiale o immateria-
le per ricavarne introiti aventi un certo carattere
di stabilità.
La Corte, restando sull'impronta già tracciata da
precedenti decisioni, analizza, in primis, il rilievo
dello Stato belga in merito all'inclusione al deno-
minatore della frazione utilizzata per la determi-
nazione del pro rata di detrazione, di dividendi
azionari, considerato che le società holding di
cui trattasi hanno interferito nella gestione delle
società che attribuiscono tali dividendi. Secon-
do costante giurisprudenza della Corte, una
holding, il cui unico scopo sia la partecipazione
presso altre imprese, senza che tale società inter-
ferisca in modo diretto o indiretto nella gestione
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delle stesse, non ha la qualità di soggetto passi-
vo dell'IVA e non può effettuare la detrazioni in
base all'art. 17 della sesta direttiva, fatti salvi i
diritti che la detta holding possiede nella sua
qualità di azionista o di socio. Tale conclusione
si fonda, in particolare, sulla constatazione che
la mera partecipazione finanziaria in altre imprese
non costituisce un'attività economica ai sensi
della sesta direttiva.
Nel caso in esame, però, le società holding inter-
feriscono direttamente nella gestione amministra-
tiva delle partecipate, esercitando, di conseguen-
za, un'attività economica, ai sensi dell'art. 4, n. 2,
della sesta direttiva, peraltro specificatamente
remunerata, che dà diritto alla detrazione dell'IVA
assolta sugli acquisti e che, potenzialmente, vin-
cola il soggetto passivo alla verifica
dell'applicabilità del pro rata di deducibilità.
Fra tale attività economica che, come accennato,
viene regolarmente retribuita, sulla base di un
contratto di service infragruppo, ed i dividendi
percepiti dalle holding non sembra, però, potersi
evidenziare alcuna connessione. I dividendi, per
loro stessa natura, discendono dalla mera pro-
prietà di un bene (quote di partecipazione o titoli
azionari), e non sembra possano essere connes-
si con alcuna attività economica specificatamente
identificabile, considerata peraltro l'alea nella loro
determinazione.
Tale indicazione appare del tutto coerente con la
normativa nazionale in materia, la quale, secon-
do la previsione dell'art. 4, comma cinque, lett.
b), D.P.R. 633/72, non considera attività com-
merciale "il possesso, non strumentale né ac-
cessorio ad altre attività esercitate, di parteci-
pazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli
similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di
percepire dividendi, interessi od altri frutti, sen-
za strutture dirette ad esercitare attività finan-
ziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordina-
mento o altri interventi nella gestione delle so-
cietà partecipate".
Quindi, tralasciando l'analisi dei concetti di
accessorietà e strumentalità, già approfondita-
mente valutati dalla Corte in alcune sentenze, fra
cui quella relativa alla causa Régie dauphinoise
ed ampiamente commentati dalla dottrina, è pos-
sibile affermare che, in assenza di una struttura
diretta ad esercitare attività finanziaria, in pre-
senza della quale, peraltro, l'attività di cui trattasi
diverrebbe quella propria del soggetto passivo,
ed in assenza di un'organizzazione volta a realiz-
zare un'attività di gestione operativa non
specificatamente remunerata, a cui risulta essere
del tutto estranea la mera fornitura, dietro
corrispettivo, di servizi contabili ad amministrati-
vi, il semplice possesso di quote di partecipazio-
ne societaria e di titoli azionari, al fine di percepi-
re dividendi, non concretizza un'attività econo-
mica ai fini IVA e, di conseguenza, i dividendi
stessi non debbono essere considerati nel cal-
colo del pro rata di detraibilità di cui all'art. 19 -
bis del D.P.R. 633/72.
Passando all'analisi della controversia inerente
gli interessi che una holding percepisce sui pre-
stiti che essa ha concesso alle proprie consociate,

vi è da sottolineare che lo Stato belga eccepisce
che i redditi finanziari derivanti da prestiti a
consociate costituiscono il prolungamento di-
retto, permanente e necessario di un'attività im-
ponibile di prestazione di servizi. La normativa
comunitaria, così come interpretata, in numerose
pronunce dalla Corte, stabilisce che
l'assoggettamento ad IVA di operazioni di presti-
to, come quelle considerate nella causa principa-
le, presuppone che esse costituiscano un'attivi-
tà economica dell'operatore prevista dall'art. 4, n.
2, della sesta direttiva, oppure il prolungamento
diretto, permanente e necessario di un'attività
imponibile. Affinché l'attività di una holding, con-
sistente nel mettere un capitale a disposizione
delle sue consociate, possa essere considerata
di per sé un'attività economica, volta a ricavarne
introiti, aventi carattere permanente, sotto forma
di interessi, occorre che tale attività non sia eser-
citata soltanto a titolo occasionale e che non si
limiti alla gestione di un portafoglio di investi-
menti alla guisa di un investitore privato. Di con-
seguenza, secondo la Corte, la concessione di
prestiti a consociate alle quali la holding fornisce
servizi amministrativi, di contabilità, di informati-
ca e di gestione in generale, non può essere sog-
getta all'IVA, in quanto l'attività di finanziamento
non può essere considerata il prolungamento
diretto, permanente e necessario di tale presta-
zione di servizi. In conseguenza di quanto sopra
esposto, si devono escludere, a detta della Cor-
te, dal denominatore della frazione per il calcolo
del pro rata di deducibilità, anche gli interessi
attivi versati dalle società partecipate alla holding,
in ragione dei prestiti che essa ha loro concesso,
quando tali operazioni di prestito non costitui-
scono, ai sensi dell'art. 4, n. 2, della sesta diretti-
va, un'attività economica della detta holding.
Come evidenziato da parte della dottrina, il per-
corso logico posto in essere dalla Corte risulta
essere parzialmente superato, nell'ordinamento
giuridico italiano, in forza della disposizione con-
tenuta nell'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 633/
72, in base alla quale sembrerebbe che gli inte-
ressi attivi percepiti su prestiti di finanziamento
erogati a società partecipate, costituiscano
corrispettivi soggetti ad IVA, seppur esenti ex
art. 10, n.1, del medesimo decreto, anche se deri-
vanti da attività occasionale o non rientranti nel-
l'attività propria dell'impresa. Al dì là delle criti-
che a cui può essere soggetta la norma, di carat-
tere evidentemente anti elusivo, di cui si è fatto
cenno, in relazione alla difficoltà di comprendere
la motivazione connessa con la volontà di as-
soggettare ad IVA, seppur, nel caso di specie, in
esenzione, operazioni non rientranti nel concet-
to di "attività economica", è possibile giungere
alle medesime conclusioni della sentenza in esa-
me, ed all'applicazione al nostro ordinamento del
principio generale ivi affermato, considerando il
dettato dell'art. 19 bis, D.P.R. 633/72, così come
introdotto, in applicazione della direttiva comu-
nitaria, dal D.Lgs. 313/97.
Tale norma prevede che le operazioni esenti ai
fini IVA, di cui all'art. 10, numeri da 1) a 9), fra cui
è compresa, come detto, l'attività di finanziamen-
to, non rientrino nel calcolo del pro rata di
deducibilità, se non formano oggetto dell'attività
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propria del soggetto passivo.
Secondo Stevanato, "la particolare disposizione
di cui all'art. 19-bis, comma 2, ultimo periodo, che
esclude espressamente dal calcolo del pro rata,
quando non formano oggetto dell'attività pro-
pria del soggetto passivo, le operazioni esenti
indicate ai numeri da 1) a 9) dell'art. 10 del D.P.R.
633/72, assumerebbe perciò, in questo nuovo
contesto e rispetto al passato, un valore
meramente ricognitivo di un principio più gene-
rale: l'estraneità al calcolo del pro rata delle "ope-
razioni" effettuate in modo sporadico, senza una
loro riferibilità ad una vera e propria "attività"
svolta con caratteri di sistematicità".
In conclusione, il principio generale affermato da
costante giurisprudenza della Corte di Giustizia
CE, secondo cui, nella determinazione del pro
rata di deducibilità, non deve essere considerata
qualsivoglia operazione non strettamente
riportabile al concetto di "attività economica" ai
fini IVA, sembra, seppur con la particolarità nor-
mativa sopra evidenziata, direttamente applicabile
anche alla normativa interna. Tale risultato è di
assoluta importanza per il corretto funzionamen-
to di un'imposta teoricamente "neutra" come
l'IVA, atteso che gli effetti distorsivi di una diver-
sa interpretazione, sarebbero stati acuiti, nell'or-
dinamento italiano; infatti la normativa interna in
materia, fortemente criticata dalla dottrina, anche
se frutto dell'esercizio di una facoltà consentita
dalla direttiva comunitaria, obbliga all'applicazio-
ne del pro rata, nelle ipotesi di operatività dello
stesso, a tutti gli acquisti posti in essere dal sog-
getto passivo, anziché ai soli acquisti utilizzati
"promiscuamente" dallo stesso, per porre in es-
sere operazioni che danno diritto alla detrazione
dell'IVA ed operazioni che non conferiscono tale
diritto, come invece previsto dalla direttiva co-
munitaria.

[Precedenti] Corte Giust. CE, sentenze 20 giu-
gno 1991, causa C-60/90, Polysar Investments
Netherlands; Corte Giust. CE, 22 giugno 1993,
causa C-333/91, Sofitam; Corte Giust. CE, sen-
tenze 5 febbraio 1981, causa 154/80, Coöperatieve
Aardappelenbewaarplaats; Corte Giust. CE, 24
ottobre 1996, causa C-288/94, Argos Distributors;
Corte Giust. CE, sentenza 11 luglio 1996, causa
C-306/94, Régie dauphinoise; Corte Giust. CE,
sentenze 20 giugno 1996, causa C-155/94,
Wellcome Trust; Corte Giust. CE, 26 settembre
1996, causa C-230/94, Enkler.

