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Quel che siamo, quel che saremo...
C

ari Colleghi eccoci arrivati
al numero 200! Ricordo
ancora con piacere il numero
celebrativo del quarantennio del
nostro Giornale e mai avrei pensato
che di lì a pochi anni avrei avuto
l’onore di essere il Direttore che
avrebbe portato in stampa uno
“storico” numero 200. Con tutta la
struttura del CV che mi supporta
validamente da anni, in vista di
questo prestigioso “traguardo” ci
siamo apertamente confrontati sui
contenuti di questo numero
speciale e la scelta, mai così
lungimirante, è caduta sul “NOI”,
“NOI Commercialisti”, un “NOI”

di MASSIMO DA RE
possibile, un “NOI” futuribile ma
concreto, un “NOI” sfaccettato in
diversi ruoli e competenze.
Troverete quindi all’interno tutta
una serie di “vision” su diversi
scenari della professione di qui a
qualche anno visti da diversi punti
di vista e da soggetti di diversa
estrazione ed esperienza.
Il desiderio è quello di iniziare a
delineare, a prescindere da quelli
che potranno essere gli scenari
politico-strategici
sulle
professioni, il commercialista del
futuro, dotato di moderni strumenti

per svolgere la professione e
coinvolto operativamente nella
vita economica e sociale del nostro
Paese.
L’augurio e la speranza è che a
fronte di questo “bozzolo”, anche
dalla pagine del nostro CV con
numeri sino al 300, 400 e oltre si
contribuisca al consolidamento di
questa costruzione, convincendo
anche i più scettici che il futuro
economico e sociale passa anche
attraverso professioni forti,
preparate e libere…anche di
esistere!

In questo numero
IL COMMERCIALISTA E...
1. Il sistema Giustizia
2. Il sistema Imprese
3. Il sistema Finanza
4. Il sistema Revisione
5. Il sistema Sociale
6. Il sistema Politica
7. L' Organizzazione
8. La Tecnologia
9. La Comunicazione
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IL FONDATORE
Duecento,
ma non li dimostra
DINO SESANI

D

Ordine di Venezia

UECENTO, ma non li dimostra!
Non li dimostra perché la maggioranza delle pagine
pubblicate proviene dai colleghi più giovani, molti di
essi praticanti, tutti con la voglia di emergere e far
scoprire i talenti e la preparazione scientifica dei commercialisti
che vivono e lavorano nelle terre venete.
E’ questo il filo che collega quattro generazioni e mezzo
di persone che si sono avvicendate alla direzione, alla redazione
ed alla collaborazione de Il Commercialista Veneto, dalla fondazione nel giurassico 1965 ad oggi con immutato intento, sorrette
unicamente dalla passione e dalla gioia di rendere un servizio
alla comunità professionale di appartenenza.
Detesto ferocemente il trionfalismo perché vuoto e ridicolo, però
consentitemi di covare nella zona più appartata del mio animo,
l’esultanza per questo importante traguardo e l’orgoglio di far
parte della schiera di coloro che hanno saputo mantenere, sviluppare ed arricchire attraverso tanti anni, una voce libera ed imparziale ed aggiungo in un sussulto di fierezza, “impareggiabile”.
Il nostro Direttore mi ha chiesto di scrivere qualche riga di riflessione personale sul tema del futuro della professione. Se fossimo
in TV, la risposta non potrebbe essere diversa da “questa si che
è una bella domanda!”.
La domanda non è soltanto bella, è bellissima, ma si presenta
purtroppo con il grave difetto di essere assai difficile. Per questo,
lo confesso, sono riuscito a stento a sottrarmi alla tentazione di
girarla ad una chiromante o meglio ancora, se ce ne fosse ancora
qualcuno vivo, ad un profeta.
Viviamo infatti, sia come cittadini sia come professionisti, in
un’epoca (altro che momento!) la cui durata non è per nulla
prevedibile, nel segno dell’incertezza e della angustia: l’esecutivo
non dimostra di essere in condizione di dominare la crisi e si
prodiga invece con ostinata determinazione a dissolvere quel poco
che è rimasto del principio dell’affidamento con il quale lo Stato di
diritto regola i rapporti tra governanti e governati.
Un esempio? L’idea stravagante di revocare il riscatto della
laurea e del servizio militare. Ma anche l’opposizione non scherza: che ne dite della tassa aggiuntiva del 15% sui capitali rientrati
dall’estero? Rileviamo invece una soave concordanza di intenti
bi-partisan, seppure con diverse modulazioni, sul progetto
di abolizione degli Ordini professionali e degli esami di Stato.
BASTA COSÌ? SUSSISTEREBBERO ampie e motivate
ragioni per intraprendere un viaggetto di sola andata alle isole Figi,
dove un tempo, dicono, vivevano i cannibali, ma ora esse risultano
trasformate in accoglienti villaggi turistici con tanto di resort, spa
ed altro e dove si può pescare anche senza la licenza regionale.
Mi scuso per questa confidenziale e forse un po’ scontata riflessione: cercherò ora di rimediare facendo appello all’inguaribile
ottimismo che ha permeato il lungo cammino della mia vita,
concedendomi il sottile piacere di far affiorare qui pochi ma
essenziali elementi positivi, che potrebbero accompagnare nel
breve o medio tempo, il tormentato percorso su cui è avviata la
nostra categoria.
Ho sempre riflettuto su due aspetti per così dire “essenziali” della
nostra professione, che hanno presieduto alle scelte allorché
abbiamo messo piede nel mondo del lavoro.
Primo: dipendenti o autonomi?
Secondo: la nostra attività, e per corollario, la nostra categoria è

indispensabile o semplicemente utile alla clientela?
La risposta alla prima domanda l’abbiamo data con l’iscrizione
all’Ordine ed allora non dovremmo avere più dubbi sulla faticosità
che ci attende per entrare nel giro degli affari, appartengano essi
al pubblico o al privato, sui rischi provenienti dagli incidenti di
percorso con conseguenze giudiziarie, dallo stato di salute proprio
e dei familiari, dalle incertezze sul nostro futuro, provocate
dalle insolvenze della clientela particolarmente
avvertite in tempi di crisi.
Questo pacchetto di fattori negativi può essere affrontato
con relativa efficacia solo attraverso una intelligente rete di polizze
assicurative come pure da una efficiente procedura di riscossione
dei crediti professionali.
La risposta alla seconda domanda è certamente più complessa e
meno gestibile della prima, perché richiama la necessità di doversi
affacciare su un mosaico assai variegato di situazioni sia personali
sia geopolitiche, che consente pur tuttavia di affermare che oggi il
mondo del lavoro produttivo ci riconosce il connotato della
indispensabilità nell’esercizio di una attività di pubblico interesse,
ricca di uno spettro di molteplici funzioni altamente specializzate.
Questi a mio avviso, sono i “fondamentali” su cui riposa e deve
riposare la professione del commercialista, consolidatasi
nei decenni lungo un percorso tutto in salita e che dovremo
continuare a percorrere senza sosta né incertezze.
Ripeto senza sosta né incertezze, perché le energie sprigionate
dalla globalità sono sospinte non più dalla velocità come avveniva
nel secolo scorso, ma dall’accelerazione che cambia i ritmi,
modifica le atmosfere della vita quotidiana, determina nuovi
comportamenti nei rapporti sociali ed economici.
Se dunque è vero che rendiamo un servizio indispensabile, ci
incombe il dovere di saper cogliere i versi dei mutamenti, il senso
delle novità e salire sul treno in corsa delle opportunità che la
contingenza ci offre, per migliorare la nostra situazione professionale e quindi personale.
Oggi queste opportunità non mancano: penso al tribolato decreto
legislativo 28/2010 recante la disposizione per la mediazione civile,
le norme introdotte dalla legislazione europea in materia di revisione legale e controllo dei conti, la presenza dei commercialisti tra i
giudici non togati nei processi tributari, l’assistenza tecnicocontabile ed organizzativa agli enti non profit, l’amministrazione
giudiziaria di beni sequestrati a criminali. Queste opportunità
rappresentano una sfida che coinvolge soprattutto i nostri giovani.
Essi devono saperla accettare e gestire supplendo alla loro esperienza necessariamente incompleta, con la qualità delle prestazioni,
qualità conseguita attraverso la determinazione, lo studio, l’aggiornamento e soprattutto la fiducia in sé stessi.
Per concludere non posso non soffermarmi sul problema
previdenziale, che si riallaccia alle considerazioni relative alla
prima domanda in termini di rischi, incertezze e rimedi.
Come noto, l’autonomia delle Casse Previdenziali dei professionisti, affermata dalle leggi 509 del 1994 e 103 del 1996, non appare
più un dogma. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione
(COVIP) sta esercitando pressanti controlli sui bilanci degli istituti
pensionistici dei professionisti, introducendo paletti in materia di
investimenti patrimoniali, sui contratti di lavoro dei dipendenti, su
eventuali conflitti di interesse e sulle spese di esercizio.
A mio parere è una manovra che corre parallela con quella della
soppressione degli Ordini e dunque occorre una forte coesione da
parte di tutte le categorie professionali.
Anche in questo caso la strada da imboccare senza farsi eccessive illusioni sulla completezza della copertura, è ancora quella
dell’assicurazione privata.
Concludo queste note con il grido di guerra che si levava dalle
tolde delle galere veneziane, poco prima dell’assalto: Duri i banchi
e saldi in poppe!
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I PRESIDENTI
Ritornare ai felici anni
di intensa passione
CLAUDIO SICILIOTTI

Presidente Nazionale CNDCEC

C

REDO DI POTER DIRE che la mia attività istituzionale a favore della categoria sia proprio nata con la collaborazione con Il Commercialista Veneto, come redattore del giornale, nella seconda metà degli anni 80.
Celebrarne oggi il duecentesimo numero mi riporta a quegli
anni di intense passioni, di serrati dibattiti in cui l’unica
cosa che non si discuteva era il forte rispetto reciproco.
Anni di grande entusiasmo per la professione e per il lavoro in comune. Colleghi di grande esperienza che avevano il piacere di confrontarsi con i giovani; giovani che
cercavano sempre di carpirne l’esempio.
E questo giornale, sullo sfondo, a fare da terreno comune
al dibattito e da collegamento con tutta la categoria
triveneta. Ecco allora che l’augurio che mi sento di fare a
tutti noi in questa occasione è quello di saper ritrovare
quello spirito che i tempi particolarmente difficili in cui
viviamo, forse, hanno fatto un po’ affievolire.
Confidando che sia vero che le più alte conquiste traggono proprio origine dai momenti in cui più grandi vengono
avvertite le difficoltà.

Un secolo di storia: e la sfida continua
DANTE CAROLO

Presidente dell'Associazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

D

AL 1911: QUANDO SI TENNE il primo Congresso
Nazionale dei “Dottori in Scienze commerciali” e dalla
successiva istituzione, nel 1924 dell’Albo professionale,
la nostra professione - che ottenne definitiva
regolamentazione con l’istituzione, nel 1953, di due distinti regolamenti professionali unificati poi con il D. Lgs. 139/2005 - ha
attraversato un secolo di storia.
In un mondo che ha visto cambiamenti economici, sociali e politici
di amplissima portata i commercialisti si sono mantenuti fedeli a
quella che rappresenta – a mio modo di vedere - la missione della
categoria, ovvero quella della professione di chi, con specifiche
riconosciute e certificate competenze di ordine economico finanziario affianca – nell’interesse del bene pubblico - i clienti nella
migliore gestione della impresa, intesa come agire economico
imprenditoriale. Ancorata ad una missione chiara, lineare e consapevole del proprio ruolo, la nostra categoria ha saputo evolvere
insieme all’impresa con cui nasce e con cui è indissolubilmente
legata, sviluppando servizi e soluzioni che hanno contribuito a
risolvere le sempre più sofisticate problematiche di ordine economico dei clienti che si confrontano con un ambiente sociale
sempre più complesso.
Da osservatore ritengo che l’ultimo ventennio e la crisi economica
del 2008, abbia ulteriormente accelerato il processo di cambiamento. Meno fortunati dei nostri genitori per alcuni, di fronte a
grandi opportunità per altri; la nostra professione, le modalità di

approccio ai clienti ed il ruolo della categoria evolvono con tale
rapidità da rappresentare una grande sfida per i singoli e per
l’intera categoria.
L’internazionalizzazione dei rapporti di business, la progressiva
caduta delle barriere agli spostamenti di cose, persone e capitali,
la sempre maggiore interconnessione economica di paesi e giurisdizioni, l’originalità dei modelli di business delle aziende e la
sofisticazione degli strumenti finanziari, rende sempre più fondamentali l’acquisizione di competenze specialistiche e la capacità di
sviluppare un know how sempre più tecnico.
L’aumentato grado di competizione sul mercato, la sempre più
marcata concorrenza di altri soggetti nelle aree di elezione del
nostro agire professionale, la presenza di studi professionali di
grande dimensione modifica in maniera radicale le modalità di
acquisizione e gestione dei clienti.
Da ultimo l’evoluzione tecnologica del quadro economico,
normativo e sociale comporta poi per la professione e la categoria,
una crescente pressione sulla capacità di innovare i propri servizi,
individuare nuove soluzioni e acquisire la capacità di incidere, con
proposte concrete, nell’azione del legislatore.
Per affrontare al meglio queste sfide, mantenendoci fedeli al
nostro ruolo economico e sociale, risulteranno fondamentali: la
capacità di formare i nostri professionisti e di stimolare le istituzioni affinché definiscano percorsi di studio adeguati a mantenere un
vantaggio competitivo, la capacità di sviluppare innovazione nei
servizi e nei processi di lavoro al fine di generare valore per i
clienti, lo sviluppo di una comunicazione efficace che renda
evidenti le caratteristiche di eccellenza che differenziano i nostri
professionisti.
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I PRESIDENTI

Commercialisti sempre più
indispensabili al Paese
VITTORIO RACCAMARI

Presidente della Conferenza Permanente fra gli Ordini
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili
delle Tre Venezie

I

L TRAGUARDO CHE CON IL PRESENTE numero
viene raggiunto da Il Commercialista Veneto, che
con la qualità dei suoi contenuti e la sobrietà ed indipendenza delle sue linee editoriali ha attraversato ormai quasi
mezzo secolo di storia ed accompagnato tre generazioni di commercialisti, fa sorgere spontanea in ciascuno di noi una riflessione
sul ruolo attuale della nostra professione all’interno della società, e
sulle sue prospettive future, anche alla luce delle recenti vicende
che hanno interessato il nostro Paese, e delle reazioni per lo più
improvvisate, scomposte e per certi versi sconcertanti con cui non
solo la politica e le istituzioni, ma più in generale tutto il sistema
socio-economico hanno risposto ad esse.
Negli ultimi anni abbiamo visto veramente di tutto, nel mentre
accompagnavamo gli imprenditori nostri clienti e le loro famiglie
nei momenti più difficili, consapevoli della solitudine in cui il
Sistema Paese li stava lasciando.
Abbiamo assistito al progressivo inasprimento dei rapporti tra
l’Amministrazione Finanziaria ed i contribuenti, a derive
dirigistiche della giustizia tributaria, a provvedimenti legislativi
soffocanti, a margine dei quali la nostra categoria ha cercato in
qualche modo di far sentire la propria voce, finendo per diventare
l’obiettivo preferito di certi progetti “liberistici”, che sembravano
in realtà mirare a ben altri fini che non il bene del Paese.
Circondati da così tanta confusione, incertezza ed inaffidabilità,
oggi più che mai ci rendiamo conto di quanto importante sia il
nostro ruolo, di quanto centrale sia la nostra posizione all’interno
della società, e di quanto la nostra Professionalità, accompagnata
dal Senso di Responsabilità che ci caratterizza, possa essere
non solo utile, ma ormai indispensabile al nostro Paese, alle sue
istituzioni, che tanto avrebbero a guadagnare da un dialogo più
aperto, al motore ingolfato del sistema produttivo.
Ci aspetta un futuro pieno di cambiamenti, molto più rapidi, intensi
e probabilmente sorprendenti di quelli cui abbiamo assistito negli
ultimi vent’anni: cambierà la società, cambieranno i modi di vivere
e di pensare, cambieranno i modi di fare impresa e business,
cambieranno ancora – e sempre più radicalmente – le tecnologie
e cambieranno soprattutto le regole nel sistema della giustizia, del
diritto tributario, del diritto civile e societario, con ogni probabilità
in modi che andranno ad incidere profondamente anche sulla
nostra professione.
Noi possiamo e dobbiamo essere parti attive di questi cambiamenti. Dobbiamo contribuire con la nostra professionalità, la nostra
esperienza, la nostra conoscenza degli uomini, delle imprese, del
territorio, a far si che ai vari bivi che la società ed i suoi protagonisti incontreranno nel loro cammino futuro, possano essere prese le
direzioni più giuste.
E per essere pronti a questa grande sfida, dobbiamo interpretare
ed anticipare le dinamiche future dei vari contesti con cui ci
confrontiamo, e prepararci adeguatamente alle richieste che ci

perverranno.
In questo senso, è necessario uno sforzo importante sia a livello
individuale che a livello di categoria: e ben vengano quindi analisi,
studi e ricerche volte a delineare gli scenari futuri della professione attraverso indagini che coinvolgano colleghi e non. I temi
trattati in questo numero straordinario de Il Commercialista
Veneto tracciano un primo importante percorso che sono sicuro
sarà oggetto di grande attenzione da parte di tutti noi.
Personalmente ed a nome della Conferenza Permanente che mi
pregio di rappresentare, un plauso ed un sentito ringraziamento al
Direttore ed al Comitato di Redazione per la pregevole iniziativa,
e le più fervide congratulazioni a Il Commercialista Veneto
per i suoi primi 200 numeri, con l’augurio di continuare, ancora
per lunghi anni, la sua insostituibile attività.
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I DIRETTORI
Numero 200...
e domani?
GIORGIO MARIA CAMBIE'