[Nota bibliografica] STEVANATO, La detrazio-
ne IVA a seguito del D.Lgs. n. 313/1997, in Riv.
dir. trib., ottobre 1998, p. 939 e ss.; FORTE,
COSTANZO, Il riordino delle detrazioni IVA
secondo le regole della VI Direttiva UE, Fisco,
1997, p. 11179 e ss.; FANELLI, Principi
ispiratori della riforma del diritto di detrazio-
ne nell’IVA, Corr. Trib. 1998, p. 93 ss.; Idem,
Dividendi e interessi attivi non alterano il "pro-
rata" di una holding, Corr. Trib., 2011, p. 371
ss.; CENTORE, Confini e limiti alla detrazione
dell’IVA Europea, Corr. Trib., 1998, p. 903 ss.;
COMELLI, IVA comunitaria e IVA nazionale,
Cedam, 2000, p. 715 ss.; MELIS, Brevi osserva-
zioni sulla natura delle operazioni "accesso-
rie" di cui all'art. 19 par. 2 della sesta diretti-
va CE, in Riv. dir. trib., 1997, II, p. 305 e ss.;
BONDESAN, La riforma dell'IVA ed il pro rata,
Fisco, 1998, p. 4604 ss.; DUS, Le modifiche strut-
turali dell'IVA introdotte con il D.Lgs. n. 313/
1997, Il Fisco, 1998, p. 2916 ss.

Dividendi e interessi
su prestiti



IL  COMMERCIALISTA  VENETO

 TEMI DELLA PROFESSIONE

11NUMERO 143  - SETTEMBRE / OTTOBRE  2001

Prof. LORIS TOSI*
Ordinario Diritto Tributario Università

Ca' Foscari - Venezia

Opportunità fiscali
nella rete

dei professionisti

* Relazione al Convegno dell'Unione Nazionale Giovani Dottori
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1.1 - OGGETTO DEL PRESENTE INTERVENTO è l’analisi delle opportu-
nità fiscali offerte dalla costituzione di reti di studi professionali, con volu-
mi e strutture organizzative rilevanti, sia in termini di mezzi che di intelligen-
ze, di personale e di collaboratori, indipendentemente dalla forma assunta
da queste strutture (semplice network, associazione professionale o socie-
tà di capitali). Chiarisco che per  “opportunità fiscali” intendo quei risparmi
d’imposta o vantaggi fiscali legittimi che vanno al di là delle conseguenze,
eventualmente favorevoli sul piano dell’imposizione, che possono deriva-
re dalle particolari modalità di tassazione delle associazioni professionali
(come lo splitting tra gli associati) ov-
vero delle società di capitali (come la
tassazione per competenza, l’aliquota
proporzionale, etc).
Cercherò di dimostrare che la
strutturazione in rete dei professionisti
ed in genere l’aumento delle masse cri-
tiche degli studi professionali possono
diventare un’occasione per la realizza-
zione di legittimi risparmi d’imposta.

2.1 - L’ASPETTO PIÙ SIGNIFICATI-
VO DI QUESTA TEMATICA attiene
proprio alla fase della realizzazione dei
nuovi organismi, nei quali possono con-
fluire - e normalmente confluiscono -
studi professionali già esistenti.
In particolare, mi riferisco all’eventuali-
tà che uno studio professionale venga “ceduto” ad altri studi, individuali o
associati ovvero a società professionali (se ed in quanto lecitamente
costituibili), tralasciando l’ipotesi del conferimento che non sembra offrire
particolari opportunità sul piano reddituale e potrebbe peraltro esporre
maggiormente a delle contro-azioni antielusive da parte dell’Amministra-
zione finanziaria.
Ora, quando viene operata la cessione dello studio professionale ad un
nuovo organismo è possibile che l’importo percepito dal professionista
cedente non sia tassato e che, nel contempo, quello stesso importo sia
fiscalmente riconosciuto e deducibile, per cassa o per competenza (nel
caso di società), in uno o più esercizi, in capo al soggetto erogatore, venen-
dosi così a creare un vero e proprio salto d’imposta.
La cessione degli studi professionali non è fattispecie che in questi anni ha
richiamato molto l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza: comun-
que, tutti gli autori ed i giudici che si sono occupati della questione giun-
gono - tra le altre - a due conclusioni abbastanza certe: la prima è che la
cessione di uno studio professionale è un contratto lecito e ammissibile nel
nostro ordinamento; la seconda è che si esclude che la vendita dello studio
professionale possa essere assimilata alla cessione di una vera e propria
azienda.
Ed è proprio questa impossibilità di assimilare la vendita di uno studio alla
vendita di un’azienda che schiude delle importanti opportunità, perché, in
primo luogo, non si applicano le norme dell’ordinamento tributario in mate-
ria di cessione d’azienda; in secondo luogo, non è nemmeno configurabile
l’esistenza di un’azienda come bene giuridico complesso, come insieme di
beni organizzati tra loro.

2.2 - SE È POSSIBILE CONSIDERARE LA CESSIONE DI UNO STUDIO
come qualcosa di diverso dalla cessione di un bene complesso, ciò signifi-
ca che è possibile scindere l’oggetto della cessione in tutte le sue varie
componenti e per questa via è possibile giungere all’analisi delle conse-
guenze fiscali delle cessioni di ogni singolo bene rientrante nel bene “stu-
dio”, che tuttavia non è un bene complesso.
Esaminando quali possono essere questi sotto-oggetti della cessione del-
lo studio, possiamo vedere come molto probabilmente nessuna delle sin-
gole cessioni dia luogo ad un reddito tassabile in capo al cedente, mentre

tutte danno luogo a costi fiscalmente
deducibili in capo all’acquirente.
Il singolo professionista, infatti, può
vendere - con l’accortezza di tener di-
stinte le singole componenti della ven-
dita anche in sede contrattuale - innan-
zi tutto i beni strumentali in genere, che
in taluni casi possono avere valori an-
che molto elevati, (nell’ordine delle cen-
tinaia di milioni e più), soprattutto se si
pensa agli archivi, alla banche dati, agli
indirizzari, ai formulari e beni simili: la
cessione di questi beni sicuramente
non è tassata in capo al professionista
venditore, in quanto non configura un
compenso derivante dall’esercizio di at-
tività professionale. Il relativo costo è
sicuramente deducibile in capo all’ac-

quirente, e ammortizzabile se di importo unitario superiore al milione di lire.

2.3 - IN SECONDO LUOGO, PUÒ ESSERE CEDUTO L’AVVIAMENTO. In
passato, da molti si è escluso che si potesse configurare l’avviamento di
uno studio professionale, principalmente sulla base della considerazione
che l’avviamento è un bene latente nell’organizzazione dell’imprenditore,
consistente nell’attitudine propria dell’azienda di produrre un sovrareddito
negli anni futuri. Questa tesi, a mio giudizio, era corretta nel periodo in cui
è stata formulata, ma dovrebbe oggi essere rivista, in quanto l’evoluzione
delle professioni ha portato alla possibilità di configurare l’avviamento
nell’ambito degli studi professionali. Peraltro, già nel 1960 le Sezioni Unite
della Commissione Tributaria Centrale - con la sentenza 28615 - avevano
affermato che non era possibile configurare l’avviamento negli studi pro-
fessionali “in linea di massima”, salva cioè la verifica di quei casi eccezio-
nali in cui l’avviamento poteva esistere, nulla opponendosi quindi alla
creazione di questo valore economico nell’ambito degli studi, e quindi
anche al di fuori di un’azienda strettamente intesa.
A mio modo di vedere, oggi possiamo assistere con facilità ad esempi di
avviamento professionale, tant’è vero che mi risulta esistano studi di rile-
vanti dimensioni - prevalentemente non italiani - che si propagano in
franchising, offrendo quindi il proprio marchio e la propria denominazione

SEGUE A PAGINA 12



IL  COMMERCIALISTA  VENETONUMERO 143  - SETTEMBRE / OTTOBRE 200112

voglia considerare questa opportunità di fatto alla stregua di un bene im-
materiale. In tal caso, occorrerebbe distinguere: se ad acquistare fosse
una società di professionisti, bisognerebbe stabilire se ci si trova di
fronte ad un’entità molto simile all’avviamento - e quindi
ammortizzabile in dieci anni - oppure inquadrabile tra le altre
immobilizzazioni immateriali - deducibili fiscalmente in base allo stes-
so criterio valido ai fini civilistici ai sensi dell’art. 2426, primo comma,
n. 2, cod. civ; se viceversa ad acquistare fosse un professionista sin-
golo o un’associazione professionale, ci ritroveremmo nella situazio-
ne sopra prospettata, stante la segnalata mancanza di una disposizio-
ne specifica in materia di avviamento e di immobilizzazioni immateriali
nell’ambito del reddito professionale.

2.5 – QUINDI POSSIAMO CONCLUDERE SUL PUNTO affermando che
la creazione di studi professionali maggiormente strutturati può dar luogo
a risparmi fiscali grazie al salto d’imposta che si viene a creare in occasione
della cessione degli studi più piccoli alle strutture più complesse.
Segnalo in proposito che l’unico precedente giurisprudenziale che è dato
rinvenire dalla Riforma tributaria degli anni ’70 ad oggi conferma le conclu-
sioni cui sono pervenuto: mi riferisco alla decisione della Commissione
tributaria di I grado di Ravenna, n. 1505 dell’11 luglio 1988, la quale ha
ritenuto non tassabile la plusvalenza derivante dalla cessione di uno stu-
dio professionale.
Né si può dire che queste conclusioni possano essere neutralizzate ricor-
rendo alle disposizioni antielusive previste dall’ordinamento. Ciò non già
perché queste disposizioni non siano in grado di elidere i vantaggi fiscali di
un’operazione (anzi, proprio questa è la loro funzione), quanto piuttosto
perché si tratta di disposizioni difficilmente applicabili all’operazione qui
prospettata.
Invero, la fattispecie di cessione di uno studio professionale non rientra tra
quelle tassativamente elencate all’art. 37 bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Neppure dovrebbe potersi configurare un caso di interposizione fittizia, di
cui al terzo comma dell’art. 37 del D.P.R. 600, a meno che non si riesca a
dimostrare che il cessionario è un soggetto costituito ed operante al solo
scopo di ridurre il reddito del professionista a favore di soggetti a lui colle-
gati, magari suoi familiari.

3.1 - PASSANDO AD ESAMINARE le altre opportunità fiscali che posso-
no scaturire da una maggiore articolazione degli studi professionali, si può
affermare che la crescita dimensionale, l’integrazione e l’aumento della com-
plessità dell’organizzazione degli studi giustificano maggiormente, sotto il
profilo della inerenza, spese che spesso vengono contestate dall’Ammini-
strazione finanziaria sulla base di un criterio di astratta congruità.
E’ molto dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza se le scelte del contri-
buente - in modo particolare dell’imprenditore, ma l’argomento è
generalizzabile - siano valutabili sotto il profilo della congruità, oppure se
siano scelte insindacabili, autonomamente adottabili in seguito ad una
libera scelta. Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta su questo
tema introducendo il criterio della congruità come criterio, a certe condizio-
ni, utilizzabile in sede accertativa.
Ora, non è dubbio che, al crescere delle dimensioni, anche le spese di una
certa entità diventino sempre più plausibili: non solo quindi l’aumento
delle dimensioni può consentire di sfruttare appieno plafond come quelli
relativi alle spese di rappresentanza o alle prestazioni alberghiere, che spesso
non si riescono ad utilizzare interamente; esso consente anche di rendere
accettabili costi altrimenti difficilmente giustificabili, come ad esempio quelli
sostenuti per l’apertura di  sedi all’estero o per la disponibilità di foresterie,
per la creazione di un vero e proprio marchio, di siti internet, e così via.

3.2 - INFINE, LE MAGGIORI DIMENSIONI DELLO STUDIO attenuano
gli aspetti elusivi di alcuni tipi di spesa che il legislatore vede con
sospetto, tanto da farne oggetto di esplicita previsione normativa: in
particolare, mi riferisco ai costi per autovetture o telefoni cellulari.
Non c’è dubbio infatti che in uno studio di piccole dimensioni ha senso
la limitazione della deducibilità dei costi relativi alle autovetture: ma più
lo studio cresce, e con esso il  numero dei collaboratori e dei dipenden-
ti, sempre più agevole dovrebbe essere la prova richiesta dall’art. 37
bis, ottavo comma, del D.P.R. 600/73, ai fini della dimostrazione della
non sussistenza degli effetti elusivi potenzialmente insiti in tali tipologie
di spese.

in sede locale, confermando che quel marchio o quella denominazione sono
portatori di un avviamento. In quest’ottica, vedrei l’avviamento come qual-
che cosa di diverso e non esattamente coincidente con la clientela, bensì
come un valore economico a sé stante. Peraltro, anche in Italia cominciamo
a vedere studi che hanno veri e propri marchi, con il loro logo, i loro colori
sociali, e così via.
Ebbene, anche in questo caso, il professionista che cede questo genere di
avviamento e percepisce un “quid” per la cessione non è assoggettato a
tassazione, neanche come percettore di un reddito di lavoro autonomo
assimilato perché nell’elencazione dell’art. 49 si parla di invenzioni, opere
d’ingegno, ma non si citano l’avviamento, i marchi e l’immagine in genera-
le. Per l’acquirente, se ad acquistare è una società di professionisti, il rela-
tivo costo è ammortizzabile in dieci anni, sia che venga configurato come
acquisto di avviamento sia che venga configurato come acquisto del mar-
chio, ai sensi dell’art. 68 del TUIR.
Se ad acquistare fosse un altro studio professionale, il costo potrebbe essere
interamente deducibile nell’esercizio in cui viene sostenuto, per cassa, come
spesa inerente all’attività professionale. Se, invece, lo si volesse configurare
come un bene strumentale,  la deducibilità dovrebbe avvenire tramite la pro-
cedura di ammortamento, anche se un ostacolo in tal senso potrebbe essere
rappresentato dalla mancanza di una norma ad hoc in seno alla disciplina sul
reddito dei professionisti, simile al citato art. 68 del TUIR.

2.4 - TERZO SOTTO-OGGETTO DELLA CESSIONE DELLO STUDIO -
e indubbiamente il più controverso, nonchè il più rilevante anche in termini
economici - è costituito dalla clientela. Uno studio avviato potrebbe infatti
cedere la propria clientela per importi molto considerevoli, per cui - se il
relativo importo non fosse tassabile - vi sarebbe un risparmio d’imposta
apprezzabile.
A riguardo, si deve prima di tutto sottolineare che la cessione della cliente-
la non riguarda la cessione dei crediti maturati nei confronti dei clienti, che
se effettuata darebbe comunque luogo a reddito professionale in base al
principio di sostituzione racchiuso nell’art. 6 del TUIR. Né cedere la clien-
tela dà luogo ad un reddito di lavoro autonomo, in quanto il relativo
corrispettivo non è correlato allo svolgimento di un’attività professionale.
Ci si chiede allora se la cessione della clientela dia luogo ad un reddito
tassabile, ovvero ad un’entrata fiscalmente irrilevante: per rispondere, bi-
sogna esaminare attentamente il contenuto del contratto.
Se si cede la clientela, e ci si obbliga a non fare concorrenza allo Studio che
la acquista, allora si finisce sicuramente nell’elencazione dei redditi diversi,
e precisamente nella lett. i), dell’art. 81 che si riferisce agli obblighi di non
fare dietro corrispettivo. Analogamente, se ci si obbliga ad affiancare l’ac-
quirente per il tempo necessario per favorire il passaggio di consegne e
l’avvio del nuovo studio, si ricade ancora nell’ambito dei redditi diversi,
giacchè la menzionata lett. i) contempla anche gli obblighi di fare.
Resta da capire cosa accada nel caso in cui si ceda la clientela senza assu-
mere alcuna obbligazione collaterale. Qualcuno ha sostenuto che si rimane
sempre nell’ambito della lettera i) dell’art. 81 del T.U.I.R., perché chi vende
la clientela assumerebbe un obbligo di permettere, consistente appunto
nel permettere la continuazione dei rapporti contrattuali nei confronti dei
vecchi clienti.
Questa possibile lettura delle norme a mio modo di vedere non è
condivisibile, perché il cedente non può “consentire” giuridicamente al-
l’acquirente di subentrare nella clientela: questa, infatti, non è un bene
giuridico, né un’entità negoziabile, dato che il cliente è libero di restare
presso lo studio dov’era ovvero di trasferirsi in altro studio, ed è libero di
deciderlo in qualsiasi momento.
In sostanza non ci si può obbligare a permettere qualcosa su ciò di cui
giuridicamente non si ha la disponibilità.
Ma allora, dobbiamo chiederci, cosa significa cedere la clientela? Semplice-
mente, dare all’acquirente la mera possibilità - intesa come facoltà di mero
fatto - di subentrare nei contratti professionali esistenti proponendo alla
clientela di proseguire nel rapporto. Se così è, la cessione della clientela
crea una semplice opportunità di fatto e l’operazione viene ad essere fiscal-
mente irrilevante in capo al cedente.
Per l’acquirente, invece, si tratta sicuramente di un acquisto inerente, talchè
il relativo costo è senz’altro deducibile, per cassa (o per competenza se ad
acquistare è una società) interamente nell’esercizio, a meno che non si
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   1. Il concetto di “danno biologico”
   Fino all’emanazione del D.Lgs. n. 38/00 il concetto di danno biologico era
solamente il frutto di un’elaborazione giurisprudenziale, le cui basi erano e
sono fondate sul diritto alla salute riconosciuto dall’art. 32 Cost.  Con il
D.Lgs. n.38/00 prima, e con il D.L. n. 70/00 poi, il legislatore è giunto a definire
il danno biologico come: “la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di
valutazione medico legale, della persona” aggiungendo che “le prestazioni
per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente
dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”1.
   La Giurisprudenza e la dottrina hanno osservato il danno biologico da
più punti di vista individuando una serie di ulteriori aspetti rientranti nel
medesimo concetto, in particolare sono riconducibili e compresi nel danno
biologico: “il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno psichico,
il danno alla sfera sessuale, il danno derivante dalla perdita di chance
lavorative, il danno da riduzione della capacità di concorrere, il danno alla
capacità di produrre reddito in astratto, il danno esistenziale, il danno
edonistico, etc …”2.

   2. Imponibilità del risarcimento danni in generale
   Nel corso degli anni l’esatta collocazione del danno biologico tra i danni
patrimoniali o non patrimoniali, è stata oggetto di varie sentenze. La
Giurisprudenza più recente (sentenza Corte Costituzionale n.37/94) colloca
questo danno nell’ambito di tutela dell’art.2059 c. c., ossia tra i danni non
patrimoniali.
   Questa distinzione si rende necessaria per il principio della diversa
imponibilità delle varie quote che compongono un risarcimento danni. Infatti,
la quota dell’indennità diretta a risarcire il danno emergente (pari alla perdita
subita) non deve essere assoggettata a tassazione, mentre la quota relativa
al lucro cessante (pari al mancato guadagno), in quanto sostitutiva di
reddito, va compresa nel reddito complessivo da assoggettare a tassazione.
   Quest’ultimo aspetto appare confermato dal disposto del secondo comma
dell’art.6 TUIR, il quale stabilisce che “i proventi conseguiti in sostituzione
dei redditi […] e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo
di risarcimento dei danni per la perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da
invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria
di quelli sostituiti o perduti”. Dunque le indennità percepite a causa di invalidità
permanente o morte; non costituiscono reddito: per esse viene espressamente
riconosciuto il carattere risarcitorio.