Ordine di Verona

N

ON ERO DA MOLTI ANNI entrato a far parte
della vil razza dannata dei dottori commercialisti quando il mio presidente, l’indimenticabile Mario Paganuzzi,
mi chiamò e mi disse: “So che tu hai esperienza giornalistica. A Venezia hanno fatto una nuova pubblicazione dell’Ordine,
Il Commercialista Veneto, e vorrebbero delle collaborazioni da
Verona; se te la senti faccio il tuo nome.” Gli risposi che me la
sentivo, perché probabilmente andavo meglio a fare il giornalista
che non il commercialista ed egli inviò il mio nominativo a Dino
Sesani. Fu l’inizio di una lunghissima storia. Allora la professione
era molto differente da oggi. Quasi tutti eravamo “commercialisti
condotti” che dovevano fare di tutto e sapere consigliare ai clienti
ogni cosa, persino dove andare in vacanza. Poi eravamo assillati
dalla mancanza di informazione. Tutto quello che potevamo
sapere veniva dalle pagine de Il Sole e di 24 Ore (erano due
giornali ) e da una rivista con la copertina gialla e il sommario sulla
copertina, il Bollettino Tributario di Informazione; niente altro.
L’idea di aggiornare i colleghi con le esperienze di altri colleghi si
rivelò subito vincente, ed è tuttora validissima. Non si parla del

Duecento numeri
brillanti

sesso degli angeli, ma di problemi pratici. Validissima è ancora
oggi che vi sono altri mezzi ed invece che di scarsezza soffriamo di bulimia di informazione.
Il Commercialista Veneto in questi anni seguì gli sviluppi della
professione e della tecnologia legata alla professione, sin dai
commenti e descrizioni dei primi fogli elettronici e word
processors. Adesso occorre guardare avanti. La formula è ancora
valida: squadra vincente non si cambia. Logicamente gli argomenti
trattati vanno adeguati all’evolversi della professione,
come già accade. Come sarà la professione al numero 300?
Purtroppo non sono in possesso di una sfera di cristallo, ma
qualche profezia la si può fare, come quella che se piove e uno
esce senza ombrello si bagnerà.
Il "commercialista condotto" è una figura del passato. La complessità delle norme e delle istituzioni impone fatalmente una
specializzazione, la quale porterà di conseguenza ad un “pooling”
di conoscenze in studi associati. All’estero la figura del professionista cane sciolto è inesistente.
Una seconda tendenza, già in atto, è quella di creare degli studi
“multi competenza”, integrati orizzontalmente fra avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro (sì, anche loro) fors'anche notai e
attuari. Poi magari salterà fuori qualche diavoleria elettronica a
trasformare gli studi, come l’uso di programmi extra moenia
nella quotidianità dello studio, l’archiviazione in siti terzi e chissà
mai cosa. A Il Commercialista Veneto l'onere di seguire anche
questi sviluppi.

Quale futuro
per la nostra professione?
GIAMPAOLO CAPUZZO

GIUSEPPE REBECCA

D

Ordine di Vicenza

UECENTO NUMERI di una brillante idea.
Grazie a Dino Sesani, che ha fondato il
giornale, nel 1965, e ai giovani colleghi di allora,
di Venezia e del Triveneto, che fin da subito hanno
collaborato in modo entusiastico. Il giornale ha 46 anni,
ed è sempre vivace, interessante, pieno di interventi
anche di giovani colleghi e, da qualche tempo, anche di
praticanti.
La redazione è sempre molto attiva e soprattutto ama il
giornale. Molti i direttori che da ultimo si sono succeduti;
ognuno ha dato la sua impronta.
Ricordo molto volentieri il periodo della mia direzione,
erano gli anni 1997/1998. Solo due anni, ma vi assicuro
intensi e molto vivaci. Da parte mia grazie ai redattori, di
oggi e dei tempi passati, e un caldo invito a tutti a scrivere, a fare del giornale un mezzo per conoscersi vivo. E
perché no, a riprendere l’interessante rubrica “La bocha
del leon”, sommergendo così il direttore di lettere, di
opinioni, di commenti, sulla nostra bellissima attività.
Il prossimo traguardo sono i 50 anni, nel 2015.

Ordine di Rovigo

L

’INVITO RIVOLTOMI DAL DIRETTORE de Il
Commercialista Veneto di dare il mio contributo al n. 200
della nostra storica testata, mi ha riportato indietro nel
tempo di oltre dodici anni, a quando la Conferenza dei Presidenti
del Triveneto, per il tramite dell’indimenticato presidente Marino
Grimani, mi chiese di subentrare al predecessore Giuseppe
Rebecca. E, poiché conservo gelosamente tutti i numeri della
nostra rivista, sono andato a frugare tra i 12 numeri che portano la
mia firma, gli articoli pubblicati in quegli anni.
Era l’inizio del 1999. Rivedo che il 30 gennaio di quell’anno venne
indetta dal Consiglio Nazionale la prima “Giornata di mobilitazione
dei Dottori Commercialisti”. In tutti gli Ordini d’Italia si svolsero
delle manifestazioni, praticamente delle assemblee straordinarie
degli iscritti, aperte agli organi di informazione e ai rappresentanti
delle pubbliche istituzioni. Nel numero 128 de Il Commercialista
Veneto (marzo-aprile 1999) vennero riportati, in sintesi, gli echi di
quella giornata. La protesta degli Ordini era allora tesa a far sentire
la voce dei commercialisti all’opinione pubblica dopo l’attacco
portato dalle misure della Legge finanziaria 2009 (D.Lgs 490 del
28.12.1998) che attribuiva nuovi compiti e ulteriori incentivi ai CAF.
Anche allora, come oggi, la categoria si sentiva minacciata da
misure legislative che, in nome della liberalizzazione, andavano di
fatto a togliere competenze ai dottori commercialisti o, quanto
meno, estendevano ad altri soggetti meno qualificati le loro competenze professionali. E quale fu la risposta? I commercialisti del
Triveneto, con in testa l’attuale presidente nazionale Claudio
Siciliotti, indicarono allora compatti che l’unica risposta era la
SEGUE A PAGINA 6
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I DIRETTORI
Creatività, flessibilità,
e soprattutto rigore morale
CARLO MOLARO

Ordine di Udine

I

L DIRETTORE DEL GIORNALE, Massimo Da Re,
mi ha cortesemente richiesto di formulare alcune riflessioni
sul futuro della nostra professione, in occasione del
duecentesimo numero della Rivista che, in passato, ho avuto
l’onore di dirigere. Preliminarmente mi corre l’obbligo di salutare
Dino Sesani, che ebbe l’intuizione di fondare Il Commercialista
Veneto, nonché tutti i Direttori che ne hanno avuto la responsabilità e Massimo, che ad esso si dedica con passione oramai da
qualche anno.
So che l’impostazione di questo numero prevede l’identificazione di aree specifiche di analisi considerate strategiche, al fine
di inquadrare il possibile percorso che i commercialisti devono
perseguire per intuire le dinamiche di sviluppo della professione
e che l’approfondimento di tali aree è stato assegnato a ciascun redattore (con l’occasione saluto anche tutti i componenti
del Comitato e Maria Ludovica!): non ho dubbio alcuno che
l’evoluzione tendenziale nei vari contesti verrà più che adeguatamente analizzata e non mi sovrappongo quindi con ulteriori
considerazioni. Mi limito invece ad alcune annotazioni di carattere più generale, dettate dall’esperienza maturata in questi anni e
dall’amore che ho sempre avuto per questo lavoro.
Sono stato recentemente in vacanza negli Stati Uniti e, pur non
essendo particolarmente entusiasta del loro modello di sviluppo, ho
riscontrato a New York una grande vivacità, una straordinaria
dinamicità e, soprattutto, una rimarchevole apertura delle persone.
E’ fuorviante (e forse impossibile) fare un parallelo con Milano,
ma trovo al contrario questa città sempre più chiusa e
autoreferenziale. Questo mi induce alla prima riflessione: credo
che sia molto importante, ancor più di quanto lo sia stato nel
passato, che i giovani che si affacciano alla professione (ma un
tanto vale anche per tutti noi che desideriamo continuare a farla
con soddisfazione) siano aperti, disponibili a mettersi e rimettersi
in gioco, anche più volte nel corso della loro carriera, capaci di
cercare e accettare riconversioni di ruoli. In buona sostanza, se
vent’anni fa il modello della specializzazione mi appariva come
quello che meglio consentiva di sfruttare le opportunità del mercato, ora e per il futuro, sapere “sempre di più su sempre di meno”
non ritengo più possa essere la sola strategia vincente, data la
crescente mutevolezza del contesto economico, sociale e
normativo in cui operiamo; credo che alla competenza debbano
essere affiancate la flessibilità culturale e la dinamicità del pensiero e dell’approccio professionale. Inoltre, ed è questa la seconda
riflessione, l’apertura alle riconversioni totali o parziali in ambito
professionale può meglio consentire da un lato di cogliere le
opportunità che si creano nel tempo (e che sono solo in parte
ipotizzabili a priori) e dall’altro alimentare quella passione che
rappresenta l’elemento a mio avviso indispensabile (rectius: la
conditio sine qua non) per svolgere la professione con soddisfazione. Un esempio può valere per meglio spiegare ciò che intendo:
fino a tre anni fa l’M&A era uno degli ambiti più interessanti e
forieri di soddisfazione per noi commercialisti, per la straordinaria
varietà delle problematiche che devono essere affrontate in
un’operazione di acquisizione o dismissione di azienda o di partecipazioni: negoziali, contrattuali, civili, fiscali, finanziarie, ambientali,
contabili, etc. Orbene, intuire con immediatezza che la crisi
finanziaria intervenuta con tanta violenza sui mercati avrebbe reso
non più facilmente praticabili (almeno per un lungo periodo) tali
operazioni, riconvertendo la propria professionalità in ambiti anche
molto diversi, quali ad esempio la ristrutturazione del debito, ha
rappresentato senza dubbio un elemento di forza.
E’ poi sempre più importante conoscere l’inglese e farlo studiare

ai nostri ragazzi, possibilmente frequentando scuole all’estero:
oramai anche i piccoli studi di provincia (quale può essere il mio)
si confrontano quasi quotidianamente con contratti, atti e
negoziazioni in lingua: padroneggiarla consentirà di fronteggiare i
mutati e dinamici contesti con molta più serenità.
Molto spesso mi accade di sentire colleghi lamentarsi della nostra
professione e dire che sarebbero contenti se i loro figli scegliessero altro. Per me non è così: credo che il commercialista possa
fare un lavoro molto bello, estremamente vario, ritagliandosi ambiti
di competenza di suo interesse, potendoli altresì modificare nel
tempo: non tutti i lavori o le professioni lo permettono, ancorché
sia perfettamente consapevole delle difficoltà in cui versiamo, che
rendono più difficile trovare soddisfazione – in particolare economica – rispetto al passato. E non è vero che occuparsi di servizi
rispetto alle operazioni straordinarie faccia necessariamente venir
meno tale considerazione: dipende molto da come si organizza lo
studio e, ancora una volta, dalla passione che ci si mette.
La flessibilità e la possibile riconversione di ruolo a cui ho
accennato presuppongono però, ed è questa la terza e ultima
considerazione, che la professione sia svolta con grande attenzione ai profili deontologici e con un assoluto rigore morale.
Insieme alla preparazione sono i requisiti che consentiranno
SEMPRE di mantenere elevata la credibilità e lo standing, in
qualunque contesto e ambito si operi.
Concludo quindi riassumendo con poche parole quanto ho cercato di
trasmettervi: è con la creatività, la flessibilità, la padronanza dell’inglese, la professionalità, il rigore morale e la passione che potremo
andare dove vogliamo, certi di poter fronteggiare qualunque crisi e
capaci di costruirci nel tempo un (sicuramente mutevole) grande
futuro. Vi saluto tutti, augurandovi le migliori soddisfazioni.

segue Capuzzo
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qualità dei servizi offerti. E la qualità deve essere la direzione di
oggi. Altri tipi di rivendicazioni trovano sempre ostacoli. La qualità
è l’arma vincente.
Bene ha fatto la nostra Associazione a dare avvio alle “Giornate
di Studio” 2011-2012 con il tema che verrà discusso a Vicenza:
“Innovazione strategica: nuovi paradigmi di crescita per
aziende e professionisti. Orientarsi per uscire dalla crisi”. In
particolare quest’ultima parte del titolo “orientarsi per uscire dalla
crisi” mi ricorda il famoso detto di Voltaire: “Chi parte sa da che
cosa fugge ma non sa che cosa cerca”. Noi dottori commercialisti dobbiamo cercare sempre la qualità, l’eccellenza nelle
nostre prestazioni e non sbaglieremo mai. Sì, perché nonostante i
grandi cambiamenti in positivo che sono intervenuti dal 1999 ad
oggi: la formazione continua, l’albo unico, il momento storico che
stiamo vivendo ci propone problematiche nuove che mai si erano
presentate prima. Rispetto a ieri, le cose si sono ulteriormente
complicate per effetto della crisi delle imprese, in particolare sul
piano della loro liquidità. Mancano i soldi. Nel nostro paese,
inoltre, persistono le irregolarità in tutti gli ambiti economici:
evasione fiscale, lavoro nero, dilazione nei pagamenti, incertezza
normativa sono tutti elementi che mortificano, non solo la leale
concorrenza tra le imprese, ma anche l’opera del consulente
aziendale che, magari, è stato ligio ad osservare la formazione e a
curare l’aggiornamento professionale. Viviamo in un paese in cui,
ancor oggi, ai massimi livelli, si sostituiscono, confondendone il
significato, termini come <deficit> con <debiti> o viceversa.
Rispetto ad un’azienda in crisi, e oggi non ne mancano gli esempi,
si confonde l’ammontare del debito complessivo con il deficit
patrimoniale. Purtroppo, l’importanza della cultura economica non
è avvertita. Non dobbiamo abbatterci e non dobbiamo
demordere. Il nostro criterio comportamentale di base deve
essere sempre costituito dalla qualità delle nostre prestazioni.
Dobbiamo avere la consapevolezza che la convivenza civile e
democratica di un paese moderno non può che reggersi su rapporti economici chiari. Per questo abbiamo un ruolo importante da
svolgere. Prima o poi anche la politica dovrà apprezzarlo.
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I DIRETTORI
Competenza e libertà:
un patrimonio da non perdere
LUCIANO BERZE'

Ordine di Padova

È

SEMPRE EMOZIONANTE SCRIVERE per Il
Commercialista Veneto. Non solo nel ricordo di
qualche anno addietro nel quale ho avuto il grande
privilegio di dirigerlo ma anche, e soprattutto, per come
è adesso e per i traguardi che ha raggiunto. Rammento ancora il
bel numero del quarantennio e il suo curioso colore rosso
(Ludovica ricordi quando lo vedemmo in anteprima?) e non
dimentico, purtroppo, neppure il tempo che è passato da allora.
Rammento le grandi discussioni di allora sul futuro della categoria
ed invece non mi pare che il tempo sia passato. I tempi cambiano
e i problemi restano. Anzi, talora peggiorano. E’ evidente come le
categorie professionali - tutte - stiano vivendo, oggi più che mai,
un momento delicato. Non tanto e non solo per la crisi economica
degli ultimi anni che ha azzoppato il - già fragile - sistema produttivo italiano o per i ripetuti attacchi che a tutte, la nostra in primis,
subiscono quotidianamente e di cui i recenti accadimenti politici ne
sono solo l’ultima testimonianza. Quanto per il totale smarrimento
di una classe politica e forse di un’intera società che essa infine
rappresenta che ha dimenticato, se mai l’ha conosciuto, il grande

valore di progresso sociale del pensiero professionale.
Le professioni intellettuali sono una grande opportunità per un
Paese ma possono essere anche un pericolo se non hai gli strumenti per confrontarti con esse. Le scelte di oggi per questo
spesso si scontrano con le fondanti caratteristiche delle libere
professioni quali la competenza e la libertà di pensiero. Anzi sono
proprio queste caratteristiche che generano il disvalore, frutto
talvolta dell’invidia, che alle professioni viene attribuito. Poiché non
riesci a confrontarti con esse, cerchi di toglierle di mezzo. Il tema
della libera concorrenza o del mercato con questi elementi non
c’entra, è solo la giustificazione. Ed è proprio qui la forza del
nostro giornale. Diffondere la competenza tecnica e il valore
sociale delle professioni merita una voce chiara e forte come
quella de Il Commercialista Veneto. Di carta, come si addice ad
un prodotto importante, competente nei suo interventi tecnici e
libero perché finanziato dai suoi lettori. Insomma, il miglior giornale che un direttore, un comitato di redazione ed un lettore potrebbe
desiderare.
Quindi tanti auguri, caro amico. Spero tu ci possa accompagnare
per un lungo tratto ancora grazie alla felice intuizione di Dino
Sesani, che ancora lo ama e che non potremo mai smettere di
ringraziare, ed al lavoro compensato solo dalla soddisfazione, di
tutti i redattori, della segreteria di redazione e di tutti i colleghi che
hanno tramite lui espresso i propri pensieri, le proprie storie ed
anche le loro preoccupazioni.
Ancora 200 di questi giorni!

Giornale e professione:
risorse da salvaguardare
MASSIMO DA RE

N

Ordine di Venezia

UMERO 200 DEL NOSTRO CV! Un traguardo?
Certo, un traguardo importante che significa quasi 10
lustri de “Il Commercialista Veneto” nato dalla fantastica idea di un uomo d’altri tempi, un esempio umano
e professionale: Dino Sesani. Il Suo saluto a questo numero e a
tutti noi è il lampante esempio di una lucida visione di vita e della
nostra professione di cui noi tutti dobbiamo far tesoro. Con il
fondatore desidero accumunare in un ideale abbraccio di ringraziamento tutti gli amici Direttori che mi hanno preceduto e tutti i
Redattori, Ludovica Pagliari e Pino Dato, veri artefici del successo di un giornale testimone del percorso della nostra professione
triveneta, e non solo…
Tutti noi siamo consci del delicato momento economico-politico
del nostro Paese e dei sacrifici che tutti noi dovremmo fare nei
prossimi anni per riequilibrare i suoi conti e per “adattarci” a nuovi
equilibri in termini di stili e qualità di vita. Le manovre d'estate ci
hanno in qualche maniera “accompagnato” in questo torrido
periodo riconsegnandoci un’Italia più povera, meno fiduciosa sul
futuro ma soprattutto meno unita. Con vari tentativi, espliciti o
sotto banco, qualche bordata è toccata anche alle professioni: si è
fatto fronte al meglio respingendole e riportando la discussione su
canali di dialogo possibili e potenzialmente virtuosi. Ma c’è ancor
qualcuno, più di qualcuno, che quando si cimenta in elucubrazioni
sui mali dell’Italia e sulla sua scarsa, se non nulla, crescita economica, annovera i “ceti professionali fermamente organizzati
intorno ai rispettivi Ordini” (spalla Corriere della Sera del 10
settembre 2011) tra i mali del paese di ogni specie colpevoli di tale

critica situazione. Per quanto riguarda la nostra professione di
commercialisti mi sento con serenità da queste nostre pagine, di
rispedire al mittente queste insulse illazioni, rilanciando! Sì, sono
pronto ad ospitare per ben un mese, pagandogli anche lo stipendio,
uno dei giornalisti denigratori della nostra professione e che
credono che i mali del Paese siano anche colpa nostra.
Sono certo che l’ospite alla fine del mese, quando avrà vissuto le
nostre lunghe e interminabili giornate di lavoro e vegliato sulle
nostre insonnie, esaminato lo sterminato numero di problematiche
quotidiane risolte per i nostri clienti, contato i “servizi gratuiti”
forniti ogni giorno al nostro Paese e valutando quanto la nostra
professione si confronta con il mercato e la concorrenza, avrà
un’idea ben più reale e operativa di quanto il commercialista non
sia un laccio per la crescita del nostro Paese bensì una risorsa da
salvaguardare e cercar di coordinare con tutte, e sono molte, le
eccellenze del nostro Paese. Guardiamo quindi con speranza e
ottimismo ma soprattutto con immutata passione il futuro,
candidandoci per essere forza trainante economica e sociale del
nostro Paese diffondendo idee e cultura civica e professionale
anche dalle pagine del CV rinnovando e rafforzando la storia e la
tradizione del nostro giornale.
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Contratti di rete: la qualità dei programmi
è anche un obbligo fiscale
FRANCESCO LAZZAROTTO – ROBERTO SAMMARCHI
WARRANT GROUP
1. Il quadro normativo del contratto di rete.
Il 23 maggio 2011 si è conclusa la prima tornata di prenotazione dei fondi
destinati alle imprese riunite tramite un contratto di rete. Superata la prima
scadenza è opportuno considerare con attenzione le criticità dei progetti di rete,
messe in luce fra l’altro dal regime dei controlli fiscali.
A partire dalla sua introduzione avvenuta con l’art. 3, comma 4 ter del D.L. n.
5 del 10 febbraio 2009, dopo le sostanziali modifiche apportate dall’art. 42 del
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del
30 luglio 2010) e il via libera dalla Commissione Europea nel gennaio 2011, il
contratto di rete fra imprese è divenuto un argomento di successo sulla stampa
specializzata, nei convegni, nella proposta dei servizi di consulenza alle imprese. Sulla materia è già intervenuta l’Agenzia delle Entrate con proprie circolari n.
4/E del 15 febbraio 2011 e n. 15/E del 14 aprile 2011; da richiamare anche il
D.M. Economia e Finanze del 25 febbraio 2011, con il quale sono stati individuati i requisiti degli organismi che asseverano il programma comune di rete ai
sensi del comma 2 quater dell’articolo 42 del D.L. n. 78. Richiamando brevemente le tipicità del contratto di rete, nel testo normativo vigente “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività
sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di
rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio
delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in
comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la
nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei
partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.
2. Il programma comune di rete.
Il comma 2 quater dell’articolo 42 del D.L. n. 78 stabilisce che il programma
comune di rete deve essere “preventivamente asseverato” da parte di “organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
L’asseverazione del programma comune di rete comporta la verifica preventiva
da parte degli organismi abilitati della sussistenza degli elementi propri del
contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che
lo hanno sottoscritto. Si tratta degli elementi e dei requisiti previsti dal comma
4 ter dell’articolo 3 del D.L. n. 5.
Vediamo nel dettaglio quali sono gli elementi distintivi previsti dal testo di legge
oggi vigente. Il contratto può essere redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, e deve indicare:
a)
il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
b)
l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento
della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli
stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c)
la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei
diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo
patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito
dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante
apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447 bis,
primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d)
la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e,
se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole
generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e)
se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo
comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri
di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza
del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per
l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale
nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti
e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della
provenienza;
f)
le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un
organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il
contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le
regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del pro-

gramma medesimo.
Richiamati gli elementi distintivi di legge, cerchiamo di tracciare un quadro
d’insieme che sia utile nel definire il programma comune di rete.
Le reti sono forme organizzative in cui la co-produzione di valore viene assunta come progetto condiviso (programma comune di rete), da parte di un insieme di imprese che apportano risorse complementari. Si tratta di mettere in
rapporto imprese diverse e dare luogo al valore co-prodotto (Cfr. M. PORTER E
M. KRAMER, Harward Business Review, gen.-feb. 2011) per tracciare una via di
co-innovazione tra imprese che sono in grado di riconoscere ed apprezzare le
proprie differenze complementari. Per fare questo occorre che sia definito un
“piano”, un programma comune di rete generato da un’idea motrice grazie alla
quale la rete nasce e si sviluppa. L’idea motrice consente ai singoli partecipanti
di “specializzarsi” reciprocamente, di “condividere le conoscenze”, di “coinnovare” grazie alle competenze di ciascuno distribuendo l’investimento e il
rischio tra i soggetti partecipanti, di “allargare” la possibilità che una buona
idea sia trasferita da un luogo ad un altro, verso un altro settore, verso un’altra
applicazione, di “moltiplicare” il valore grazie a risorse connettive più estese
ed efficaci di quelle disponibili per la singola impresa.
È necessario richiamare l’aspetto innovativo che caratterizza la cooperazione
in rete, dunque quali nuove opportunità di sviluppo devono essere alla base del
programma comune di rete. Tale forma di cooperazione è oggi più che mai
funzionale alle imprese leader di filiera, agli innovatori radicali che propongono
idee motrici, ai territori che cercano di riposizionarsi in modo riconoscibile a
livello globale. È da notare come il cooperare in rete agisca su diversi campi di
innovazione, fondamentali per l’incremento della capacità competitiva dell’impresa. Sono a tal proposito da richiamare sia l’upgrading del valore qualità
del prodotto-servizio offerto al cliente, sia l’effetto moltiplicatore che si genera mettendo a fattor comune competenze e risorse complementari. La rete
offre inoltre il vantaggio di poter incrementare l’investimento in asset
immateriali grazie alla condivisione del rischio. È inoltre favorito lo sviluppo
di innovazioni di tipo organizzativo, perseguendo nuovi modelli per lo sviluppo delle reti nelle relazioni con le altre imprese, con il mercato e con altri
soggetti (sistema bancario, istituzioni, ecc.).
Il programma comune di rete dovrà necessariamente avere una sua connotazione
innovativa; l’idea motrice, per potersi sviluppare e generare valore, necessita
di una definizione dei tempi di realizzazione, dei ruoli dei singoli, della definizione di regole e delle necessarie risorse finanziarie. Il programma comune di
rete dovrà quindi presentare i seguenti elementi distintivi:
1.
definizione puntuale degli obiettivi intermedi e obiettivi finali. Occorrerà definire un piano di lavoro, presentando le risorse umane e tecniche utilizzate, prevedere una lista dei risultati del programma in relazione agli eventi ed
alle fasi previste;
2.
tempi di esecuzione;
3.
ruoli specifici dei singoli partecipanti alla rete in termini di apporti
(attività) per il raggiungimento degli obiettivi di programma e ruoli generali dei
singoli soggetti in quanto appartenenti all’entità “Rete”. Tutto ciò richiede un
opportuno assetto organizzativo. L’organizzazione a rete prevede una collaborazione durevole tra soggetti diversi. Occorre dunque che vi sia il mantenimento tra i “nodi” di un legame abbastanza forte, tale da consentire a ciascuno
di essi di utilizzare la conoscenza degli altri in modo da pensare ed agire come
parte di un sistema più grande. Essere in rete significa accettare una situazione
di “interdipendenza”, per questo serve un’organizzazione che consenta di
accettare il rischio. Significa inoltre stabilire opportuni meccanismi che garantiscono fiducia e garanzia reciproca, un’efficace gestione della logistica (i nodi
possono essere fisicamente molto distanti tra loro), ed un’opportuna modalità
di comunicazione. In concreto, si tratta di definire una proposta gestionale, con
una chiara descrizione della struttura organizzativa del partenariato, un profilo
dei soggetti proponenti e loro esperienza nelle attività del programma e la
definizione di un piano di management;
4.
definizione del piano finanziario di programma in capo a ciascun partecipante, ove siano definiti gli apporti di ciascuno in base alle attività ed ai
ruoli previsti e le modalità di gestione e di utilizzo del fondo patrimoniale
comune;
5.
tutela e modalità di valorizzazione del patrimonio comune funzionale
al raggiungimento degli obiettivi. Ciò significa individuare gli opportuni strumenti che consentano di porre a fattor comune elementi che ciascun componente della rete mette al servizio degli altri per il raggiungimento degli obiettivi
finali del programma, quali: conoscenze specifiche di settore, know-how, brevetti, licenze, persone, idee, mercati, clienti. È importante prevedere anche una
definizione di un accordo relativo alla proprietà ed all’utilizzo dei risultati del
programma;
6.
definizione di opportuni meccanismi di controllo e verifica periodica
dei risultati raggiunti. In particolare occorrerà identificare analisi e modalità di
gestione dei rischi e delle criticità del programma;
7.
definizione qualitativa e quantitativa dei benefici attesi dalla realizzazione del programma comune di rete. Ciò significa fornire una chiara indicazione del valore che verrà co-prodotto, con l’indicazioni dei vantaggi competitivi
SEGUE A PAGINA 36
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IL COMMERCIALISTA E IL SISTEMA GIUSTIZIA
A cura di Ezio Busato, redattore dell'Ordine di Padova

Un professionista
ausiliario della Giustizia
“Il ruolo del Dottore Commercialista è importantissimo come ausiliario
tecnico della giustizia sia nel campo fallimentare (curatore, commissario giudiziale, liquidatore e straordinario), che nel campo societario
quale amministratore giudiziario (art. 2409 c.c.), esperto per la stima
dei conferimenti (art. 2343 c.c.) quale C.T.U. in campo contabile nelle
cause civili, nei procedimenti penali e quale arbitro negli arbitrati non
rituali”.
È la risposta che ha dato e pubblicata nel nostro giornale (nr. 133 di GEN./
FEB. 2000) ad una intervista che feci al Presidente del Tribunale di Padova
Dott. Pierluigi Crestani. La conferma delle affermazioni espresse del Presidente del Tribunale di Padova, trovano oggi ampio riscontro nei tre interventi che ho voluto portare e qui pubblicare in questo numero 200
commemorativo della nostra Rivista, quello del “Testimonial”, Dott. Francesco Pedoja, giudice ora Presidente del Tribunale di Pordenone, già per
molti anni Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Treviso,
quello dell’ “Esperto” che ho individuato nella collega di Como, dott.ssa
Giulia Pusterla, oggi Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con delega alle procedure concorsuali, alla
crisi e risanamenti d’impresa, e quello del “Giovane dottore commercialista”, che ho individuato nel collega padovano Dott. Giovanni Bottecchia,
anch’esso impegnato anche nei rapporti con la giustizia per incarichi di
curatore, commissario giudiziale e C.T.U. presso il Tribunale di Padova.
Innanzi tutto ringrazio il Presidente Pedoja ed i due professionisti colleghi
che hanno portato la loro interessante testimonianza su tre piani ed ottiche
diverse e complementari tra loro su un tema, quello dell’ausiliario della
giustizia, che direttamente o indirettamente ha interessato ed interessa
gran parte di noi. Chi di noi non hai mai avuto occasione o per specializzazione
o incidentalmente per incarichi professionali che hanno a che fare con la
giustizia, di confrontarsi o di lavorare in questo contesto? Il Presidente
Pedoja ha sottolineato, tra l’altro, la valenza giudiziale della figura del Commercialista, maggiormente ampliata dalla Riforma fallimentare, tanto da affermare che esso oggi viene considerato un “professionista – giudice”, al
quale è richiesta una preparazione non esclusivamente teorica ma anche
conciliativa – giudiziaria. Nell’intervento del Presidente viene messa in
luce la nuova figura del professionista come “ATTESTATORE” per i terzi creditori
in sede di votazione e per il Tribunale in sede di ammissione nel concordato
preventivo, che garantisce credibilità, affidabilità e la propria terzietà, quasi
di natura giudiziale.
Vengono inoltre ricordati i ruoli di commissario giudiziale, di curatore anche nel settore penale (relazione ex art. 33 L.F. e collaborazione con la
Magistratura inquirente). Conclude il Presidente Pedoja con l’augurio di
formare tra Ordini e Magistratura una “comune” formazione professionale,
attività già in atto da anni con risultati ampiamente positivi e di reciproca
soddisfazione. L’intervento e la testimonianza dell’ “esperta” in materia, la
collega di Como, Giulia Pusterla, consigliere nazionale del C.N.D.C.E.C. e
delegata alle procedure concorsuali, dal suo osservatorio “privilegiato”, mette
in luce le nuove occasioni di lavoro e le nuove opportunità di specializzazione
per i colleghi, anche per i giovani, nate da una serie di interventi e riforme
negli ambiti maggiormente strategici per la nostra professione, dotando la
professione di una centralità nel sistema e nell’ordinamento sia come “ausiliario” della giustizia che consulente delle parti, finora sconosciuta.
In questa ottica il ruolo del dottore commercialista ed esperto contabile si
inquadra nelle materie della crisi d’impresa, della conciliazione e della mediazione, nella procedura delle vendite nelle esecuzioni immobiliari, nell’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nella tematica delle cessioni di quote di S.r.l..
La collega si sofferma in modo specifico sulle nuove figure che il professionista assume nell’ambito della crisi d’impresa, quali attestatori delle relazioni
di ragionevolezza dei piani di risanamento ex art. 67, comma terzo lett. d), L.F.
delle relazioni sull’attuabilità degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis
L.F. e delle relazioni sulla fattibilità del piano di concordato preventivo.
Si tratta, dice la collega Pusterla, in riferimento alla riforma fallimentare che
affida questi nuovi compiti, di una “riforma epocale” e dunque di una
occasione storica per la professione con effetti positivi per il futuro.
Sottolinea poi la nascita di un nuovo mercato professionale, composto da
professionisti esperti nella crisi di impresa e nelle valutazioni delle strategie
aziendali, differente da quella finora interessato all’assunzione di incarichi
strettamente giudiziari.
L’intervento spazia inoltre nei molteplici settori del comparto giustizia dove
noi professionisti interveniamo dalla mediazione all’amministratore giudiziario a quello pseudo notarile nel trasferimento di quote di S.r.l..
La testimonianza infine del collega “giovane dottore commercialista” Giovanni Bottecchia di Padova, mette in luce come l’attività svolta dal profes-

sionista nell’ambito giudiziario possa avere anche un riflesso pratico, consistente nella realizzazione di un servizio reso alla società civile. Letta in
questa chiave l’attività di un giovane professionista impegnato nel mondo
del Tribunale può essere estremamente affascinate, commenta il collega,
anche per l’opportunità di incontro con altre professionalità in primis, i
magistrati e gli avvocati.
Sottolinea il collega Bottecchia un aspetto molto interessante e cioè quello
della valenza sociale del ruolo del dottore commercialista ed esperto contabile che richiede anche il possesso di un forte rigore umano e doti di equilibrio e di imparzialità, citando una serie di esempi significativi.
Conclude l’intervento con l’augurio che i Tribunali dimostrino sempre
maggiore attenzione ai giovani professionisti nell’inserimento in tale importante contesto di ausiliari della giustizia.
A nome del nostro giornale e di tutti i nostri lettori un “grazie” davvero agli
autori in questo tema per gli spunti di estremo interesse che sono emersi da
tutti e tre gli interventi.
(E.B.)