   3.1 Imponibilità del risarcimento da danno biologico
   Per quanto appena detto, si potrebbe dedurre che il risarcimento del
danno biologico sia da sottoporre a tassazione, ma a parere della scrivente,
ciò contrasta con i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze con le
circolari n. 29/1979 e n. 23/1986, con le quali l’Amministrazione finanziaria
ha fissato che per - le rendite di inabilità permanente,

- le rendite in caso di morte,
- le somme corrisposte a titolo di “equo

indennizzo” per menomazioni dell’integrità fisica, riconosciute come
derivanti da attività di servizio, rileva esclusivamente il fine di carattere
risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso ed è del tutto assente

qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retri-
butivi; gli indennizzi in questione, quindi, non concorrono alla formazione
del reddito delle persone fisiche per mancanza del presupposto impositivo.
   Il corollario che si può ottenere da quanto appena detto, si può desumere
dallo schema seguente:

3.2. Incidenza della forma del risarcimento nell’ambito dell’imponibilità
   Un ulteriore aspetto critico individuabile nel discusso assoggettamento
a tassazione del risarcimento danno biologico è quello insito nella forma
con cui viene erogato il risarcimento. Infatti l’art. 2057 c.c. consente al
giudice di effettuare la liquidazione nella forma di una rendita vitalizia.
   L’Adiconsum3 ha fatto notare che tale disposizione rimane disattesa dai
giudici, questo a causa della maggior onerosità fiscale delle rendite vitalizie
rispetto al capitale versato in un’unica soluzione. Infatti la trasformazione
del capitale in rendita vitalizia comporta la tassazione ordinaria I.R.P.E.F.
dell’importo erogato periodicamente, ai sensi dell’art. 48 bis, comma 1 lett.
c) del TUIR; mentre il risarcimento sotto forma di capitale viene percepito
dal danneggiato in completa esenzione fiscale. Questo aspetto è
particolarmente iniquo e penalizzante per un soggetto che è già stato
danneggiato4. La forma con cui viene erogato il risarcimento non dovrebbe
incidere sull’imponibilità del risarcimento, se questo è diretto a indennizzare
una menomazione dell’integrità fisica. Vi sono però alcune eccezioni che
ora saranno esaminate.

   3.3. Incidenza dell’ente erogatore del risarcimento nell’ambito dell’imponibilità
   Appare interessante osservare che nelle istruzioni per la compilazione
dei modelli 730/2001 e Unico 2001 (persone fisiche), si può ritrovare5: “le
rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea
assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai
fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga
natura corrisposte da organismi non residenti. Nelle ipotesi in cui i
contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero  a titolo di
risarcimento per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia
professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia
delle Entrate -…- una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura
risarcitoria della somma percepita.”
   Da ciò si possono trarre le seguenti considerazioni.

L'imponibilità del risarcimento
da danno biologico

RISARCIMENTO PER DANNO BIOLOGICO NON E' IMPONIBILE
in quanto risarcisce un danno emergente

Se Danno biologico è quello definito
dall'art. 13 del D. Lgs. 38/00

"Lesioni dell'integrità fisica" di cui la
definizione di danno biologico coincide
con "Menomazioni dell'integrità fisica"

di cui alla circ. min. 29/79 e 23/86

Se somme corrisposte per
"menomazioni all'integrità

fisica" di cui alle circ. min. 29/79
e 23/86 non sono imponibili

___________________________
1 Art. 13 comma 1 D.Lgs. n. 38/00 e art. 3 comma 2 D.L. n. 70/00.
2 Tratto dal sito internet: http://www.forodicagliari.it/danno_biologico_avv_sechi.htlm
3 Le considerazioni che seguono sono tratte dal sito http://www.isvap.it/isvsl001.htm (vedasi in alternativa il quaderno n. 4 dell’Isvap: “Il danno biologico: problemi e
prospettive di riforma”).
4 L’Adiconsum fa notare inoltre che “l’erogazione da parte dell’impresa assicuratrice di somme ingenti a favore del soggetto macroleso comporta sempre un rilevante rischio
finanziario di gestione del patrimonio medesimo soprattutto se si considera che l’avente diritto è assai spesso in condizione di grave infermità fisica o psichica. I capitali erogati
a titolo di risarcimento devono pertanto essere affidati in gestione ad altro soggetto (congiunto, parente, amministratore, ecc.) che potrebbe, quanto meno, porre in essere
investimenti sbagliati che, a lungo termine, potrebbero non garantire al soggetto macroleso una rendita vitalizia sufficiente a far fronte alle proprie esigenze per tutta la durata
della vita. Potrebbe in sostanza verificarsi una situazione critica nella quale il macroleso, privato già della sua integrità psicofisica e della sua attitudine al lavoro, vedrebbe
compromessa anche la propria indipendenza economica, con evidenti, gravi, ripercussioni psicologiche oltre che sociali, dovendo il suo mantenimento gravare sull’assistenza
sanitaria pubblica. La possibilità di trasformare il risarcimento dovuto in una rendita vitalizia, in presenza di determinati presupposti, eliminerebbe i suddetti rischi, consentendo
comunque, allorquando ricorrano particolari esigenze economiche contingenti, di riscuotere una parte dell’indennizzo in capitale e convertire la quota restante in rendita.”
5 Commento inserito nell’appendice alla voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito”

BARBARA SACILOTTI
Praticante Ordine di Pordenone
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Con il suo contributo apparso sul n.
140 e relativo all’incongruità della
norme che regolano l’attribuzione
dei privilegi per i crediti tributari
degli enti locali, il dott. Busato ri-

chiama un argomento meritevole di attenzione e
decisamente attuale.
La questione sollevata dal collega, infatti, oltre
che rilevante in astratto lo è ancor più nella prati-
ca ove si consideri che i tributi comunali ed in
particolar modo l’ICI rappresentano per questi

enti la principale entrata finanziaria.
L’art. 2572 ultimo comma c. c. attribuisce natura
privilegiata ai crediti per tributi degli enti territo-
riali previsti dalla legge per la finanza locale e
dalle norme relative all’imposta comunale sulla
pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Qualora si intenda il richiamo come  riferimento al
T.U.F.L. del 14 settembre 1931 n. 1175 ne conse-
gue che il privilegio ex art. 95 l. fall. non può
essere esteso ai crediti tributari non ricompresi
in tale norma; in questo senso la sentenza del
Tribunale di Padova commentata dal collega.
In realtà nessun orientamento degno di tal nome
si è mai formato in tal senso essendo, per contro,
davvero poche le decisioni edite che si sono oc-
cupate della questione1.
A ben vedere, con ogni probabilità, proprio l’ICI
(tributo con gettito ben diverso dalle altre impo-
ste dei comuni e delle provincie) e la sua relativa
gioventù fanno emergere solo ora il problema in
una dimensione notevole.
Il T.U.F.L. non ricomprende l’ICI e l’ICIAP, istituiti
successivamente, solo perché tale norma non
assolve più alla funzione originaria; le regole che

disciplinano i tributi locali (anche quelli
ricompresi nel T.U.F.L.) sono collocate, infatti, in
autonomi provvedimenti legislativi posteriori.
L’art. 2752 c. c. (rubricato, si badi, “crediti per
tributi… degli enti locali) nella versione oggi in
vigore è stato dettato dall’art. 3 L. 29 luglio 1975,
n. 426; ove si consideri che all’epoca i tributi
locali erano tutti disciplinati dal T.U.F.L., appare
evidente come, da un lato, il legislatore intese
con il richiamo alla legge per finanza locale
risconoscere natura privilegiata a tutti i tributi
degli enti territoriali e, dall’altro, premurandosi di
ricomprendervi anche l’imposta sulla pubblicità
ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, volle ga-
rantire la prelazione anche a questi evitando un

possibile contenzioso circa la loro natura.
Il riferimento al T.U.F.L. del 14 settembre 1931 n.
1175 porta ad un risultato non soddisfacente e
soprattutto contraddice la volontà del legislato-
re, il quale, invece, con la locuzione “legge per la
finanza locale” si riferì al genus e non a leggi
specifiche istitutive delle singole imposte.
Se così non fosse, per assurdo, quando tutte le
imposte introdotte dal T.U.F.L. saranno sostitui-
te od abrogate il “credito per tributi locali” non
sarebbe più privilegiato.
Il Tribunale di Venezia (decisione 23 novembre
2000, inedita) e quello di Milano (Sent. 2 ottobre
2000, n. 107862) interpretando nel senso esposto
l’art. 2752 c.c. hanno assunto, di recente, un
orientamento favorevole all’attribuzione del pri-
vilegio a tutti i tributi locali ed in particolar modo
all’ICI.

PIERO DE BEI
Ordine di Venezia

1 Trib. Pordenone, 13 luglio 1990, in Il fallimento,
1991, pag. 306; Trib. Grosseto, 9 ottobre 1995, in
Giur. Trib. 1996, pag. 884; Trib. Reggio Emilia, 8 gen-
naio 1990, ivi, 1990 pag. 761.
2 In Giur. Trib. 2001, pag. 157
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Introduzione
La complessa evoluzione che ha investito i
mercati professionali in questi ultimi anni ha
determinato una sempre maggiore attenzione allo
sviluppo di strumenti manageriali per la gestione
degli studi professionali. In questo contesto è
stata da più parti riconosciuta l’opportunità di
un’attività di pianificazione strategica. Lo
strumento metodologico fondamentale di tale
attività è il business plan, o, per coloro che non
gradiscono la terminologia inglese, il piano
strategico d’ “impresa”. Questo intervento si
propone di mettere in luce gli aspetti peculiari ed
i tratti distintivi relativi all’applicazione di tale
strumento agli studi professionali.
L’attività di pianificazione strategica può essere
utilizzata sia nel caso si decida di avviare uno
Studio “ex novo” sia nell’eventualità, molto
frequente in questi ultimi anni, di una “fusione”
tra più studi già esistenti. Questa seconda ipotesi
permette però, a differenza della prima, una
previsione più articolata ed accurata, in virtù della
possibilità di disporre di esperienze professionali
e relazionali e di dati numerici. Non vi è dubbio,
infatti, che la possibilità di far riferimento al
vissuto dei singoli professionisti coinvolti nel
progetto oltre che a serie storiche relative agli
aspetti patrimoniali, economici e finanziari,
permette una più corretta pianificazione, nel
senso di una definizione maggiormente realistica
degli obiettivi da raggiungere e delle linee
strategiche da adottare. Ed è questa l’ipotesi alla
quale faremo riferimento nel prosieguo della
nostra analisi.