Il giovane professionista
ausiliario della Giustizia

I

GIOVANNI BOTTECCHIA
Ordine di Padova

dottori commercialisti sono chiamati a ricoprire il ruolo di “ausiliari della giustizia” in molteplici ipotesi in cui possono mettere
la loro professionalità a servizio del sistema giudiziario. Gli ambiti di attività sono i più vari e, in molti casi, è la legge stessa che
prevede l’intervento della figura del dottore commercialista, non
ricompresa tra gli attori che normalmente calcano la scena processuale
(giudice, parti, legali). Nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, al dottore commercialista può essere affidato l’incarico di consulente tecnico d’ufficio, di liquidatore, di curatore fallimentare o di
custode. Egli può anche rivestire la funzione di commissario giudiziale
in concordati preventivi o di commissario straordinario di grandi imprese in crisi o può essere chiamato ad attestare l’esistenza di valori
o la fattibilità e la sostenibilità di operazioni rilevanti.
Come tutte le figure che operano all’interno del mondo giudiziario,
anche il dottore commercialista, quale ausiliario della giustizia, oltre
ad una funzione tecnica, ne riveste anche una connotata da una forte
valenza sociale. Le due, lungi dall’essere antitetiche, si compenetrano
e si completano a vicenda. In ambito giudiziario, infatti, forse più che
in altri, è evidente come la professione del dottore commercialista
consista in un’attività intellettuale (con il relativo necessario bagaglio di conoscenze tecniche) che ha, però, anche un riflesso pratico,
consistente nella realizzazione di un servizio reso alla società civile.
Letta anche in questa chiave, l’attività del giovane dottore commercialista nel mondo del Tribunale può essere estremamente affascinante,
potendo trovare in essa la realizzazione di una propria aspirazione
personale, oltre che professionale. L’incontro con altre professionalità
– in primis i magistrati e gli avvocati – nella indiscutibile e necessaria
differenza di ruoli e responsabilità, costituisce inoltre un significativo
momento di arricchimento e di crescita delle competenze e della capaSEGUE A PAGINA 10
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Il professionista
e il giudice
Ovvero: un professionista-giudice
e un giudice professionale

L

FRANCESCO PEDOJA
Presidente del Tribunale di Pordenone

’attività giurisdizionale ha una assoluta necessità di “professionalità”: non esiste un giudice ottimo se non vi sono bravi
avvocati e selezionati professionisti.
La Giustizia è organizzazione dell’ufficio e collaborazione tra varie
competenze nel rispetto dei principi costituzionali di efficacia e terzietà
( l’indipendenza sussiste realmente se vi è professionalità ed il rispetto degli individui richiede che la Giustizia sia amministrata nel rispetto processuale e sostanziale delle regole).
Tra i professionisti “ collaboratori” ( o stakeholders) riveste un ruolo
rilevantissimo il Professionista Commercialista sia nei processi civile ordinario e fallimentare che nel processo penale involgente analisi
di elementi societari, concorsuali o comunque contabili.
Analizziamo in particolare le varie ipotesi di collaborazione.
Il commercialista quale consulente tecnico nei settori di competenza
professionale ha una valenza specifica in quanto a lui è demandata per
legge nel rito civile ordinario e nell’A.T.P. la funzione conciliativa
(ancor più nell’A.T.P. conciliativo di cui all’art. 696 bis C.P.C.) in
materia contabile; il consulente ha pertanto non solo la funzione di
esplicitare al giudice i fatti, la loro interpretazione tecnica e le regole
sottostanti, ma altresì di comporre la lite proprio in forza della sua
competenza professionale.
Al commercialista è richiesta pertanto una preparazione non esclusivamente tecnica in ordine alle materie di sua competenza ( scritture
contabili, bilanci, ecc…) ma anche una formazione in qualche modo
conciliativo – giudiziaria ( in questo senso egli è un professionista –
giudice). Se poi passiamo ad esaminare il processo concorsuale si
manifesta ancor più la valenza giudiziale della figura del commercialista ( maggiormente ampliata dalla Riforma fallimentare).
Al curatore oggi è richiesta una attività di iniziativa responsabile sia
sostanziale ( gestoria e liquidatoria) che processuale ( accertamento
dello stato passivo, concordato fallimentare, ecc.) amplissima ed autonoma rispetto al G.D. ed al Tribunale ( ai quali sono riservati compiti di
vigilanza, controllo e risoluzione dei conflitti).
Autonomia vuol dire responsabilità e professionalità; di qui l’onere di
una preparazione e di un aggiornamento continui – cui devo dire gli
Ordini professionali sono molto sensibili -.
Nel Concordato preventivo- strumento che ha avuto un impulso note-

Il giovane professionista
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cità di affrontare i problemi sul terreno delle soluzioni operative.
Ma quali caratteristiche deve possedere il giovane dottore commercialista
per essere ausiliario della giustizia?
È del tutto evidente che sarà fondamentale il possesso di un forte bagaglio di
conoscenze tecniche, affinato da un costante aggiornamento professionale
reso quanto mai necessario dal continuo mutare del quadro normativo di
riferimento. Ma le competenze tecniche non sempre sono sufficienti. Infatti, proprio la valenza sociale del ruolo del dottore commercialista qui considerato richiede anche il possesso di un forte rigore umano e di doti di equilibrio e di imparzialità.
Molti sarebbero gli esempi. Si pensi al curatore fallimentare autorizzato
all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito. Egli, nelle cure della procedura, deve garantire, da un lato, l’ossequiosa osservanza della legge fallimentare con le sue regole (periodiche convocazioni del comitato dei creditori,
relazioni al giudice delegato, richieste di autorizzazioni, ecc.), dall’altro
deve rendere possibile il funzionamento dell’organizzazione aziendale nel
turbolento contesto economico. Pure, si pensi all’esecuzione, da parte di un
custode, di un ordine di liberazione di un immobile pignorato nell’ambito di
un’esecuzione immobiliare: se l’ausiliario deve eseguire prontamente l’ordine del giudice, è auspicabile che egli lo faccia con modalità tali da garantire
il rispetto della dignità degli occupanti che, non di rado, vivono il momento

vole da parte del Legislatore della Riforma – il professionista assume
vari ruoli, tutti egualmente importanti: il commercialista presentatore della domanda e del piano concordatario, il commercialista
attestatore di detto piano, il commercialista commissario giudiziale e
il commercialista liquidatore giudiziale o volontario.
Ogni specifica figura richiede una particolare professionalità, che va da
quella creativa a quella valutativa, da quella critica a quella operativa.
Mi soffermo in particolare sulla nuova figura dell’attestatore: nello
sviluppo legislativo e giurisprudenziale tale figura acquista una sempre maggiore importanza che va di pari passo alla sua rilevante responsabilità per il processo valutativo che l’attestazione comporta per
i terzi creditori in sede di votazione e per il Tribunale in sede di ammissione ( responsabilità in qualche modo compensata dal riconoscimento
legislativo espresso della natura prededucibile del credito relativo alle
sue spettanze professionali).
Impegno non facile e rischioso quello dell’attestatore che deve altresì
garantire – come fondante della sua credibilità ed affidabilità – la
propria terzietà, quasi di natura giudiziale.
Il ruolo del commissario giudiziale è infine emblematico di ogni discussione sulla figura del professionista – giudice: egli esprime da
garante valutazioni finalizzate ad un corretto esercizio informato del
voto da parte dei creditori, chiamati ad approvare o meno il piano
concordatario; inoltre il commissario è chiamato ad esprimere un motivato giudizio di fattibilità sia interlocutorio ( in sede di adunanza) che
finale ( in sede di omologa), con obbligo eventuale di costituirsi nel
relativo giudizio come parte ( sostanziale o formale?).
Nel settore penale è indubitabile il ruolo del curatore fallimentare
chiamato a redigere la relazione ex art. 33 L.F.:
Al professionista sono richieste attività di investigazione e di valutazione penalistica dei comportamenti dei falliti in spirito collaborativo
con la Magistratura inquirente. Inoltre al commercialista può essere
richiesta una attività collaborativa peritale sia da parte del PM che da
parte del giudice (GIP o Tribunale).
Diversi naturalmente gli scopi e le metodologie della perizia penale e
della consulenza civilistica, circostanza che ancor più sottolinea la
molteplicità e poliedricità della preparazione e prestazione professionale del commercialista.
Va considerato anche il lato “negativo” di una ampliata responsabilità
professionale che si riverbera non solo in sede di colpa professionale
di valenza civilistica, ma assume anche valenze penalistiche dal concorso in reati propri ( es. fallimentari) alla responsabilità specifica per
falso: come dicevano i Latini “ ubi commoda ejus et incommoda”.
Conclusivamente è auspicabile una sempre maggiore attività
collaborativa non solo processuale ma anche culturale tra Ordini professionali e Magistratura al fine di formare una “comune” formazione
professionale, attività già in atto da anni con risultati ampiamente positivi e di reciproca soddisfazione.
Andiamo avanti così!
con comprensibile difficoltà.
Ancora, si consideri la terzietà richiesta al professionista che attesta la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità di un piano di concordato ex art.
160 L.F.: egli, infatti, esenta il tribunale da disamine che potrebbero compromettere la rapidità del procedimento e, contemporaneamente, garantisce una corretta e completa informazione dei creditori. Quanto necessaria
(oltre che obbligatoria), pertanto, è la capacità di un professionista di astenersi da un incarico nell’ipotesi di conflitto di interessi!
La predisposizione del professionista a ricoprire tali incarichi, dunque, dovrebbe essere misurata sia sulla base del rigore morale con cui egli affronta
i problemi, sia in ordine alla sua attitudine professionale alla ricerca di
concrete soluzioni operative. Si può, quindi, affermare che l’amministrazione della giustizia necessiti di ausiliari che affrontino le problematiche
sottoposte al loro esame con capacità, concretezza, equilibrio e rigore.
La collaborazione con il mondo giudiziario può rappresentare, pertanto, un
ambito professionale di grande interesse per i giovani professionisti dal quale, però, nella realtà presente essi restano spesso immotivatamente esclusi.
Se, infatti, il delicato sistema della giustizia richiede un innegabile surplus
di competenze, è altrettanto evidente che anche alle giovani professionalità
dovrebbero essere assicurati, pur con la dovuta gradualità, l’accesso e l’inserimento in tale importante contesto. Su questo fronte, va riconosciuto che
alcuni Tribunali, come quello di Padova, stanno dimostrando attenzione,
ma è forte l’auspicio che il fenomeno assuma dimensioni più ampie.
Una società aperta alle giovani professionalità, esigente con esse, ma che
non le escluda aprioristicamente anche da ruoli di responsabilità, infatti, è
una società che ha un futuro.
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Nuovi ruoli: dalle attestazioni alla cessione di quote
GIULIA PUSTERLA*
Consigliere Nazionale CNDCEC

N

egli ultimi anni l’attività legislativa è stata a dir poco imponente.
Una serie di interventi di riforme, negli ambiti maggiormente strategici per la nostra professione, si sono susseguiti a distanza
ravvicinata comportando per un verso nuove occasioni di lavoro e nuove opportunità di specializzazione per i colleghi, per altro verso dotando
la professione di una centralità nel sistema e nell’ordinamento, sia in
funzione di “ausiliario”della giustizia sia come consulente delle parti,
finora sconosciuta. L’iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili si trova oggi a svolgere un ruolo determinante in tipiche
attività rispetto alle quali o non esistevano riserve ovvero esistevano
riserve solo appannaggio di altre categorie professionali. Ciò, tradotto in
termini economici, significa la creazione di un mercato delle professioni
regolamentate nell’ambito del quale viene accentuata la trasversalità delle competenze necessarie per il corretto funzionamento del sistema.
In quest’ottica, allora, si inquadrano i molteplici e recenti interventi che
hanno profondamente inciso la materia della crisi di impresa, la materia
della conciliazione e della mediazione, la procedura delle vendite nelle
esecuzioni immobiliari, l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la tematica della cessione di quote di s.r.l.
Ambiti questi ultimi in cui il ruolo dell’iscritto al nostro albo è rafforzato.
Queste attività rappresentano senza alcun dubbio significative opportunità anche per i giovani, che nell’ambito della propria formazione professionale dovrebbero privilegiare percorsi specializzanti finalizzati ad acquisire competenze precipue in tali settori. Tralasciando i tradizionali incarichi delle CTU, mi sembra che l’attenzione debba essere rivolta alle
attività a cui accennavo supra e dunque, in primis, agli incarichi svolti
nell’ambito della crisi di impresa. Oltre alle curatele, infatti, gli iscritti agli
albi che siano al contempo iscritti al registro dei revisori legali vengono
chiamati in qualità di attestatori delle relazioni di ragionevolezza dei piani
di risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d), L.F., delle relazioni sulla
attuabilità degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e delle relazioni sulla fattibilità del piano di concordato preventivo.
La modifica è di importanza strategica per la nostra professione, considerata l’attuale situazione di crisi in cui versa l’economia. Ritengo, infatti, che si tratti di una riforma epocale e dunque di una occasione
storica per la professione con positivi effetti anche per il futuro, dal
momento che le soluzioni alternative al fallimento introdotte a seguito
della riforma enfatizzano il ruolo della composizione negoziale della crisi attribuendo (direttamente o indirettamente) al professionista un ruolo fondamentale sotto molteplici vesti: quella del consulente dell’impresa incaricato di predisporre i piani di risanamento e di ristrutturazione
dopo aver raggiunto le intese con i creditori e quella dell’attestatore
chiamato a vagliare la fondatezza delle scelte, delle ipotesi e delle
metodologie indicate nel piano.
Sotto questi profili, mi pare opportuno sottolineare la circostanza che la
nomina dell’esperto è demandata all’impresa (anche eventualmente di
concerto con i creditori): ciò contribuisce a favorire l’emersione di un
nuovo mercato professionale composto da professionisti esperti nella
crisi di impresa e nelle valutazioni delle strategie aziendali e parzialmente differente da quello finora interessato all’assunzione di incarichi
strettamente giudiziari.
Mi sembra peraltro ragionevole presumere che i nostri iscritti guardino
con favore a queste nuove tipiche competenze e, nell’ottica di estendere l’ambito dell’attività professionale, ritengo che dovrebbero essere
privilegiate forme associative tra professionisti in grado di supportare
al meglio l’imprenditore assicurandogli contributi di elevata
specializzazione.
Non mi sembra casuale, infatti, la previsione contenuta nell’art. 28 L.F.,
a cui rinvia l’art. 67 comma terzo lett. d) per la qualificazione professionale dei soggetti da nominare, che oltre agli iscritti persone fisiche
annovera le associazioni professionali e le società tra professionisti
(quelle esistenti sono solamente le s.t.p., vale a dire le società di avvocati) nella cui compagine risultino iscritti ad albi professionali.
La forma associativa tra professionisti potrebbe agevolmente coprire differenti aree di intervento, destinando al caso concreto la professionalità
migliore e maggiormente adatta.
Personalmente, infine, ritengo che, pur tacendo la legge sul punto, il
professionista attestatore, chiamato a giudicare la ragionevolezza e la

fattibilità del piano di risanamento o a vagliare l’attuabilità dell’accordo
di ristrutturazione - e dunque il piano ad esso sottostante – debba essere
indipendente rispetto a colui che tale piano ha redatto. In assenza di
norme che disicplinino specifiche ipotesi di incompatibilità per tali soggetti, la considerazione origina dall’esistenza di una regola deontologica,
quella dell’indipendenza e dell’imparzialità, che dovrebbe orientare l’intera attività del professionista e garantire certezza nelle sue valutazioni a
quanti risultino direttamente o indirettamente interessati.
Tralasciando la materia della crisi impresa, come accennavo sono molteplici i settori del comparto giustizia in cui può intervenire l’iscritto al
nostro albo. Il pensiero corre al delegato nelle esecuzioni immobiliari,
ovvero al nuovo impegno nella conciliazione e nella mediazione, agile
strumento ideato per lo snellimento della giustizia e per favorire la risoluzione di liti col minimo aggravio per le parti. Come dispone il D. Lgs. n. 28/
2010, il procedimento di mediazione non può superare 4 mesi e si svolge
in assenza di formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o in
altro luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
La mediazione garantisce celerità nella risoluzione delle controversie e
alcuni vantaggi fiscali (alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è
ridotto della metà). A garanzia delle parti che aderiscono al tentativo, il
professionista incaricato é tenuto ad uno specifico dovere di riservatezza
rispetto a quanto è venuto a conoscere durante la mediazione (procedimento e sessioni separate) ed é tenuto al rispetto del segreto professionale. Tutto ciò si somma al rispetto delle regole di deontologia a cui
ciascun iscritto all’albo è tenuto. Non solo.
Non va infatti dimenticata la nuova figura professionale dell’amministratore giudiziario di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita ai sensi del D.L.4 febbraio 2010 n. 4 convertito in legge
dall’art. 1, comma 1, L. 31 marzo 2010 n.50. Anche nel caso di specie si
tratta di soggetti altamente specializzati, dal momento che l’iscrizione
nell’albo è consentita solamente agli iscritti negli albi professionali dei
dottori commercialisti ed esperti contabili e degli avvocati e che quando
si tratta di gestione di intere aziende si richiede una specifica competenza
in tal ramo o nella gestione di crisi aziendali acquisita nei cinque anni
precedenti all’assunzione dell’incarico. Sono previsti, inoltre, specifici
requisiti di onorabilità, come anche particolari ipotesi di incompatibilità
relative per lo più a situazioni di coniugio, affinità e parentela.
In chiusura, mi sembra che questi pochi esempi confermino l’intensa e
proficua attività del Consiglio Nazionale nel cd. “comparto giustizia” e
l’inquadramento a pieno titolo della nostra categoria tra le professioni
economico – giuridiche. Se qualcuno nutrisse ancora qualche dubbio al
riguardo, basterebbe menzionare il ruolo che l’ordinamento assegna all’iscritto nella sez. A del nostro albo nel procedimento del trasferimento
di quote di s.r.l. equiparandolo, quanto a funzioni, al notaio.
Non si tratta di incarico svolto esclusivamente in qualità di ausiliario del
giudice, dal momento che il professionista è nominato dalle parti, bensì di
incarico svolto nell’interesse delle stesse parti e a sostegno dell’attività
degli uffici del Registro delle Imprese. Come anche l’Antitrust ha recentemente ribadito, quello curato dall’iscritto alla sez. A è un procedimento
alternativo a quello previsto nell’art. 2470 c.c. - gestito dal notaio
autenticante - dove l’atto di trasferimento può essere sottoscritto
con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del Registro delle Imprese
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura dell’intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2 quater, della legge 24
novembre 2000, n. 340. In definitiva, mi sembra ipotizzabile che chiunque si soffermi a ragionare sulla nostra professione e sulle sue prospettive di sviluppo possa difficilmente negare che i nostri iscritti
sono e saranno utili al Paese.

* Delegata alle procedure concorsuali, alla crisi e risanamenti d’imprese

12

NUMERO 200 - MARZO / APRILE 2011

IL COMMERCIALISTA VENETO

IL COMMERCIALISTA E IL SISTEMA IMPRESE
A cura di Germano Rossi, redattore dell'Ordine di Treviso

Dinamiche evolutive
di un rapporto a due velocità
Il rapporto con il sistema delle imprese è da sempre di fondamentale e
primaria importanza per la nostra categoria.
Esso si è peraltro profondamente evoluto nel tempo, e mai come oggi appare esser giunto ad un momento particolarmente delicato e critico, a partire
dal quale le future relazioni tra i due mondi potrebbero evolversi secondo
schemi del tutto differenti da quelli che le hanno fin qui caratterizzate.
In passato, infatti, i commercialisti rappresentavano – in particolar modo
nell’area del Nord Est - un riferimento insostituibile per gli imprenditori, che
in essi trovavano competenze ancora non diffuse, professionalità adeguate alle istanze del contesto socio economico nel quale si muovevano, supporti tecnici e soluzioni pratiche praticamente per ogni tipo di esigenza.
Ed un tanto valeva sia per la giovane micro impresa, sia per la grande
industria che si accingeva ad affrontare – già allora – i mercati globali ed il
mondo della finanza internazionale.
Negli ultimi vent’anni, le caratteristiche di questo rapporto sono andate
progressivamente modificandosi, a causa di tutta una serie di fenomeni .
Da un lato, infatti, si sono moltiplicati i soggetti in grado di offrire i servizi
che un tempo erano appannaggio esclusivo della nostra professione. Soggetti che, con il tempo, hanno trovato sempre maggiore radicamento presso il mondo delle imprese, andando ad occupare spazi ben definiti con un
sempre più elevato grado di professionalità e specializzazione, nella maggior parte dei casi non raggiungibile dal commercialista classico.
Dall’altro, quello che era stato un sistema vincente, caratterizzato da piccole e medie imprese dinamiche, flessibili, innovative, fortemente integrate in
un contesto liberista ed aperto alla promozione ed allo sviluppo
dell’imprenditoria, forte della favorevole posizione geografica e dei vantaggi competitivi che nascevano spontaneamente all’interno di specifiche
aree distrettuali, ha cominciato a segnare il passo, dapprima a seguito dei
primi grandi movimenti di delocalizzazione produttiva degli anni novanta, e
poi, sempre più, in conseguenza dei fenomeni connessi alla globalizzazione,
che hanno trovato molte imprese impreparate ad affrontare una concorrenza per loro del tutto nuova, ed un sistema paese sostanzialmente incapace
di accompagnarle nella competizione. Uno scenario che ha continuato ad
evolversi secondo una direttrice ben precisa, e con un trend che la recente
crisi non ha fatto altro che accelerare, rendendo evidenti i rischi che le sue
dinamiche possono avere per la nostra categoria.
Non v’è chi non colga, infatti, la necessità di un riposizionamento strategico per le nostre imprese, che non potrà che passare per processi di progressiva crescita dimensionale, managerializzazione, internazionalizzazione,
integrazione, specializzazione ed innovazione. Processi per i quali saranno
necessari servizi del tutto diversi da quelli tradizionalmente erogati dalla
nostra categoria, per fornire i quali già si sono ben posizionati altri sogget-

ti, pronti a giocarsi la loro partita con approcci di tipo imprenditoriale,
basati su qualità, efficienza ed economicità delle prestazioni, supportati da
tecniche e strategie di comunicazione del tutto diverse da quelle che la
nostra categoria è abituata ad utilizzare.
In questo contesto, il rapporto tra commercialisti e sistema delle imprese
rischia di diventare sempre più un rapporto tra soggetti non più sulla stessa lunghezza d’onda, destinato a mescolarsi e perdersi tra molteplici altri, in
mezzo ai quali lo stesso potrebbe progressivamente scomparire, a meno
che la categoria non sappia cogliere le dinamiche in atto, reagire ad esse ed
anticiparne gli effetti, perseguendo anch’essa quel riposizionamento strategico cui tendono oggi le nostre imprese.
Su queste riflessioni, Il Commercialista Veneto ha coinvolto uno dei massimi esponenti del mondo imprenditoriale del Triveneto, il dott. Andrea
Tomat, manager ed industriale di lungo corso ed attuale Presidente di Confindustria Veneto. Sugli stessi temi abbiamo poi sollecitato la riflessione di
due colleghi, il dott. Athos Santolin, Presidente dell’Ordine di Vicenza, ed il
dott. Adriano Pietrobon, giovane esponente della professione attivo in
una delle aree della provincia trevigiana a maggior concentrazione di imprese. Ne sono emerse valutazioni che Il Commercialista Veneto lascia di
buon grado all’analisi dei singoli colleghi, nella speranza che le stesse
possano costituire uno stimolo importante per opportune considerazioni
di lungo periodo, sulla base delle quali si auspica che possano essere
avviati comportamenti virtuosi per il futuro della nostra professione. (G.R.)

Andrea Tomat / Presidente di Confindustria Veneto

«Commercialisti coinvolti
nella sfida del posizionamento strategico»

E

gregio Presidente, innanzi tutto un sentito ringraziamento per
la Sua disponibilità da parte de “Il Commercialista Veneto” e
degli oltre 11.000 Commercialisti del Triveneto che leggono il
nostro giornale. Già da tempo il sistema imprenditoriale italiano, e
quello del Nord Est in particolare, sta vivendo una profonda evoluzione.
E’ opinione diffusa che non si tratti solo di un effetto congiunturale
della crisi, che probabilmente ha solo amplificato dinamiche già in atto
da parecchio tempo, figlie della globalizzazione iniziata già nel corso
degli anni 90, i cui effetti si erano già ampiamente manifestati per
interi settori produttivi, come ad esempio il tessile ed il calzaturiero.
Tali dinamiche sembrano in effetti destinate a proseguire, e si ha l’impressione che possano portare, nel medio periodo, ad un profondo cambiamento complessivo del tessuto imprenditoriale del Nord Est, fino ad
oggi caratterizzato da una grande prevalenza di piccole e medie imprese manifatturiere a matrice familiare. Quale sarà, a suo giudizio, lo
sviluppo di questo fenomeno, e quale ritiene possa essere la caratterizzazione del sistema imprenditoriale del Nord Est fra dieci anni?

Sono onorato di poter dare un contributo di riflessione al vostro giornale. E’ evidente a tutti che le imprese del Veneto e del Nord Est hanno
potuto competere e tutt’oggi competono nei mercati internazionali,
non solo grazie alle capacità imprenditoriali, manageriali ed alle
competenze qualificate che ci sono in impresa, ma anche grazie ai
servizi di accompagnamento normativo, giuridico, fiscale e
consulenziale forniti dai qualificati professionisti che fanno capo alla
vostra associazione. I grandi cambiamenti dell’economia mondiale
sono sotto gli occhi di tutti. Siamo nel terzo anno della crisi e nel
mezzo delle trasformazioni, che coinvolgono le imprese industriali, le
loro filiere ed i servizi ad esse collegati.
Le turbolenze dell’occidente e la forte crescita delle economie emergenti stanno ridisegnando le “mappe mondiali” della produzione industriale.
Il Veneto ed il Nord Est – area di importante presenza manifatturiera
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Tomat: commercialisti
coinvolti nella sfida
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- sono fortemente impegnati in un’azione di riposizionamento nel nuovo
contesto globale. Le imprese – per competere e per riprendere a crescere
– hanno adottato tre leve:
*
il recupero di efficienza interna, attraverso interventi di
riorganizzazione, investimenti in innovazione, non solo tecnologica;
*
le aggregazioni fra imprese, dalle acquisizioni, alla costruzione
di filiere, di reti lunghe, fino ai recenti contratti di rete;
*
l’internazionalizzazione, che significa consolidare i mercati conosciuti, cercare mercati nuovi, offrire innovazione di prodotto, riorganizzare le reti di vendita e di insediamento. In una parola, definire un
nuovo “posizionamento strategico”, che è ben lungi dal semplice “esportare”. Ne uscirà un sistema industriale profondamente diverso, consapevole della necessità di aggiungere alle proprie competenze di “innovatori
incrementali” anche quelle di “innovatori seriali”.
D. Ritiene possibile che, nel futuro meno prossimo, il Nord Est possa
continuare ad avere il ruolo di “Locomotiva d’Italia” che gli è stato proprio negli ultimi vent’anni, e che le sue imprese possano continuare ad
essere protagoniste sui mercati internazionali, come lo sono state nel
recente passato? O dovremo abituarci ad una situazione differente e a un
progressivo ridimensionamento, in particolare per quanto riguarda il
settore manifatturiero?
Il nostro territorio ha ancora in sé una diffusa vocazione imprenditoriale, una grande voglia di competere e di vincere le sfide, pertanto stiamo
già costruendo il nostro futuro. Forse non avremo più un titolare d’impresa ogni 8/10 abitanti, ma avremo ancora un’importante industria a
forte vocazione internazionale. Saremmo meglio aiutati se il “sistema
paese” fosse più efficiente. Ma ciò dipende da molti fattori, alcuni dei
quali non nelle nostre mani.
Il Nord Est è peraltro una importante “piattaforma economica”, al centro della nuova Europa a 27: pertanto basterebbe prendere coscienza di
ciò, per sviluppare anche con l’Austria, la Slovenia e la Croazia, politiche industriali competitive, ma convergenti negli indirizzi di fondo. Confindustria Veneto ha adottato un progetto, un “tavolo di lavoro”, che è
stato chiamato proprio “metaregione”, per dare il senso del superamento
dei confini amministrativi e dell’esigenza di progettare assieme ai “nuovi” vicini di casa.
D. I dottori commercialisti, soprattutto nel Nord Est, hanno da sempre un
legame particolare con il sistema delle imprese. Si ha tuttavia l’impressione che questo rapporto possa modificarsi radicalmente per effetto delle dinamiche innanzi menzionate, se la Professione non sarà in grado di
cogliere le istanze che tali dinamiche porteranno con sé, e di adottare gli
opportuni comportamenti al fine di prevenirne gli effetti. A riguardo, come
ritiene dovranno muoversi i dottori commercialisti del Nord Est?
Se le imprese cambiano, anche i servizi e le professioni debbono cambiare. In passato ad imprese familiari, corrispondevano – quasi
specularmente – professioni e servizi familiari. Oggi è indispensabile che
l’industria manifatturiera e quella dei servizi divengano soggetti a forte
contenuto innovativo, manageriale, ove competenze diverse si integrino
per offrire prodotti e servizi ad alto contenuto innovativo.
Allo stesso modo anche i dottori commercialisti del Nord Est devono
saper raccogliere e promuovere consulenze di alto livello, integrando
diritto, fiscalità, organizzazione, finanza e comunicazione.
D. In ultima analisi, quale ritiene potrà essere lo scenario nel quale si
caratterizzerà il rapporto tra commercialisti e Sistema delle Imprese nel
futuro meno prossimo? Ce la faranno i commercialisti a rimanere – fra
dieci anni - il punto fermo, il principale riferimento delle imprese, o
dovranno adattarsi ad un ruolo diverso, magari di secondo piano rispetto
ad altri soggetti, quali ad esempio le società di consulenza aziendale, le
società di revisione o le associazioni di categoria?
Le associazioni di categoria offrono soprattutto rappresentanza ed i nostri servizi associativi sono in funzione della rappresentanza. Offrono
infatti i contenuti tecnici al lobbying. Se le imprese rafforzano la vocazione internazionale, è difficile pensare che i servizi all’impresa, ma esterni
all’impresa, rimangano su base locale.
Anch’essi dovranno riorganizzarsi, allungare le reti di competenze, collocandosi in dimensioni internazionali.

Tutto ciò è facilitato dalle tecnologie digitali, ma richiede investimenti
importanti in competenze.
La sfida del “posizionamento strategico” coinvolge, pertanto, tutti: il
commercialista, quanto l’esperto di diritto societario internazionale, il
giuslavorista, il fiscalista, e cosi via.
Ritengo quindi che il ruolo del commercialista sia destinato a rafforzarsi, a condizione che la professione sappia integrare alle competenze
correnti quelle legate alla dimensione internazionale: la sfida sta proprio nel coniugare la dimensione della “prossimità” (fisco, cultura, linguaggio, etc.) con quella della “globalità”.