I redattori
La redazione di un “piano d’impresa” prevede, di
solito, la partecipazione di diverse competenze
sia interne sia esterne all’azienda: l’imprenditore,
il management, il professionista (inteso come
consulente globale d’impresa, il più delle volte il
dottore commercialista) e altri consulenti per i
diversi specifici settori.
Nel nostro caso autori del piano strategico sono
i soci (o i collaboratori di livello abbastanza
elevato) che, all’interno dello studio, svolgono
in maniera rilevante attività di organizzazione e
gestione delle risorse. Di notevole importanza si
potrebbe inoltre rivelare la collaborazione con
un consulente, vale a dire un professionista
esterno che, non direttamente coinvolto nel
progetto e con esperienza di pianificazione e
direzione, sia in grado di coadiuvare i redattori
nell’attività di pianificazione (ad esempio
suggerendo la scelta degli strumenti operativi
più adatti alla realizzazione del progetto).

I destinatari
In termini molto generali possiamo definire
destinatari del piano strategico  tutti coloro che
sono in qualche modo interessati allo sviluppo
ed al successo del progetto.
Restringendo il campo di osservazione all’ambito

che ci siamo proposti di analizzare, notiamo come
le informazioni programmatiche e previsionali
contenute nel business plan siano indirizzate
principalmente all’interno dello studio. In questo
contesto, infatti, le risorse professionali e umane
si configurano come il vero elemento
discriminante per la definizione del livello qualitativo
di uno  studio professionale.
A questo proposito si  fa
rilevare come sia
opportuno, tra le altre
cose, ridefinire in sede di
pianificazione i rapporti
con il personale
d i p e n d e n t e
(principalmente dal
punto di vista dei criteri
di remunerazione) alla
luce dei cambiamenti che
le mutate dimensioni
dello studio (e quindi
della consistenza
numerica del personale)
potranno determinare
nel confronto con i
datori di lavoro. Le
relativamente scarse
esigenze di
finanziamento (ad
esclusione di eventuali investimenti immobiliari)
che caratterizzano l’attività degli studi
professionali, come anche l’inquadramento
legislativo della figura del socio finanziatore,
escludono invece i soggetti esterni finanziatori
dall’ambito dei potenziali destinatari del business
plan e confermano come questo si debba
intendere principalmente come strumento
programmatico ad uso interno.
Quanto detto non deve però far dimenticare
l’esigenza di coinvolgere i clienti sulle scelte di
pianificazione strategica, considerata l’evidente
importanza che questi rivestono nella vita di uno
studio professionale. A tal proposito una
presentazione collettiva del progetto consentirà
di portare i clienti a conoscenza del progetto
associativo e di illustrarne i vantaggi,
verificandone l’apprezzamento e ricavandone
eventuali suggerimenti (oltre a costituire
un’occasione di socializzazione all’interno della
clientela, con beneficio per la logica di networking
dello studio professionale).

Il contenuto
In primo luogo il piano strategico dove riguardare
gli obiettivi che il progetto si propone di realizzare
(definione della cosiddetta “Mission”) e la

filosofia che ne sta alla base (definizione della
cosiddetta “Vision”). La formalizzazione di questi
due aspetti è il momento nel quale tutti i soggetti
coinvolti nell’iniziativa si confrontano sugli
elementi fondanti del progetto di aggregazione.
In questa fase una definizione realistica degli
obiettivi e una sincera condivisione della filosofia
che deve guidare l’associazione, sono due
elementi fondamentali per garantire buone
opportunità di successo al progetto. L’esperienza
insegna, infatti, che gli scioglimenti delle
associazioni professionali sono determinati, nella
maggior parte dei casi, non da difficoltà
economiche o finanziarie ma, oltre che da problemi
relazionali, dalla mancata condivisione degli

obiettivi strategici e
dal mancato accordo
sulle regole di
convivenza interna.
Non si può quindi
prescindere dalla
necessità/volontà di
“creare e mantenere
un ambiente al quale
le persone desiderino
appartenere”.
A questo proposito
sarà quindi importante
definire:
- se si vuole una
associazione o se si
vuole semplicemente
costituire una
struttura per una
condivisione dei
costi;

- se l’associazione sarà fra professionisti
della medesima competenza o interprofessionale;
- ruoli e funzioni di ciascun socio
- se lo studio si propone di prestare ogni
genere di servizi oppure di specializzarsi in alcuni
tipi di prestazioni;
- la politica di prezzo che si intende
adottare;
- modalità di ingresso di eventuali nuovi
soci (crescita interna e/o adesioni di professionisti
esterni);
- l’eventualità di una futura cessione dello
studio a terzi;
- le esigenze personali (famiglia, hobbies,
ecc.) e gli obiettivi di carriera dei singoli in
relazione all’organizzazione dell’attività dello
studio.
Nel proseguire, in un secondo momento, con
l’analisi del mercato, particolare attenzione va
posta alle conseguenze determinate dalla scelta
associativa nel rapporto con il cliente, in quanto
figura centrale del processo decisionale e
operativo dello studio professionale.
Per quanto riguarda la clientela già esistente, la

La pianificazione strategica
dello studio associato
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costituzione dello studio professionale associato
si traduce nella possibilità di estenderne le
opportunità di servizio e di aumentarne il grado
di soddisfazione, anche se non bisogna trascurare
l’eventualità che qualche cliente consideri non
positiva la strada intrapresa.
Le maggiori risorse messe a disposizione dalla
“fusione” consentiranno poi di raggiungere un
target di clienti (per dimensioni o per tipo di
servizio richiesto) più ampio di quello gestito
autonomamente dai singoli soci.
Per concludere ricordiamo come siano
generalmente considerate molto importanti per
lo sviluppo della clientela dello studio le relazioni
personali dei singoli professionisti. E’ quindi
molto utile
formalizzare la rete
di relazioni
personali di
ciascun socio ed i
suoi eventuali
legami con
organ izzaz ion i
amministrative,
sociali, politiche,
sportive, ecc. al
fine di creare una
banca dati per
circolari, mailing
mirati e altri
s t r u m e n t i
informativi, anche
alla luce
dell’impossibilità
di utilizzare i
t r a d i z i o n a l i
s t r u m e n t i
pubblicitari nel
m e r c a t o
professionale.
Sempre in tema di mercato appare molto utile
l’analisi della concorrenza presente nel territorio
di riferimento.
Per lo studio professionale, soprattutto per
quanto riguarda l’offerta di servizi, i concorrenti
sono rappresentati dalle società di revisione e da
quelle di consulenza, dai CAF, dalle associazioni
di categoria e dai c.d. “abusivi”. Si deve inoltre
tener conto, volendo formulare un piano realistico
ed accurato, della presenza di altre strutture simili.
A questo proposito potrà essere utile immaginare
una rete di “Studi alleati” (in virtù di particolari
specializzazioni complementari o della copertura
di una particolare zona geografica o altro)
secondo una logica simile al modello della
“concorrenza allargata” teorizzato da Porter, dove
l’alleanza tra concorrenti/colleghi è più utile di
uno scontro, magari centrato sulla variabile
prezzo.
Va infine considerata anche la concorrenza sui
collaboratori/dipendenti, nell’ipotesi in cui
qualcuno di questi decida di lasciare lo studio
allettato da offerte esterne. In sede di
pianificazione andranno quindi esaminate formule
motivazionali e forme negoziali e contrattuali tese
a scongiurare questa eventualità, visti i costi e le
difficoltà relativi alla formazione professionale.

specializzazioni, ecc.).

La matrice
Abbiamo già affermato come “l’atto di fusione”
sia solo il prodromo di una lunga, estenuante
(ma entusiasmante) attività (forse sarebbe meglio
dire “esperienza di vita”) volta a “creare e
mantenere un ambiente, fisico e relazionale, al
quale le persone desiderano appartenere”.
Per raggiungere tale obiettivo vi sono diversi
strumenti e competenze manageriali che
possono/devono essere messi in campo:

pianificazione strategica
organizzazione
leadership
controllo di gestione
Knowledge management
gestione delle risorse umane
psicologia dei gruppi
marketing iterattivo
benchmarking

Se poi tali strumenti sono utilizzati in modo
sistematizzato, e quindi vengono inseriti in quella
“cassetta degli attrezzi” che va sotto il nome di
Sistema Qualità (ISO 9001), allora le probabilità
di successo aumentano considerevolmente.
E’ ovvio che “tutto”, “subito” e “bene” sono
difficili da far coesistere e quindi appare
verosimile  (e assai utile, atteso che si tratta di
modificare mentalità e modi di essere e di operare)
cominciare con il “bene” e pianificare gli interventi
in un arco temporale di 3/5 anni.
Uno strumento assai utile può essere una matrice
come quella proposta nella pagina successiva
(che parte da un modello proposto dal dott.Merlo
e dallo Studio Ferrarini di Affi – VR) che all’anno
“0” presenta un analisi sincera e realistica della
situazione di partenza dello studio mentre poi
ipotizza i diversi interventi sulle singole aree di
intervento dello studio.
Ogni tipologia di intervento meriterebbe
un’approfondita disamina di tempi e metodi, ma
lo spazio a disposizione ci costringe a rinviare
tale approfondimento a futuri interventi.
Ovviamente gli elementi presi in esame da
ciascuno studio che intendesse adottare il
suesposto documento dovranno essere quelli
determinati dalla specifica realtà e non una mera
duplicazione della matrice in oggetto.