CHI È ANDREA TOMAT
Nato a Udine nel 1957, Andrea Tomat si laurea
in Economia Aziendale all’Università di Venezia, nel 1982. Nel 1987 inizia il suo rapporto
con Lotto S.p.A., marchio storico nel mondo
sportivo italiano. Nel 1993 diventa Direttore
Generale ed Amministratore Delegato di Stonefly
S.p.A., azienda del gruppo Lotto che produce
calzature da città, che lo stesso successivamente rileva insieme ad altri imprenditori nel 1998.
Nel 1999, sempre a capo di una cordata di imprenditori locali, rileva il marchio
Lotto e viene nominato Presidente e Direttore Generale di Lotto Sport Italia
S.p.A., società che oggi produce e distribuisce abbigliamento e calzature sportive in oltre 70 paesi in tutto il mondo. Nello stesso anno viene eletto
Vicepresidente dell’ANCI - Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani dopo aver ricoperto la carica di Consigliere nel 1995 e di Membro della Giunta
nel 1997. Nel 2000 viene eletto Presidente del Gruppo Calzaturiero di
Unindustria di Treviso. Nel maggio 2004 viene eletto Presidente dell’Unione
degli Industriali della Provincia di Treviso, che associa oltre 2.500 imprese nel
territorio trevigiano ed è tra le maggiori associazioni nazionali del Sistema
Confindustriale. Nello stesso periodo viene eletto nel Consiglio Direttivo di
Confindustria.
Nel luglio 2005 viene nominato Presidente della Fondazione Nordest.
Da marzo 2008 è Presidente di ICC Italia, Comitato italiano dell’International
Chamber of Commerce.
Da gennaio 2009 è Presidente di Confindustria Veneto.

Le opinioni dei colleghi
Athos Santolin e Adriano Pietrobon

Professione a rischio se non
sarà in grado di attuare
sostanziali cambiamenti

D

opo aver sentito l’opinione di uno dei massimi rappresentanti
del mondo delle imprese, Il Commercialista Veneto ha voluto
coinvolgere sugli stessi temi due esponenti della nostra categoria, che rappresentassero due differenti fasce di età, con prospettive e punti di vista evidentemente diversi. Hanno accettato il nostro
invito Athos Santolin, classe 1957, attuale Presidente dell’Ordine di
Vicenza, ed Adriano Pietrobon, classe 1966, segretario della Commissione di Studio di Diritto Tributario dell’Ordine di Treviso, ai quali
vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.
* * *
D. Cari colleghi, il sistema imprenditoriale italiano, e quello del
Nord Est in particolare, sta vivendo una profonda evoluzione, le cui
dinamiche sembrano tutt’altro che definite. Quali saranno i prossimi sviluppi, a vostro giudizio?
Santolin: Il modello economico base del sistema della Micro e PMI ,
del “piccolo è bello, che da trent’anni soprattutto in Veneto aveva
portato alla crescita ed al benessere delle imprese e delle famiglie è
esaurito ormai da alcuni anni. Lo dice il PIL che dal 2000 al 2008 segna
un incremento italiano inferiore al 2%, ma che ha media non distante
anche nel Triveneto ( 3-3,5% max ). Ricordo che il 2% del periodo 2000
– 2008, cioè prima della crisi finanziaria, è stato - al pari della Grecia - la
peggior performance della UE per quegli anni. Il 70% delle aziende
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Le opinioni dei colleghi
Athos Santolin e Adriano Pietrobon

Professione a rischio?
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MPMI venete, dopo il crollo 2009 – 2010, sono ancora in gran difficoltà
(l’aumento mensile nel 1° trimestre 2011 del PIL italiano è dello 0,1%; il dato
veneto è migliore, ma non di molto). I dati Censis ed ISTAT sono
inequivocabili. Le variabili negative sensibili che incidono in questo trend
strutturale irreversibile sono:
a) il vizio di origine dell’imprenditoria veneta e triveneta, rappresentato da
governance familiari, sottocapitalizzazione diffusa, imprese per lo più al
centro di una filiera (quindi solo unità produttive e con poca conoscenza
dei mercati nazionali o internazionali), e generale ignoranza delle regole di
finanza aziendale;
b) servizi alle imprese non ottimali da parte del mondo delle professioni,
altissima tassazione e burocrazia estenuante, accompagnata da accertamenti tributari massicci per recupero di risorse destinate al contenimento
del debito italiano ed al sostegno della spesa pubblica;
c) scarsissima conoscenza di attività di risk management (scambiata addirittura per attività di compliance in molti casi) all’interno delle aziende,
necessaria per comprendere gli elementi negativi e penalizzanti e soprattutto quelli positivi dell’azienda, al fine di partire da quelli per tentare di rimanere nel mercato globalizzato con molti nuovi Paesi che fanno concorrenza
ai prodotti e servizi italiani.
Purtroppo la sensazione è che, continuando così le cose senza che il sistema imprenditoriale e professionale capisca quali siano le nuove regole di
un nuovo modello economico industriale e dei servizi correlati, in
Triveneto la perdita di due terzi delle imprese sarà inevitabile e ci farà
piombare, ahinoi, in un mondo molto più povero dell’attuale, molto lentamente e senza accorgersene. Tale situazione o trend di “lento affondamento
della barca” è già silenziosamente in atto.
Pietrobon: Il sistema imprenditoriale del Nord Est, come ben tutti sappiamo, è stato caratterizzato da una forte crescita di imprese di piccole dimensioni che sono riuscite ad intercettare il bisogno di flessibilità, accompagnato da una buon livello di tecnologia e di competenza, che il mercato
nazionale, ma soprattutto internazionale, richiedeva negli anni scorsi.
Negli ultimi anni le imprese del Nord Est hanno dovuto convivere con la concorrenza di altri Paesi che offrivano il medesimo “prodotto” a prezzi decisamente più contenuti. Ciò ha comportato una rottura del sistema che la recente
crisi ha amplificato. Le imprese locali si sono infatti trovate a pagare gli effetti
della sottocapitalizzazione, della ridotta dimensione, della scarsa integrazione
verticale e della generale carenza di cultura economica, spesso figlia di processi di passaggio generazionale non ben programmati e gestiti, che hanno reso
difficilissima una battaglia già di per sé complicata per effetto della perdita di
competitività del nostro Sistema-Paese. Per uscire da tale situazione ritengo
che le imprese del nostro territorio debbano abbandonare l’ “individualismo”
che le ha caratterizzate fino ad oggi, e cercare di creare un “sistema” di imprese
che possa competere nel lungo periodo nei mercati internazionali.
Obiettivo invero non facile da conseguire, stante la tradizionale ritrosia in
particolare degli imprenditori locali a percorsi aggregativi, e che in ogni
caso richiederà uno sforzo di diffusione di nuova cultura d’impresa sicuramente molto difficile da attuare, senza il quale il destino di gran parte delle
nostre piccole e medie imprese, in particolare, potrebbe essere segnato.
D. Ritenete che, nel futuro meno prossimo, le imprese del nostro territorio possano continuare a mantenere le loro posizioni sui mercati internazionali, oppure prevedete una progressiva perdita di competitività ed un
ridimensionamento del sistema?
Santolin: A mio parere, senza cambiamenti sulla corporate governance
aziendale il destino sarà segnato. Il Nord Est manterrà il ruolo di locomotiva
italiana, ma che va a carbone! Proprio come l’Italia, gravata dall’alta spesa
pubblica e con poco spessore nelle vicende e nelle relazioni economiche
internazionali, mentre nel mondo, anche in quello “nuovo” (Brasile, Messico,
Venezuela, India, Cina, e così via) le locomotive già vanno a energia solare! È
una battuta, ma purtroppo fotografa molto bene la realtà. Quella di un modello economico Triveneto ormai con molte connessioni logore e da cambiare.
Pietrobon: Ritengo che il Nord Est possa continuare ad avere un ruolo
importante nell’economia nazionale anche grazie alla sua posizione geografica. Quanto invece al mantenimento delle posizioni sui mercati internazionali, tutto dipenderà dalla capacità delle imprese di fare veramente “sistema” e “rete”, e di raggiungere quella massa critica necessaria per la

competizione globale, secondo quanto indicato nelle considerazioni precedentemente effettuate.
Ritengo poi fondamentale che gli imprenditori capiscano l’importanza dei
meccanismi di tutela della proprietà industriale, e che puntino sempre più
sull’utilizzo dei sistemi di brevettazione della tecnologia di cui sono in
possesso: solo in questo modo, infatti, essi potranno mantenere quel minimo di vantaggio competitivo che la ricerca, l’inventiva e le capacità individuali possono garantir loro.
D. Come ritenete sia destinato a svilupparsi il rapporto tra commercialisti e sistema delle imprese? Saremo ancora un punto di riferimento, o
dovremo adattarci ad un ruolo sempre più marginale e di secondo piano?
Santolin: I dottori commercialisti sono assolutamente indispensabili al cambiamento strutturale aziendale nel senso sopra indicato, al suo retake off
ed alla costruzione di un nuovo modello economico migliore del precedente e più reattivo nell’economia globalizzata con forte concorrenzialità soprattutto nei prodotti a basso valore aggiunto come quelli italiani.
I commercialisti sono infatti i migliori economic knowledge workers a cui
le aziende possano affidarsi senza pericolo. I veri medici o personal trainer
delle aziende !!! Ma purtroppo molti di essi (alcuni forse hanno ancora la
pancia troppo piena dagli anni ‘70) sono ancora prigionieri di un vecchio
modo di fare la professione. Come dovranno cambiare? Innanzitutto dovranno essere meno “neutri” alle vicende aziendali, e per farlo dovranno
specializzarsi anche settorialmente (cioè nei diversi settori aziendali: tessile, meccanico, spaziale, e così via): solo così potranno fornire vera consulenza, sia dall’interno (come CFO o revisori interni) che dall’esterno (anche
come revisori). Se non prenderanno questa strada e non saranno “utili”
alle aziende, pagheranno a caro prezzo il mancato adeguamento e l’ignoranza sui nuovi servizi professionali da fornire al sistema aziendale. A che
serve avere come consulente solo un fiscalista quando ci sono solo utili
per imponibili imposti o fittizi e non c’è più un margine reale?
E’ quello che molti imprenditori stanno cominciando a chiedersi già da
qualche anno; meglio quindi prevenire le esigenze che curare, quando
ormai è troppo tardi…
Secondariamente, visto che sono le grandi e medie imprese che fanno, in
moltissimi casi, in filiera, anche i fatturati delle piccole e delle micro-imprese, e che molte di esse (GMI) hanno organi di controllo (il collegio sindacale ed il revisore o la società di revisione), i dottori commercialisti dovranno
domandarsi se il modello di corporate governance tradizionale sia ancora
valido, o se magari debba essere sostituito od affiancato da un altro migliore (ce ne sono altri due già inseriti nel nostro codice civile), viste le performance del PIL in questi ultimi anni, e quelle previste per il futuro, e assodato
soprattutto che questo risultato deriva anche da consulenza ormai obsoleta,
e da controlli contabili da anni ‘70.
Solo in Italia tra tutti i Paesi del mondo esiste il sistema tradizionale…
Andava bene un tempo! Oggi dobbiamo farci una grandissima riflessione, cari
colleghi commercialisti. Essere “i soli diversi” da quello che si fa nell’intero
mondo è una enorme responsabilità, soprattutto alla luce dei risultati infimi
della nostra economia. E’ infatti del tutto evidente che moltissime di queste
pessime performance aziendali sono figlie proprio della corporate governance
tradizionale, tutta e solo italiana, oggi non più all’altezza dei tempi.
Essa ha precluso la nascita di figure (come l’amministratore indipendente),
ruoli (come il CFO in outsourcing) e servizi (come quelli di risk management
e di revisione interna) che avrebbero già potuto e dovuto negli anni passati
indicare a tutto l’establishment economico gli elementi essenziali per un
corretto adeguamento alle nuove richieste della domanda di beni e servizi
sul mercato nazionale ed internazionale.
Ora c’è bisogno di una vera e propria rifondazione “Triveneta” di un nuovo modello economico in una nuova economia certamente sempre più difficile e con competitors più aggressivi.
Pietrobon: Come sempre, i dottori commercialisti dovranno farsi trovare
pronti per accompagnare il mondo delle imprese (ovvero i clienti…) nel
processo di cambiamento che le attende. Ma a tal fine anche noi dovremo
cambiare! Sarà necessario passare da una gestione giornaliera del nostro
operare ad una visione di più ampio respiro, in modo da offrire ai nostri
clienti soluzioni operative prospettiche.
A mio avviso potremo continuare ad essere il punto di riferimento dei
nostri clienti solo se riusciremo ad organizzare i nostri studi in modo da
poter far fronte alle nuove e molteplici esigenze delle imprese. In particolare
dovremo avere un collegamento di competenze tale da poter supportare il
cliente nelle nuove dinamiche economiche in cui si troverà ad operare.
La nostra professione, sicuramente meno asettica di quella dei nostri principali concorrenti, ovvero le società di revisione, ci può dare ancora grandi
soddisfazioni, a condizione che ad essa abbiniamo anche grande competenza e qualità nella fornitura dei servizi.
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Obbligatorio allargare il nostro
approccio interdisciplinare
alle problematiche finanziarie
Commercialista e “dimensione finanza”: un “mondo” per molti di noi non
bene conosciuto (per usare, forse per molti, un eufemismo), ma che contiene molte opportunità per uno sviluppo ed ampliamento delle competenze
che possiamo mettere a disposizione dell’impresa.
La finanza è certamente un ambito sempre più determinante non solo per la
crescita, ma per la sopravvivenza stessa dell’impresa, come bene ci hanno
insegnato questi ultimi difficili anni.
Il Commercialista può avere un ruolo utile per permettere all’imprenditore
di accedere correttamente agli strumenti della finanza? Quale può essere il
suo punto di forza? Quali invece le difficoltà?
Gli interventi che qui riportiamo con gran piacere, per i quali dobbiamo
grande gratitudine ai loro estensori, ci danno visioni ed impressioni del
problema viste da angolazioni diverse (dal “tecnico” esterno al nostro
mondo al collega di grande esperienza di settore, passando per il più “giovane” collega che si avvicini a questo mondo). Tutti però concordano su
di un punto: anche qui il punto di forza della nostra Professione può essere
l’ampiezza di visione che normalmente il Commercialista ha del proprio
cliente e dei suoi bisogni.
Questa visione aperta può garantire un approccio “interdisciplinare” all’analisi delle problematiche finanziarie. Sta però a noi sapere cogliere questa sfida di gran valore aggiunto, sapendo ridefinire il nostro ruolo e avendo il coraggio di confrontarci con autonomia e indipendenza con i numerosi “player” del settore, che stanno già cercando di colmare questi “vuoti”
consulenziali.
Se fatto con serietà e professionalità, questo “allargamento” di competenze potrà vincere le diffidenze che gli operatori del settore hanno verso di
noi e potremo cogliere le sicure buone opportunità di nuovo interessante
lavoro, garantendo al cliente una soddisfazione ancora più completa.
(G.M.G. e A.S.)

Quale commercialista nel 2020?