Considerazioni sulla dimensione economica
Nel corso dell’esposizione sono stati privilegiati
gli aspetti di analisi e di descrizione non perché
non si considerino importanti quelli di sintesi
numerica, quanto per la relativa semplicità del
conto economico e dello stato patrimoniale di
uno studio professionale e per la capacità dei
commercialisti di tradurre l’analisi e la
pianificazione strategica in numeri significatvi.
In questa sede ci limiteremo quindi a due brevi
considerazioni. Per entrambe, peraltro, rinviamo
ai lavori della dott.ssa Chiara Mio e del
dott.Andrea Stefani che da molti anni lavorano
sul controllo di gestione degli studi porfessionali.
La prima riguarda l’utilità, per il conto economico,
di un prospetto scalare che evidenzi i principali
risultati intermedi. Questo perché tali dati, magari

Dall’elaborazione delle precedenti analisi
diventa possibile definire quali saranno i
“prodotti” offerti dallo studio, cioè i

servizi e le prestazioni che si intende erogare. In
base alla filosofia e agli obiettivi che ci si è dati,
così come alle condizioni del mercato, si deciderà
se focalizzare la propria attività sulla consulenza
piuttosto che sui servizi, se operare su tutte le
aree previste dall’ordinamento professionale o
limitarsi solo a specifiche prestazioni.
Ovviamente tali scelte non potranno essere
operate senza considerare le competenze dei
singoli professionisti e i mezzi organizzativi
necessari.
Una volta individuati i “prodotti” dello studio
potrebbe essere utile predisporre delle “schede
prodotto” nelle quali riassumere le specifiche
caratteristiche di ciascun servizio/prestazione che

lo studio ha
deciso di erogare,
menzionandovi
magari le
esperienze che si
sono acquisite.
Q u e s t o
s t r u m e n t o
potrebbe inoltre
essere utilizzato
successivamente
come mezzo di
comunicazione
esterna per
e v e n t u a l i
i n f o r m a t i v e
c o m m e r c i a l i ,
brochure, ecc.
Le risorse
professionali si
c o n f i g u r a n o
come la principale
v a r i a b i l e
s t r a t e g i c a

all’interno di uno studio in quanto rappresentano,
come già più sopra ricordato, l’elemento
discriminante per la determinazione del livello
qualitativo.
A questo proposito si possono formulare
all’interno del piano alcuni principi fondamentali
di “convivenza professionale” sui quali basare il
rapporto associativo. A titolo di esempio
riportiamo:
- l’individuazione di quali e quanti livelli di
soci e/o associati saranno presenti e i percorsi di
crescita interna;
- la definizione dei ruoli e dei poteri;
- i criteri di ripartizione degli utili;
- trattamento in caso di gravi malattie o altre
assenze prolungate;
- eventuali attività escluse
dall’associazione;
- regolamentazione di recessi e/o
esclusioni;
- criteri per la valutazione dellosStudio e/o
delle quote.
Per concludere, sarà utile predisporre per ciascun
socio e collaboratore una scheda riepilogativa
contenente le specifiche competenze e le
caratteristiche professionali, relazionali e
caratteriali, eventualmente integrata dal percorso
formativo seguito (studi superiori, laurea,
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1) elevata dal
punto di
vista tecnico-
professionale
2) carente
cultura di
management
e leadership

1) rapporto
con cliente
basato su
relazioni
personali
2) scarsa
innovazio-
n e

1) manca
piano di
formazione
r.u.
2) nessuna
formazione
al cliente

1) tutti fanno
tutto
2) scarsa
specializzazione
3) gestione
per urgenze
4) professioni-
sta responsa-
bile della
singola pratica

1) scarsa
comunicazio-
ne interna
2) carenza di
pianificazio-
ne e control-
lo
3) ruoli non
definiti

1) scarso
coinvolgimento
dei dipen-
denti
2) scarse
motivazioni
3) scarsa
formazione

1) sistemi di
incentivazione
e motivazione

1) organizza-
zione per aree
2) networking

1) piano di
formazione
specialistica

1) reporting
sistematici
2) integra-
zione
professioni-
sti/collabo-
ratori

1) migliora-
mento
procedure
e istituzio-
ni di lavoro
2)standard.ne
processi

1) gestione
del cliente
2) logiche
"one stop
one shop"

1) tecniche
di
"problem
solving"
2) bench-
marking

1) scarsa
comunica-
zione
2) "partner
compensation"
da definire
3) riunioni
al bisogno

1) manca
progettazione
2) mancano
procedure
sistemiche
e operative
3) manca
controllo
del
processo
(solo del
prodotto)

1) solo
controllo
del
prodotto
e non del
processo
2) scarsa
confidenza
informati-
ca

1) coaching
2) piani di
"stock
option"

1) cultura del
miglioramento
continuo
2) time manage-
ment

1) specializz.ne
2) logiche
manager /
professional
3) office
manager
4) gestione per
priorità

1) cultura di
leadership
2) cultura
dell'innovazio-
n e
3) creatività e
intelligenza
emotiva
4) dipendenti
come partner

1) professio-
nista/ coach
2) lo studio
diviene più
importante del
singolo
professionista

1) out-
sourcing per
competenze
molto elevate
2) part-
nership
interpro-
fessionali

A
N

N
O

 0
A

N
N

O
 1

A
N

N
O

 2
A

N
N

O
 3

CULTURA-MANAGEMENT
ORGANIZZAZIONE

PROCESSI DI BUSINESS METODOLOGIE
E STRUMENTI

analizzati a consuntivo anche per aree strategiche
d’affari, daranno informazioni importanti per
l’indirizzo strategico dello studio.
La seconda e ultima considerazione vuole mettere
in luce come il costo del lavoro (compreso il
compenso figurativo per i professionisti) incida
in misura superiore al 60% del fatturato. Quindi

prima di dedicare tempo al controllo degli altri
costi, che singolarmente presi non superano mai
il 4/5% dei ricavi, è opportuno cercare di
ottimizzare la gestione del tempo e degli impegni
professionali.
In allegato si presenta una situazione economica
di una realtà professionale oggetto di un
intervento di consulenza in fase di aggregazione.
Si è perfettamente coscienti che alcuni costi

(affitto, ecc), notoriamente indiretti, non sono
rapportabili ai ricavi, ma pare utile dare un idea
dell’incidenza di tali costi che (e l’esame di
svariate situazioni anche piuttosto diverse fra
loro ci consente di affermarlo con una certa
sicurezza) generalmente non si discosta in modo
significativo dal prospetto sottostante.
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 1) assente
 2) manca
cultura della
rilevazione

1)certifica
zione
Sistema
Qualità
2)migliora-
mento
continuo
3)tecniche
statistiche
e misura-
zioni

1) miglio-
ramento
continuo

La pianificazione strategica

1) cultura della
pianificazione
e del controllo
2) orientamento
al cliente

1) cultura della
delega
2) orientamen-
to e ascolto
del cliente
3) professioni-
sta di riferi-
mento che
coordina
diversi
responsabili
di pratiche

1) organi-
gramma
2) processo
di pianifica-
zione
3) Formazio-
ne processi
di lavoro

1) processo
di
responsabiliz-
zazione
2) percorsi
di carriera

1) piano di
formazione
di base
2) formazio-
ne al cliente
3) formazio-
ne dei
partner alla
cultura di
leadership e
di manage-
ment

1) comuni-
cazione
strutturata
2) sistema
riunioni
formalizzato
e istituzio-
nalizzato

1) defini-
zione
procedure
e istituzio-
ni di
lavoro
2) sistemi
di control-
lo del
processo

1) avvio
logiche
di
marketing
2)
relazioni
con il
cliente
trasverali
e basate
s u
compe-
tenze

1) avvio di
strumenti
di pro-
gramma-
zione e
controllo
2) indagine
di customer
satisfaction
3) intranet

1) cultura
della
rilevazione
2) control-
lo di
gestione
3) emis-
sione
sistema
qualità
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        TOTALE                                   INC. %           CONSULENZA E                  INC. % AREA         INC %             CONTABILITA'            INC. %

                      SU FATT.   COLL. SIND.                         SU FATT. GIUDIZIARIA            SU FATT.                E SERVIZI                       SU FATT.

RICAVI DI COMPETENZA        L.2.210.000.000 100% L. 894.285.000             100%            L. 308.263.000       100%      L.1.007.452.000       100%

COSTI DIRETTI LAVORO         -L.   910.665.000  41,21%        - L. 390.691.000 43,69%          -L. 164.553.000       53,38%   -L. 355.421.000     35,28%

MARGINE PRIMO LORDO       L.1.299.335.000       58,79%            L. 503.594.000             56,31%            L.143.710.000      46,62%    L. 652.031.000     64,72%

La pianificazione strategica dello studio associato
SEGUE DA PAGINA 17

TOTALE INC. %

COSTI INDIRETTI LAVORO    - L.  543.218.000 24,58%

MARGINE PRIMO                       L.  756.116.000 34,21%

COSTI DI STRUTTURA:           -L. 498.570.000       22,55%

ENERGIA ELETTRICA       -L.  13.039.000   0,59%

GAS        -L.   4.420.000         0,20%

 SPESE TELEFONICHE       -L.  62.322.000         2,82%

 CONSULENZE LEGALI

/PROFESSIONALI       -L.  35.581.000         1,61%

VIAGGI E TRASFERTE       -L.  54.366.000         2,46%

ASSICURAZIONI                           -L.  8.392.000         0,37%

BOLLATI E POSTALI                   -L. 19.006.000         0,86%

ABBONAMENTI, LIBRI,

CONVEGNI ECC.                          -L. 43.316.000         1,96%

RAPPRESENTANZA                   -L.  19.890.000         0,90%

LOCAZ. PULIZIA UFFICI          -L.  60.333.000         2,73%

TOTALE INC. %

PUBBLICITA’                                   -L. 5.746.000         0,26%

MANUTENZIONI                        -L.  23.205.000         1,05%

ALTRI COSTI                               -L. 101.439.000         4,59%

IRAP E ALTRE IMP.       -L.  47.515.000   2,15%

MARGINE OPERATIVO

LORDO      L.  257.546.000 11,66%

AMMORTAMENTI                     -L.  92.157.000          4,17%

RIS. ECONOMICO

OPERATIVO                                L.  165.389.000          7,49%

PROVENTI E ONERI

FINANZIARI:      -L.  84.643.000          3,83%

RIS.ECONOMICO

ORDINARIO        L. 80.746.000          3,66%

COMPONENTI

STRAORDINARI:       L.    3.818.000         0,17%

UTILE       L.  84.564.000         3,83%

CONCLUSIONI

Da qualche anno si assiste al formarsi di realtà professionali associate
come risultato dell’aggregazione di studi (singoli e associati) di dimensioni
più ridotte. Non è infrequente (quantomeno nelle regioni del Nord) trovare
degli studi professionali che fra professionisti e collaboratori contano oltre
20 persone.
Lasciando ad altri il compito di dirimere la questione relativa alle diversità

fra l’attività d’impresa e l’esercizio della professione (o meglio fra “fare
l’imprenditore” ed “essere professionista”) riteniamo che, sempre più
spesso, tali organizzazioni assumano caratteristiche operative e dinamiche
relazionali simili a quelle aziendali e questo comporta la necessità di
sviluppare all’interno degli studi professionali tutta una serie di competenze
manageriali magari introducendo, gradualmente e con gli opportuni
adattamenti,  molti degli strumenti gestionali fino ad oggi utilizzati
prevalentemente nelle aziende.

a pagare, da tempo.
Ovviamente per la giustizia a pagamento si do-
vrà stabilire qualcosa per i meno abbienti (acces-
so gratis, con qualche limitazione temporale al-
meno come numero di cause, tanto da scoraggia-
re i litigiosi). Pagherà chi propone il giudizio, ed
anche la controparte.
Certo che il servizio giustizia dovrà allora funzio-
nare meglio, e velocemente, con un maggior or-
ganico e con cancellerie anch’esse riformate.
E così anche il confronto con l’arbitrato, sotto
l’aspetto del costo, non sarebbe tutto a favore della
giustizia ordinaria, come oggidì. Gli arbitri si paga-
no, è ovvio, ma se un domani si dovessero pagare
anche i giudici, ecco che il conto tornerebbe.
Con la giustizia a pagamento si potrebbe forse
verificare anche qualche benefico effetto imme-
diato. Si tenga conto che circa un terzo delle cau-
se oggi pendenti trattano materie condominiali;
ove la giustizia fosse a pagamento qualche solu-
zione bonaria potrebbe forse trovare maggiore
spazio; l’incentivo economico potrebbe essere,
talvolta, una buona motivazione.

Nel frattempo, confidiamo che le innumerevoli
iniziative in corso per lo sviluppo dell’arbitrato
amministrativo trovino attuazione; è comunque
finita l’epoca dello sviluppo spontaneistico e
frazionato. Si dovrà valutare una soluzione di tipo
consortile o associativa. Si uscirà allora dall’im-
passe odierna: un eccessivo numero di camere
arbitrali a fronte di richieste ancora irrisorie di
arbitrati amministrati. Nel 2000 i lodi di arbitrato
amministrato sono stati poco più di 200, in tutta
Italia, di cui circa la metà a Milano; le Camere
Arbitrali sono all’incirca 150, e quindi la media è
assolutamente mortificante.
Dobbiamo trovare il coraggio di cercare soluzio-
ni alternative. Il mondo professionale può dare
molto, e le organizzazioni già esistenti possono
anch’esse contribuire, con la loro esperienza e la
capillare diffusione nel territorio. Serve unicamen-
te un’idea forte ed un convincimento: solo con
l’unione delle Camere Arbitrali e con il necessa-
rio supporto di tutti i professionisti che si occu-
pano di aspetti economici, dovrebbe finalmente
diffondersi l’arbitrato in Italia.

Giustizia gratis,
perché?

cipazione alla gestione corrente, credo, da parte
dei Comuni. Le parti pagano gli avvocati, paga-
no i consulenti tecnici, pagano i diritti di cancel-
leria (si tratta di cifre molto contenute e dall’1/1/
2002, salvo ulteriori proroghe, in percentuale,
sempre comunque limitata, sul valore).
Come cittadini si paga l’acqua, si paga il treno, il
tram, l’autostrada, si pagano tutti i servizi pubblici,
si paga per l’assistenza medica, si paga per il loculo,
e non si paga nulla per avere il servizio giustizia.
E’ ben vero che la giustizia è un servizio prima-
rio, assolutamente indispensabile, ma non per
questo deve necessariamente essere offerto gra-
tis. Non è forse altrettanto importante, se non di
più, la salute, per la quale siamo invece abituati

SEGUE DALLA PRIMA



- Piccolo è ancora bello? Il Triveneto, Lei sa, è
caratterizzato dalla piccola e media impresa, che
ha saputo in questi anni stare al passo con tutti
i mercati esteri; cosa cambia con l’evoluzione
della comunicazione, con la ridefinizione dei con-
cetti di tempo e di spazio, con internet e con altri
strumenti di alta tecnologia? L’artigiano oggi
ha ancora senso? Sopravviverà e se sì ancora
per quanto?
L’artigiano è la punta di diamante di un sistema
di piccole e medie imprese che ci invidia tutto il
mondo. Piccolo sarà ancora bello e maggiormen-
te bello grazie alle nuove tecnologie dell’infor-
mazione come internet ed e-commerce che rimet-
tono tutti  sulla stessa linea di partenza. Il picco-
lo poi è la risposta giusta alla domanda di grande
specializzazione del mercato: saper segmentare,
sapersi specializzare in una nicchia specifica è
ancora un elemento vincente, come dimostrano
le imprese della nostra regione.

- La Fiera si rivolge prevalentemente
all’imprenditoria;  potrebbe essere uno strumen-
to utile di confronto e di informazione anche per
i professionisti che si dedicano ai problemi del-
l’impresa?
Padovafiere ha già fatto questa scelta: manife-
stazioni come Bionova, dedicata alle

Italia hanno una concentrazione così alta di nomi
dell’imprenditoria, quotati sia nella Borsa ita-
liana che in quelle estere, nomi per esempio
come Benetton, Luxottica, Safilo, Coin, Danieli,
Pagnossin, De Longhi, Marzotto, Tognana,
Carraro, tanto per citarne alcuni?
Il Veneto ha una straordinaria posizione di confi-
ne che lo porta nel cuore di mercati molto ricchi.
Il costo più basso della manodopera veneta
supportato da un livello tecnologico elevato, ci
ha consentito una straordinaria capacità
competitiva.

- Sempre per dare all’imprenditore e a noi pro-
fessionisti spunti e riflessioni : burocrazia, pres-
sione tributaria, costo del lavoro, costo della for-
mazione del personale, costo delle nuove tecno-
logie, quali altre componenti deve tener conto
l’imprenditore e queste citate come devono es-
sere gestite?
Le risposte sono quelle di una buona
conduzione aziendale: investire sulla ricerca e
sullo sviluppo dei nuovi prodotti, impiegare gli
strumenti di marketing, cercare continuamente
nuovi mercati.

- Un ultima domanda. Quale messaggio può dare
alla nostra categoria che assiste l’impresa e ne
condivide le scelte, per esserne i consulenti pri-
vilegiati, in questo particolare momento econo-
mico che si è venuto a creare anche dopo l’11
settembre, dove molte aziende in particolari set-
tori devono rivedere i loro programmi e le loro
strategie?
L’emergenza si affronta con gli  strumenti neces-
sari che sono poi quelli consueti: ridurre i costi e
aumentare la competitività. Ma soprattutto è no-
stro compito trasmettere ottimismo sulle capaci-
tà dell’economia di superare questa situazione.
E' nostro dovere di cittadini, è nell'interesse  del-
le nostre imprese.

L'intervista
a Ferruccio
Macola
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biotecnologie e alla bioingegneria, o mostre come
Business@commerce e Mitexpo, per la quale pe-
raltro abbiamo avuto il supporto proprio dal vo-
stro Ordine, è il segnale di una nuova attività che
andrà sempre più ad ampliarsi.

- Quali, in sintesi, sono i programmi e gli svi-
luppi futuri dell’Ente Padovafiere una volta
privatizzato l’Ente?
Far crescere i nostri prodotti in Italia e all’estero:
intendiamo ridare alla Fiera di Padova il posto
che le spetta sul mercato fieristico europeo.
Con i capitali della privatizzazione,  inoltre, siste-
meremo tutto il quartiere, portando tutti i padi-
glioni allo standard degli  ultimi costruiti. Preve-
diamo anche un parcheggio multipiano a nord e
un nuovo centro congressi:  perché la nostra
città e  la nostra regione hanno bisogno di un
centro congressuale di riferimento.

- Quanto possono essere utili le sinergie che
nascono da accordi con altre Fiere, percorso già
iniziato dalla Fiera di Padova?
Si tratta di ottimizzare le risorse. Milano è l'unica
Fiera che dispone di una rete di 27 uffici nel mon-
do per promuovere  l'attività fieristica: abbiamo
fatto un accordo. Rovigo  parte con un suo polo
fieristico e ci chiede di collaborare nel gestirlo: e
noi  siamo lieti di farlo, perché questo ci permette
di razionalizzare l’offerta fieristica del nostro ter-
ritorio. Per questo siamo entrati anche in Venezia
Fiere. Anche qui il futuro è accordi, joint venture
e venture capital.