P

GIUSEPPE GRAFFI BRUNORO*
Ordine di Udine

er anni ci siamo allenati e preparati a dare risposte a determinati problemi dei nostri clienti, ma dopo quanto è successo nel
l’ultimo triennio credo che dovremo interrogarci su almeno
due questioni di fondo:
a)
Sono, di fatto, cambiate tutte le domande proprio quando pensavamo di aver trovato molte risposte;
b)
Forse il nostro mestiere non è più quello di dare risposte, bensì
quello di aiutare gli imprenditori a porsi le giuste domande.
Ormai le figure professionali altamente specializzate che si propongono di dare risposte alle imprese sono molteplici e sullo specifico
tema della “finanza”, inteso come assistenza alle imprese nel loro
rapporto con il mondo degli intermediari finanziari e creditizi, l’affollamento è notevole.
Tutti gli operatori finanziari (banche, finanziarie, leasing, factoring,
Confidi ecc. ecc.) si stanno attrezzando per dare ai propri clienti, oltre
ai soldi e a prodotti finanziari e assicurativi, anche servizi “collaterali”
(informazioni, crm, Internal audit alle imprese, passaggi generazionali, risk management ecc. ecc.).
Lo faranno in collaborazione o in concorrenza con i dottori commercialisti?
Di noi non si fidano poi così tanto!
E del resto non possiamo nasconderci dal momento che, anche come
categoria, abbiamo riconosciuto che ci dobbiamo impegnare – evidentemente più di quanto fatto fino ad oggi – ad “agevolare un percorso di

crescita professionale dei piccoli imprenditori e a favorire un processo di convergenza tra i valori contabili e i valori dichiarati in
banca degli asset aziendali” ( cfr. Protocollo Intesa Abi/Confindustria/CNDCEC, Napoli 22.10.2010).
Ma, se da un lato sono convinto che abbia ragione Tenzin Gyatso, (Dalai
Lama) quando afferma: “credo che uno dei principali problemi della
realtà contemporanea sia che, mentre la quantità di informazioni
aumenta in modo esponenziale, gli individui diventano via via specializzati e non sono più in grado di capire come interagiscono tutte
queste idee volte a migliorare la società” allora, dall’altro, sono anche convinto che il commercialista resti una figura chiave per la sua
Visione Olistica del cliente.
Resta infatti il solo professionista che unisce specifiche abilità tecniche ad una indispensabile competenza relazionale e manageriale che
caratterizza il suo rapporto con il cliente.
E allora mi immagino almeno due possibili sviluppi della nostra professione nell’ambito della cd “finanza”:
1)
Commercialista, chiamato (come dipendente o come collaboratore esterno, poco importa) a far parte dell’organizzazione di intermediari finanziari, creditizi o assicurativi a coordinare team di speciali
SEGUE A PAGINA 16
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sti, grazie alle caratteristiche di interdisciplinarietà che lo
contraddistinguono.
L’interdisciplinarietà diventa la “specializzazione finale” di un percorso professionale che parte dal generalismo del neoabilitato e passa
per una (o più) specializzazione negli ambiti tipici della professione
(magari modificata nel corso della propria crescita professionale).
2)
Commercialista come “risk manager” delle imprese che non
possono permettersi di assumerne uno a tempo pieno. Ovviamente la
dimensione “finanza”, pur non essendo l’unica, rimane il punto di accumulazione di quasi tutte le questioni che riguardano un’impresa. Tutti
gli accadimenti aziendali hanno, prima o poi, una loro manifestazione
finanziaria.
Ma rimane centrale anche il tema delle asimmetrie informative in
campo assicurativo. Siamo proprio così sicuri che i nostri clienti siano consapevoli dei rischi che corrono e siano assicurati bene (che
significa mappare i rischi, personali e aziendali, pesarli sulla dimensione della probabilità di accadimento e sul danno potenziale, decidere
di accettarli o di coprirli con adeguate polizze assicurative)?
Da ultimo mi permetto una piccola digressione (o almeno apparente-

Commercialista e finanza:
una visione sul futuro
NICOLA SANTIN
Ordine di Udine

Q

uando ho ricevuto l’invito da parte della redazione de Il Commercialista Veneto a presentare il mio punto di vista sul futuro della
professione e sui possibili ruoli che il commercialista potrà assumere nell’ambito della finanza d’impresa, ho accolto l’invito con entusiasmo ritenendo che oggigiorno la finanza aziendale sia uno dei segmenti di
mercato su cui la professione può e possa svilupparsi in modo significativo.
Oggi la situazione economica generale pesa fortemente su tutti e quindi
anche su noi dottori commercialisti, tanto che non possiamo più prescindere da una adeguata considerazione del contesto in cui operiamo. Il mercato tradizionale inteso come consulenza contabile e fiscale è un mercato
maturo e saturo che lascia pochissimo spazio ai giovani. Ma se il mercato
tradizionale è saturo, dall’altra questi è ancora poco segmentato con la
conseguenza che vi sono vere e proprie aree di consulenza non sfruttate e
numerosi clienti potenziali non serviti. Una di queste aree è rappresentato
dalla consulenza finanziaria.
Premesso che il momento economico attuale non sia dei più facili, è opportuno notare che laddove vi sono dei cambiamenti anche negativi vi sono
sempre delle opportunità. L’attuale stretta creditizia che probabilmente si
inasprirà negli anni futuri, l’endemica sottocapitalizzazione delle nostre
aziende, la loro eccessiva dipendenza dal sistema creditizio tradizionale, la
difficoltà di reperimento, anche presso istituti specializzati, di capitali di
rischio, che permettano lo sviluppo d’impresa, evidenziano una profonda
necessità di reperimento di nuove fonti di finanziamento da parte delle
aziende italiane.
Ritengo che la domanda di finanza e di interventi di consulenza di finanza
aziendale si sia incrementata e si incrementerà nel prossimo futuro. Molti
imprenditori lamentano in particolare la diffidenza degli istituti di credito
verso nuovi progetti di investimento, progetti che in molti casi sono necessari per la sopravvivenza dell’azienda nel lungo periodo. Questa esigenza
spinge l’imprenditore verso nuove forme di finanza aziendale ma il più delle
volte l’azienda si trova a non avere la struttura adeguata per accedere a tali
nuove forme quali la Borsa, gli investitori istituzionali di private equity ed
SEGUE A PAGINA 17

mente tale!) per condividere con i colleghi una riflessione su una “sensazione” che ho più volte provato nello svolgimento della professione e
che sono certo sia comune a molti.
Non possiamo certo negare che le scelte dell’imprenditore non sono
dettate sempre e solo dalla razionalità economica. L’efficienza non è
certo un dato oggettivo ed è esperienza comune e quotidiana quella di
rilevare come, per fortuna, le scelte imprenditoriali dei nostri clienti
condizionano e sono condizionate fortemente dalla loro dimensione
umana, personale e familiare. Forse anche una visione del commercialista come “psicologo imprenditoriale” (o psicanalista dell’imprenditore) potrebbe essere un’ idea valida per il futuro! In ogni caso, quale
che sia il sentiero che ciascuno intende percorrere per la propria
avventura professionale, credo che sia comune un percorso che da
rilevatori degli accadimenti aziendali (contabilità) e gestori delle conseguenze degli stessi (sul piano fiscale, civilistico, penale, ecc. ecc.) ci
porta a saper evolvere verso un ruolo di “architetti” delle visioni
dell’imprenditore e a porci sempre più come partner al suo fianco.
Questo significa uscire dal “cocooning professionale” caratterizzato
dal fiscale e dalla contabilità e provare a
1)
reindirizzare i nostri interessi professionali anche verso
tematiche nuove (Organizzazione aziendale, internal audit, assicurazione, controllo di gestione, Marketing, Gestione delle risorse umane, ecc. ecc.)
2)
implementare le nostre competenze manageriali (da colui che
fa a colui che coordina il lavoro di altri).
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Un nuovo universo per l'advisory
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overnare i percorsi di crescita ed evoluzione che trasformano
le professioni nell’era digitale richiede capacità di vision e
intelligenza creativa anche tra le professioni più strutturate.
Spesso i bacilli dell’innovazione sono già presenti tra le pieghe del
mondo più prossimo a noi: i clienti e le loro sfide.
L’impresa di famiglia è anch’essa allo stesso modo al centro di una
grande trasformazione i cui denominatori comuni di sempre riguardano la sfera della competitività nell’arena globale. Ciò che muta sono
le complessità. Struttura finanziaria, governance, assetti organizzativi, rapporti tra patrimonio familiare e managers, sono alcuni degli
aspetti che vedono il professionista attore di una sfida che mette la
capacità di creare valore al servizio dell’impresa.
Il commercialista, più di ogni altro operatore, gode del rapporto
fiduciario tra imprenditore e professionista e per questo è in grado di
intercettare i percorsi di crescita e le esigenze sempre più complesse
ed articolate dell’impresa di famiglia. La consulenza finanziaria rappresenta un nuovo capitolo di questo legame fiduciario. La MIFID e la
regolamentazione dell’attività di consulenza finanziaria indipendente,
giocherà nel prossimo futuro un ruolo di primo piano nella trasformazione dei rapporti tra impresa famiglia ed industria finanziaria, aprendo di fatto un nuovo mondo di relazioni all’interno delle quali il commercialista assume una funzione premiante. In futuro organizzare il
Wealth Management rappresenterà sempre più il punto d’incontro tra
la gestione del patrimonio finanziario e le esigenze di sviluppo dell’impresa a partire dal passaggio generazionale, alla riqualificazione del
capitale d’impresa e quello familiare rivisto sia in termini di assetto
che di governance all’interno dei rapporti interfamiliari. Il commercialista è per sua natura il candidato naturale nel definire l’articolata
rappresentazione dei bisogni che si possono mappare all’interno dell’impresa famiglia.

Commercialista e finanza:
una visione sul futuro
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i business angels, venendosi così a trovare in una terra di nessuno dove
non vi è offerta a fronte di una domanda significativa ed interessante. In
una tale situazione il ruolo del dottore commercialista potrebbe risultare
fondamentale. In particolare il suo ruolo sarebbe di tipo culturale, volto a
far capire ed avvicinare l’imprenditore verso nuovi strumenti finanziari ed
al contempo favorendo lo sviluppo della struttura imprenditoriale verso
forme organizzative evolute che permettano l’accesso a detti strumenti.
La necessità di investire e di non avere i capitali sufficienti è particolarmente sentita da quelle aziende che si posizionano tra i 2 e i 7 milioni di euro di
fatturato. Per limiti dimensionali e per struttura organizzativa difficilmente
trovano soddisfazione negli investitori istituzionali di private equity e nei
business angels, nonostante vi siano prospettive di ritorno economico
molto interessanti. Non so dire quale sarà l’evoluzione nei prossimi anni di
vari settori della finanza aziendale, qualcuno sostiene che si andrà verso
una specializzazione e segmentazione del settore del private equity con la
nascita di fondi specializzati in determinate nicchie di mercato, ma una
cosa resta certa: c’è una forte domanda di capitali da parte delle imprese a
cui gli investitori tradizionali di private equity non saranno mai in grado di
far fronte completamente.
Permettetemi ora di parlarvi di Borsa Italiana ed in particolare del segmento
AIM Italia, che vedo strettamente legato a queste problematiche del nostro ruolo futuro nel mondo della finanza. Questo, partito con molte speranze, si è un pò arenato.
Personalmente io ritengo che il mercato sia oggi troppo piccolo ma sono
fortemente convito che se gli attuali players persisteranno nei loro intenti
quando dalle attuali 11 aziende a listino si raggiungerà il numero di 40 - 50
aziende quotate si conseguirà il punto di inversione e da una situazione di
sostanziale sforzo si passerà ad una diffusione endemica della quotazione
presso la piccola e media impresa.

E’ verosimile pensare ad uno studio professionale come un luogo in cui
si sviluppino competenze nuove indirizzate alle aree del Risk Management (patrimoniale, assicurativo, finanziario) del Wealth management
e del Corporate Finance; le stesse norme imposte da Basilea impongono una visione d’insieme dell’universo impresa famiglia. Tali riflessioni seguono un percorso lineare: da un lato la complessità delle relazioni affettive che permeano l’impresa ed il suo legame con la famiglia,
dall’altro le relazioni con il management, con l’industria finanziaria e
le istituzioni pubbliche. Connessioni, vincoli e legami che influenzano
al tempo stesso decisioni sul patrimonio privato rispetto alla globalità
dell’impresa.
Tale sistema di relazioni è sempre più percepito come un unico
interlocutore dando luogo all’esperienza del Family Business. Il mix di
risorse che lo studio dedica a tale clientela deve essere coerente con le
aspettative dei soggetti interlocutori rispetto alla value proposition.
La digitalizzazione dei prodotti, delle piattaforme, dei processi nonché
la normativa, offrono un notevole supporto all’integrazione tra i servizi
tradizionali e l’offerta di advisory in un ambiente caratterizzato da
forte indipendenza in grado di declinare in una nuova visone operativa
il Private, il Corporate e l’Investment Banking.
Questo cluster di clientela esprime tra l’altro un apprezzamento sempre più sensibile ai valori di indipendenza, soprattutto dopo gli
accadimenti del 2008. Se da un lato le prerogative offrono grandi
opportunità di business, è bene non sottovalutare l’importanza della
qualità del servizio. In questa materia per quanto sia bassa la professionalità media tra gli interlocutori tradizionali, i clienti si attendono
risposte efficaci, capaci di perseguire obbiettivi di preservazione del
capitale rispetto ad una ricerca di performance adeguate ai rendimenti
liberi dal rischio. Preservare il capitale significa garantire all’impresa ed alla famiglia risorse vitali per la crescita in tempi complessi.

Ritengo inoltre che i players, tra i quali i dottori commercialisti rientrano a
pieno titolo, che nel prossimo futuro sosterranno questo sforzo potranno
ritagliarsi un ruolo di primo piano sul mercato quando avrà raggiunto le
dimensioni di cui sopra.
Va precisato che se lo sforzo richiesto, visto globalmente, sia di dimensioni
significative, a livello di singola impresa la situazione è diversa. Oggi la
piccola impresa è troppo piccola ma necessità di un medio sforzo per raggiungere delle dimensioni competitive. Preciso che non credo che la grande
azienda sia la soluzione per il Sistema Italia, a mio avviso la grande azienda
quasi sempre è un coacervo di interessi che nascondono forti sacche di
improduttività correlate ad una crescita esponenziale della complessità
aziendale e conseguentemente dei costi aziendali. Io ritengo che il modello
ideale sia la piccola e media impresa soprattutto in una realtà come quella
italiana dove il tasso di imprenditorialità è molto elevato, ma ritengo che
molte aziende oggi sono decisamente troppo piccole. Mancano di quel
minimo di organizzazione aziendale che permetta loro di competere in modo
significativo sul mercato. Detto questo però ribadisco che lo sforzo richiesto per raggiungere una dimensione competitiva sia significativo ma non
immane, e che il primo passo possa consistere nello sviluppare per tempo
una strategia attraverso cui avvicinarsi gradualmente ma in tempo utile a
quelle condizioni necessarie per accedere al mondo del private equity e
soprattutto a quello della Borsa Italiana.
Oggi le nostre aziende fanno fatica ad accedere al mondo della Borsa
nonostante vi siano segmenti come l’AIM Italia strutturato proprio
per loro e questo anche per un motivo prettamente culturale. Sicuramente un aspetto rilevante lo gioca anche il fatto che non è facile la
collocazione delle azioni sul mercato, ma giustificare la difficoltà con
considerazioni del genere è fuorviante in quanto quasi tutti i mercati
sono nati inizialmente grazie alla spinta di pochi players, che di fatto
con il loro operato, hanno creato dal nulla mercati inediti che prima
non esistevano.
Queste considerazioni mi rendono convinto che con un adeguato e prolungato sforzo l’AIM Italia potrebbe diventare uno degli strumenti del
prossimo futuro in cui noi commercialisti potremmo giocare un ruolo di
primissimo piano.
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Carneade, chi era costui?
Quando ho iniziato a fare questa professione, oltre 20 anni sono già passati, vedevo i colleghi fare i sindaci e dedicarsi alle pratiche tipiche del
collegio sindacale rendendomi allora già conto, con quel poco che sapevo,
che quel compito era parte naturale del nostro lavoro e delle nostre competenze.
Quando, nel concepimento del numero 200 del CV, il comitato di redazione
della rivista ha voluto identificare i temi “forti” della professione per il
futuro, mi sono nuovamente imbattuto nella revisione come nuovo ambito
per il futuro della professione. Pensando al Don Abbondio di manzoniana
memoria, ho sorriso e, come lui, mi sono chiesto “Revisione legale dei
conti, ma di cosa stiamo parlando?”; ma quale disciplina professionale
nuova è questa?
In verità, non c’è alcun dubbio che la “storica” revisione contabile sia nel
nostro DNA professionale ed altrettanto chiaro appare che il decreto legislativo n. 39/2010 sia una sorta di rivoluzione copernicana del settore:
mentre, infatti, prima si procedeva con competenza, prassi e normativa in
un settore libero da metodi prestabiliti, oggi, a me pare, ci venga chiesto di
mettere al centro della revisione legale dei conti il metodo, o meglio, una
nuova metodologia con forti caratteri di standardizzazione su cui costruire
il nuovo compito.
Stiamo davvero diventando europei e, secondo una prassi anglossassone,
più che latina, la standardadizzazione della pratica professionale dedicata
alla revisione debba trovare maggiore oggettività, prassi uniformemente
condivise, norme di comportamento applicate seriamente, un ampio utilizzo di fogli di lavoro, la costituzione costante di prove di efficacia dell’azione di revisione: una cultura, quindi, delle “buone pratiche” la quale ci
avvicina ai nostri colleghi europei che, nella dizione anglosassone, sono i
“practitioners” la cui parola ha un significato nobile di professionisti che
regolano le prassi operative di una professione intellettuale1.
La revisione legale dei conti può davvero costituire una nuova area di
attività per la futura professione del dottore commercialista? I tre illustri
colleghi che ho coinvolto in questa riflessione mi pare ne siano convinti,
non nascondendoci, tuttavia, che la nuova revisione necessita davvero di
un cambio culturale.
Luciano Berzè interviene quale Consigliere delegato del Consiglio Nazio-

nale per i principi contabili e di
revisione nonché membro del
Comitato di gestione dell’OIC;
il suo, mi pare, un messaggio
rassicurante ove il rischio della nuova fase costituisce certamente un’opportunità per chi
saprà coglierla. Michele Testa,
che è il Presidente della Commissione per lo studio e la
statuizione dei principi di revisione del Consiglio Nazionale,
nel suo intervento sollecita un
accoglimento condiviso ma,
prima di tutto, responsabile per
colui che sceglierà di fare il revisore dei conti. Il terzo intervento rispetta le intenzioni che
questo doveva avere nell’economia della sezione: con il contributo di un professionista di lunga e alta esperienza, quale Graziano Visentin
è, senza tanti giri di parole, ci si concentra sui temi operativi forti quali la
struttura di studio, i fogli di lavoro, le prove documentali. In verità, nella
seconda parte del suo intervento, il collega fa seguire una riflessione sull’altra grande area di lavoro che il sindaco-revisore dovrà cogliere relativa
al ruolo di “controllore di controllori”. Nella duplicazione, meglio, moltiplicazione delle figure dedicate alla vigilanza -in senso lato- questi infatti
dovrà assicurare il coordinamento dell’analisi del rischio e della conformità
delle pratiche aziendali, evitando sfilacciamenti e perdite di controllo che,
purtroppo nella prassi, le autorità preposte non hanno avuto modo di scusare, orientamento questo che mi risulterebbe in via di consolidamento.
Vorrei concludere lasciandoVi agli interventi dedicati a questa sezione ma
consentitemi un ultima contaminazione, citando l’intervista che nel numero 182 del CV del 2008, il collega Ezio Busato ha fatto al grande Giorgio
Brunetti che ben mi pare si adatti al tema nuovo e certamente del futuro
della revisione legale dei conti: accountability come responsabilità, trasparenza e merito quali regola della famiglia professionale. (L.C.)