- Secondo Lei, sia come imprenditore che come
ex Presidente degli Industriali di Padova, quali
sono stati i fattori che hanno dato modo alle im-
prese del Veneto di svilupparsi in maniera così
preponderante in questi ultimi trent’anni rispet-
to invece ad imprese collocate in altre regioni in
cui lo sviluppo è stato più lento ? Quali aree in
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spesso uno Stato si trova a tassare un reddito imponibile che in realtà
viene prodotto in un altro Stato, come logica conseguenza della
“territorializzazione” in un dato Paese di business decisi altrove. E si
assiste,  per converso, ai tentativi di “inseguire” e riattrarre ad imposi-
zione i redditi da parte di molti Paesi che si vedono sottrarre materia
imponibile a vantaggio di Paesi a più lieve tassazione.
La fiscalità moderata è oramai acclarato essere
un fattore elettivo per la localizzazione dei fattori
mobili della produzione, ma se la concorrenza fi-
scale rappresenta un criterio di selezione che può
rappresentare un’opportunità per le imprese, co-
stituisce un pericolo per gli Stati.
Per contrastare questi fenomeni gli Stati stanno
attuando una serie di norme interne che mirano a
colpire i cosiddetti “corpi opachi”, che consento-
no un fluire elusivo dei flussi di reddito: sono le
norme sulle Controlled foreign companies, le norme contro la thin
capitalization, quelle di limitazione dei benefici convenzionali, e quelle
anti-conduit, tanto per citare le principali.
Ma misure di questo tipo, con tutta evidenza, si dimostreranno assoluta-
mente inadeguate se continueranno ad essere assunte unilateralmente
dagli Stati e non si assisterà ad un maggior coordinamento e ad una
maggiore cooperazione, quanto meno a livello europeo, accompagnate da
una deriva verso il basso e in maniera uniforme, delle aliquote di tutti i
Paesi dell’Unione. Un tema rilevante, a questo proposito, è anche quello
del bilancio consolidato fiscale transnazionale, che consideri fiscalmente

le imprese dei Paesi esteri come stabili organizzazioni, al fine di una
tassazione unitaria del reddito imponibile. Altro tema importante è quello
della “multilateralizzazione” delle convenzioni: in un’economia che vede
la moltiplicazione dei rapporti con l’estero la bilateralità delle convenzio-
ni internazionali mostra tutti i suoi limiti e apre le porte a comportamenti
di treaty shopping.  D’altro canto non si può ignorare come internet possa
comportare, per certi versi, la scomparsa del contribuente inteso nella
sua classica accezione del termine e la difficoltà per gli Stati di esercita-

re il loro potere impositivo. Non si può ignorare
che sempre più imprese utilizzano lo strumento
della teleconferenza, che consente di prendere una
decisione e di “territorializzarla” a piacimento,
con tutti gli effetti che ne derivano sulla fiscalità e
sulla capacità impositiva dei Paesi.
Se permarrà un divario sensibile tra le aliquote
dei vari Stati membri dell'Unione, l’aumento del
numero delle imprese con attività internazionale
comporterà un crescente arbitraggio fiscale da
parte delle stesse, che porterà ad allocare i fattori

produttivi “mobili” laddove sia giudicato più conveniente, con evidente
effetto distorsivo sul Sistema Europa nel suo complesso. Si dovrà quindi
tendere a dare certezza e stabilità alla normativa tributaria dei singoli
Paesi, accompagnandole alla  flessibilità (penso alle norme sulla
partecipation exemption previste per le holding di vari ordinamenti)
necessaria per l’ottimizzazione finanziaria di un gruppo.
Credo che su questi temi e rispetto a queste problematiche dovrà indiriz-
zarsi, in maniera crescente, la nostra consulenza nei prossimi anni.

Globalizzazione senza Stati?
SEGUE DALLA PRIMA

Carlo Molaro
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il dott. Mauro Starnoni per l’Unione
Nazionale Giovani Dottori Commercia-
listi ed il rag. Lucio Marcandella in rap-
presentanza del Collegio dei Ragionieri
e Periti Commerciali di Pordenone.
L’incontro si è rivelato un proficuo
momento di scambio e confronto fra gli
ospiti e gli iscritti che numerosi hanno
partecipato esprimendo i propri pareri
sui passi sin qui seguiti dal Consiglio
Nazionale e palesando i propri dubbi e
timori con particolare riguardo alla
prospettabile fusione delle rispettive
attuali Casse di Previdenza.
Al termine del dibattito che ha fatto se-
guito alle esposizioni dei relatori è emerso
un chiaro messaggio da inoltrare al Consi-
glio Nazionale in merito alle richieste da
sottoporre a Governo e Parlamento: i pre-
senti, pur esprimendosi nella misura del
95% a favore dell’unificazione delle pro-
fessioni contabili in un unico Ordine, han-
no infatti evidenziato come il quesito così
formulato sia mal posto, in particolare nel
punto 1 in tema di prerogative riservate ai
Dottori Commercialisti.
Invero nulla potrà essere ottenuto se
non ci sarà una confluenza nel nuovo
Ordine con pari dignità per Dottori
Commercialisti e Ragionieri e se non vi
sarà un ritorno alle posizioni originarie.
Il presidente dott. Paolo Fabris ha chia-
ramente individuato quale obiettivo da
conseguire, senza frapporre ulteriori
indugi, quello di consentire a profes-
sionisti che svolgono di fatto le stesse
attività di confluire in un unico Ordi-
ne, allineandoci così con le professioni
economico-contabili europee e portan-
do a compimento un processo ritenuto
ineludibile per la sussistenza, il conso-
lidamento e la credibilità della nostra
professione.

Eridania Mori
Ordine di Pordenone

Il 15 ottobre scorso si è tenuta l’as-
semblea degli iscritti dell’Ordine di
Pordenone per esprimersi in merito al
se-guente quesito formulato dal Consi-
glio Nazionale:
“Qualora sia richiesto un parere al Con-
siglio Nazionale, ai sensi dell’art. 25
dell’O.P., volete che l’indicazione da
fornire sia:
1. Un Albo unico fra Dottori
Commercialisti e Ragionieri e Periti
Commerciali che implica un’unica pro-
fessione, che continuerà a denominarsi
Dottore Commercialista, nella quale:
· Dottori Commercialisti e Ragio-
nieri e Periti Commerciali siano collocati
in separati Elenchi/Sezioni;
· Ai  Dottori Commercialisti si-
ano riconosciute alcune particolari fu-
ture prerogative in relazione al percor-
so formativo degli studi;
· Confluiscano in detto Albo tutti
i Revisori Contabili in separata Sezione;
· Siano disciplinate le relative
Casse di Previdenza nel rispetto del
principio dell’intangibilità dei diritti già
acquisiti o in corso di acquisizione.
2. Che rimangano Albi ed Ordi-
namenti Professionali separati tra Dot-
tori Commercialisti e Ragionieri e Periti
Commerciali quindi diversità dei rispet-
tivi Ordinamenti Professionali.”
Fra i partecipanti il Vice Presidente del
Consiglio Nazionale dott. Claudio
Siciliotti, il dott. Carlo Tessari membro
del CdA della Cassa Naz. di Previdenza
ed Assistenza Dottori Commercialisti,

6 Ciò è confermato dal disposto della sentenza della Corte Costit. n. 431/96 che riporta “tutte le pensioni esonerate dal tributo personale ( [omissis] pensione erogate dall’Inail
agli invalidi civili) hanno come presupposto una menomazione della capacità lavorativa e un danno arrecato alla salute da una lesione o da una infermità invalidante,
comportando un trattamento commisurato non all’anzianità di servizio, bensì alla entità della menomazione fisica” (ossia del danno biologico N.d.R.).
Tratto da http://digilander.iol.it/angime7sent.corte.cost/pensioni.guerra/sentenza.n.431.1996.htlm
7 Una per tutte: la Commissione tributaria provinciale 27 febbraio 1998 n. 6- sezione 5 sede Milano.

NOTIZIE DAGLI ORDINI

Pordenone /
Albo unico o
Albi separati
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Aspetto considerato Esente Imponibile
Ente erogatore -Inail (con un’eccezione) Tutti gli altri casi

-Ente previdenziale estero
(a certe condizioni)

Fatto che ha causato il danno Fatto intervenuto Tutti gli altri casi
nell’attività lavorativa

4. Conclusioni
   In conclusione si può affermare che una precisa definizione di danno biologico sia
da ricollegare all’idea di “lesione o menomazione dell’integrità fisica”. Per quanto
riguarda la natura del risarcimento, la giurisprudenza più recente la colloca nell’ambito
dei danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c.
   Per quanto attiene, invece, all’imponibilità del risarcimento derivante da un danno
biologico appare indiscussa la non imponibilità dell’indennità diretta a risarcire una
lesione dell’integrità fisica, allorquando essa viene percepita in un’unica soluzione;
mentre vi sono delle distinzioni da fare per l’imponibilità delle rendite.
   Pertanto, si presenta di seguito un breve schema riepilogativo di tali distinzioni:

Le differenze emerse nel corso dell’analisi non dovrebbero sussistere, in quanto
esulano dal punto focale del discorso, cioè una lesione irreparabile per una persona,
che talvolta a causa di tale menomazione, non è più in grado di condurre una vita
normale. Proprio per questo motivo, si auspica che avvenga al più presto una
riforma che renda omogeneo il trattamento fiscale del risarcimento da danno biologico,
visto che l’iniquità è riservata proprio alla forma che forse appare più adatta a
risarcire una lesione irreparabile.

- le rendite Inail (con un’unica eccezione) non costituiscono reddito6;
- le rendite erogate da organismi non residenti per risarcire danni subiti sul

lavoro o derivanti dall’attività professionale non sono rilevanti ai fini fiscali.
Da ciò discende che le rendite di natura risarcitoria erogate da organismi residenti
diversi dall’Inail sono assoggettate a tassazione.
La diversità di trattamento applicata in base al diverso istituto che provvede
all’erogazione della rendita appare discriminatorio al pari delle differenze di
imposizione tra risarcimento in un’unica somma e in forma di rendita.

   3.4. Incidenza del fatto che ha originato il danno sull’imponibilità
   Per quanto detto nel punto precedente, si può affermare che se il risarcimento
deriva da un danno subito nell’ambito dell’attività lavorativa dipendente, la rendita
che ne deriva non è imponibile, in quanto viene pagata dall’Inail.
   A conferma di ciò si ritiene interessante ricordare che per i risarcimenti erogati al
lavoratore per effetto di una transizione giudiziale dal cui verbale risulti che
l’indennità scaturisce dal ristoro di un danno biologico, è stata riconosciuta la non
imponibilità del risarcimento7.
   Se invece il risarcimento deriva da un danno subito al di fuori dell’attività lavorativa
(es. uno sfregio al viso in seguito all’aggressione subita da un cane lasciato correre
libero in un giardino pubblico), la rendita che ne deriva è soggetta a tassazione,
perché l’ente erogatore sarà il privato cittadino, proprietario del cane che ha causato
il danno, o una compagnia di assicurazione, se il soggetto responsabile del danno
aveva stipulato un’assicurazione per responsabilità civile. Nessuna delle due figure
che possono essere tenute all’erogazione della rendita (privato cittadino o compagnia
di assicurazione) rientrano tra gli istituti visti in precedenza, per i quali vige l’esenzione
fiscale delle rendite erogate. Anche in questo caso siamo di fronte a una disparità di
trattamento ingiustificata.

L'imponibilità del risarcimento da danno biologico
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