Mi permetto qui di rinviare alle “Considerazioni finali 2010” del Governatore della Banca d’Italia, pag. 17, che sia pur in tema di vigilanza bancaria, fa le seguenti considerazioni
ben adattabili al nostro tema: “senza forti prassi operative, senza un’azione serrata ed efficace, le crisi non si evitano. L’esperienza di tempi drammatici lo ha messo in piena luce”.

1
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GRAZIANO G. VISENTIN
Ordine di Treviso

colleghi professionisti che si cimentano nell’attività di revisione
legale dei conti, in quanto affidata al Collegio Sindacale, hanno
accolto con favore le innovazioni che il Legislatore ha introdotto a
mezzo del D.Lgs. 39/2010.
Con detto provvedimento, è stato novellato l’impianto normativo concernente l’attività di revisione legale dei conti e sono stati dettati principi
a cui si deve ispirare tale attività. Alcune indicazioni possono essere
tratte, in particolare, anche dal contenuto della “relazione di revisione”,
disciplinata dall’art. 14 del decreto testé citato; ivi, viene sancito che la
relazione di revisione, deve comprendere, tra l’altro, “...una descrizione
della portata della revisione legale svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati” (art. 14, secondo comma, lett. b).
Nelle poche righe che seguono, si vuol evidenziare che, al fine di poter
attestare nella citata relazione le attività che il Collegio ha svolto, occorre che venga posta in essere – sia nel corso delle verifiche periodiche, che in sede di verifica del bilancio - una serie di controlli, che, pur
se eseguiti “a campione” (non potendo il controllo essere esteso all’intera “popolazione” delle voci) devono in ogni caso risultare estesi ed
approfonditi.
Le verifiche devono, pertanto, interessare l’intera realtà aziendale e,

perché le stesse siano efficaci, occorre che i professionisti apprestino
dei mezzi rilevanti, in termini di risorse umane e tempo dedicato, che
devono evidentemente risultare adeguati per l’esecuzione di tutti gli
approfondimenti che la legge richiede.
La gran mole di lavoro svolta deve trovare riscontro in appositi “fogli di
lavoro”, nei quali vengono riportate in dettaglio le attività svolte.
Nella malaugurata ipotesi si dovesse essere chiamati a dimostrare la
correttezza e la compiutezza dell’attività del sindaco [rectius: revisore], tale documentazione costituisce la “prova” della valenza delle attività svolte. In ogni caso, tale documentazione va esibita, ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. 39/2010, in sede di ispezione da parte dell’Istituto di
Vigilanza.
Vista la delicatezza dell’attività posta a carico del revisore, ciascun
collega dovrà attentamente valutare se è in grado di adempiere a detti
compiti. Con ciò, non si vuol certo mettere in discussione le conoscenze tecniche del professionista, ma porre in evidenzia la mole di mezzi
che occorre apprestare, ancorché per lo svolgimento dell’incarico si
possa ricorrere anche alla figura dell’ausiliario, di cui all’art. 2403
SEGUE A PAGINA 19

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 200 - MARZO / APRILE 2011

19

IL COMMERCIALISTA E IL SISTEMA DELLA REVISIONE

Collegio Sindacale
fra novità e conferme
DA PAGINA 18

bis, comma 4, del codice civile.
Invero, se la revisione legale di una piccola holding “di famiglia”, che
si limita a detenere un paio di partecipazioni, non risulta un esercizio
impossibile, di converso, l’attività di revisione legale di una società
industriale dimensionata richiede un approccio alla revisione molto
più strutturato ed organizzato. A tal punto giunti, occorre chiedersi se
tutti i commercialisti abbiano una “struttura di studio” atta a svolgere
l’attività richiesta dalle nuove norme.
***
Le innovazioni introdotte dal Decreto n. 39 in commento hanno investito, altresì, l’attività del Collegio Sindacale dei cc.dd. “enti di interesse
pubblico” (artt. da 16 a 30), ove – come noto – la revisione legale non
può essere esercitata da tale organo di controllo.
In tali enti, sono compresi, oltre alle società quotate, anche banche,
SIM, SGR, etc., entità, queste ultime, con cui i commercialisti operano
più frequentemente.
Il Collegio Sindacale - ovvero, utilizzando la locuzione del provvedimento in commento il “Comitato per il Controllo Interno” - deve svolgere un’attenta attività di vigilanza su quattro macro-aree:
a)
il processo di informativa finanziaria;
b)
l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna,
se applicabile, e di gestione del rischio;
c)
la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
d)
l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione
legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non
di revisione all’ente sottoposto alla revisione legale dei conti.
In questa sede, ci si sofferma unicamente sull’attività di vigilanza prevista dalla lettera sub d).
Il Collegio Sindacale, in qualità di Comitato per il Controllo Interno,
nello svolgere il proprio incarico, diventa l’organo centrale di control-

lo1 anche sotto l’aspetto dei controlli contabili, ma con una peculiarità:
il Collegio Sindacale vigila sulla revisione contabile, ma non esegue la
stessa, poiché essa viene espletata, così come espressamente prevede
l’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 39/2010, dal revisore o dalla società di
revisione. Tale vigilanza, quindi, si concretizza attraverso il controllo
di legittimità, mediante la verifica che l’attività di revisione sia svolta
nel rispetto dei principi normativi e dei principi di revisione.
Dapprima, il Collegio Sindacale, nel formulare la proposta di nomina
del revisore (o società di revisione) all’Assemblea dei Soci, valuta la
competenza e l’adeguatezza dei mezzi apprestati dal revisore per
l’espletamento dell’incarico.
Nel corso dell’esercizio [rectius: del proprio incarico], il Collegio Sindacale è chiamato a valutare se il revisore legale, nello svolgere la
propria attività di controllo del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, abbia accertato che i principi contabili adottati dagli amministratori nella relazione al bilancio siano rispondenti alle norme interne e, ove richiesto, a quelli internazionali (“IFRS”).
Inoltre, il Collegio accerta che il revisore contabile, nell’espletamento
del proprio mandato, impieghi tutte le risorse ed effettui tutti i controlli
previsti dal mandato medesimo.
Osservazioni conclusive
Da quanto brevemente commentato, emerge che con il D.Lgs. 39/2010 si
è voluto individuare, tra i tanti organi di controllo operanti in seno alle
società di interesse pubblico un ente, il Collegio Sindacale, che potremmo definire “pivot”, che assurga, cioè, a figura di controllore dei controllori2. Tutto ciò ha, ovviamente, degli effetti anche in termini di responsabilità degli organi sociali. Ed invero, in tempi recenti, autorevoli
osservatori3 hanno posto in evidenza come la presenza di troppi controllori produca l’effetto di “sfilacciamento” della responsabilità, giacché l’esistenza di sovrapposizioni nelle funzioni di controllo può favorirne un indebito “trasferimento” ad altri soggetti. D’ora in avanti, vi
sarà meno spazio per sostenere alibi volti a difendere la carenza di
controlli, giacché sarà più facile rinvenire in capo al Collegio Sindacale – per effetto dei compiti demandatigli – il centro di imputazione di
tale responsabilità.

Cit. Circolare Assonime n. 16/2010, p. 76.
In tal senso si era espressa Consob già nel 2002 "Come detto, il Collegio Sindacale si pone al centro del sistema dei controlli delle società quotate e al centro di quel flusso
informativo che di tali controlli né è il presupposto. È noto che i controlli dei sindaci, prima dell’entrata in vigore del TUF, non siano risultati particolarmente incisivi
a causa di una pluralità di fattori quali, tra l’altro, l’ampiezza dei controlli da effettuare (controllo contabile e controllo sulla amministrazione), l’insufficienza degli
strumenti di reazione, il cumulo degli incarichi" (Intervento del Direttore Generale Consob - Convegno sul Collegio Sindacale - Roma, 11 ottobre 2002).
3
Ci si riferisce ad Assonime e, in particolare, al documento dalla stessa recentemente emanato: Note e Studi n. 6/2011 "Alcune proposte in materia di controlli societari ".
1
2

Revisione legale: rischio od opportunità?

M

LUCIANO BERZÈ*
Ordine di Padova

olto spesso nei convegni o nelle giornata di studio nelle quali mi
capita di intervenire e che hanno ad oggetto il tema della revisione legale un sentimento diffuso che percepisco è quello dello
smarrimento. Ovvero la consapevolezza che qualcosa di rilevante stia accadendo nell’evoluzione della professione, accompagnata dal timore di
non essere ancora capaci o pronti di gestirne gli effetti. E’ un sentimento
che comprendo. Un cambio di passo così rilevante in un ambito di attività
professionale giustamente preoccupa.
Il secondo sentimento che colgo è il fastidio. Fastidio per un cambiamento
che in molti ritengono non aggiungere un grande valore ad un’attività che,
pur con altre modalità, veniva già efficacemente svolta.
Occorre però chiedersi se smaltiti questi battiti iniziali non si possa fare
anche qualche considerazione diversa.
Se da un lato, si diceva, lo smarrimento iniziale è comprensibile, di certo è
una situazione transitoria. Le moltissime iniziative formative nazionali e
locali sul tema certamente possono colmare tutte le lacune e consentire un
nuovo corso di attività diversamente organizzato. Ciò potrà consentire di
SEGUE A PAGINA 20
*Membro CNDCEC, delegato del Consiglio Nazionale per i principi contabili e di revisione, nonché membro del Comitato di gestione dell’OIC (Organismo italiano di Contabilità)
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Revisione legale post D. Lgs. 39/2010:
novità o restyling, ma soprattutto quale futuro?
MICHELE TESTA*
Ordine di Padova

L

’indomani della pubblicazione del decreto legislativo n° 39
del 2010, che ha recepito nell’italica maniera la direttiva UE
sulla Revisione, in molti si sono destati da un dolce torpore e
si sono domandati dove erano e soprattutto cosa mai era successo nel
mondo della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
Tralasciando le cassandre che hanno urlato all’ennesimo fallimento
della professione e al nuovo carico di responsabilità e lavoro che si
sarebbe scaricato sulle spalle del povero COMMERCIALISTA (per
altro sempre UTILE AL PAESE), chi ha avuto l’ardire di leggere,
senza preconcetti, il testo del decreto si è reso conto che forse l’unica
vera innovazione o rivoluzione ( in Italia non si fanno riforme ma
adeguamenti moderati) era quella terminologica: moriva la revisione
contabile e nasceva la revisione legale!
Andando poi più in profondità, ci si è accorti che i concetti enunciati
per questa nuova denominazione di una attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziavano in modo chiaro
e inequivocabile che le norme di comportamento da adottare sono
quelle riconosciute e condivise a livello internazionale e che la UE si
stava appropinquando ad adottare con propria determinata normativa.
Ma a questo punto, il sorpreso e preoccupato lettore commercialista,
si è reso conto che i principi di revisione vigenti (alias statuiti), che
sin dai bilanci 2008 venivano richiamati nelle relazione del collegio
sindacale incaricato del controllo contabile, altro non erano che quelli emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri, che sono compliance con i principi di revisione internazionali noti nel resto del mondo professionale con l’acronimo ISA di
emanazione IAASB di IFAC.
Quindi nulla di nuovo al momento se si sono effettivamente applicati
tali norme di comportamento per le revisioni contabili dei bilanci
2008 e 2009, nonché per le revisioni legali dei bilanci 2010 di recen-
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apprezzare un intervento di standardizzazione che, al di là della cogenza
giuridica, aiuterà a rendere il lavoro meno faticoso e, sperabilmente, rischioso una volta a regime. A questo riguardo qualche riflessione in più
può essere fatta anche sull’organizzazione degli studi che potrebbero -o
forse dovrebbero- riflettere sull’adeguatezza del modello di sviluppo degli
studi professionali che, se finora rispecchiano la polverizzazione dell’impresa italiana, potrebbero anche approfittare di questa necessità per trasformarla in virtuosa riorganizzazione.
Anche il fastidio iniziale va forse ricondotto a qualcosa di più rasserenante. Le metodologie di controllo contabile internazionalmente riconosciute
sono poche. Lo standard più elevato è l’audit che in lingua italiana è da
poco stato tradotto in revisione legale. Questo standard internazionale
sarà certamente adottato, con tempi e modi attualmente ancora in discussione, anche dall’intera Unione Europea e quindi spiegherà effetto anche
nel nostro paese. E’ un contributo rilevante di armonizzazione che consente, dopo l’armonizzazione comunitaria dei sistemi contabili quella dei sistemi di controllo contabile. Questo è certamente un valore aggiunto impor-

te approvazione.
E qui forse il vero problema, perché se così non fosse, nel corso dei
futuri controlli di qualità (ogni sei anni almeno una volta) che subiranno tutti i revisori legali attivi ancorché dottori commercialisti ed
esperti contabili, gli stessi verrebbero sanzionati con provvedimenti
disciplinari quali ad esempio la sospensione (con la conseguente decadenza da tutti gli incarichi in essere come revisore), ma soprattutto
con sanzioni pecuniarie fino a 150.000 Euro (alla faccia dei contestati
aumenti tariffari sui compensi dei collegi sindacali).
A complicare apparentemente la situazione ci si mette anche l’aggiornamento dei Principi di Revisione Internazionali (i cosiddetti ISA
Clarify) che entrando prossimamente in vigore sostituiranno il set di
norme di comportamento attualmente in vigore, fornendo senza dubbio un supporto più efficace e più intellegibile rispetto ai precendenti.
Questo, però, non può spaventare il commercialista, ma anzi dargli
l’opportunità, con un approfondimento tecnico nell’ambito della propria Formazione Professionale Continua, di qualificare maggiormente la propria attività nell’ambito di un settore che appartiene al
background professionale del dottore commercialista ed esperto contabile.
Chiaramente in un mercato che non ha esclusive in quanto altri
competitors (quali le società di revisione) si muovono ed operano cercando di trovare spazi (alias incarichi) anche presso clienti che in
passato non avevano un appeal dimensionale adeguato, ma che in un
momento di congiuntura come quello che stiamo vivendo servono a
saturare le ore uomo a budget.

* Presidente della Commissione CNDCEC per lo studio e la statuizione
dei principi di revisione CNDCEC

tante. Rende perfettamente comparabile anche nel giudizio di attendibilità
l’informativa finanziaria comunitaria. E’ chiaro che per i professionisti italiani che per formazione sono più e meglio qualificati rispetto ai requisiti di
accesso alla funzione di revisore si chiede uno sforzo di normalizzazione
logica prima che operativa ma, dal punto di vista generale, sia uno sforzo
che possa avere un impatto positivo in termini affidabilità del sistema economico generale che non può essere rifiutato a priori.
Certo con questo non si possono nascondere le difficoltà di adeguamento
di un sistema pensato per una realtà diversa in cui gli attori sono dei soggetti singoli normalmente grandi che controllano soggetti normalmente altrettanto grandi. La sfida da raccogliere è oggi, soprattutto per noi, proprio
questa: saper adattare un meccanismo pensato per le grandi taglie alla
taglia media delle imprese e degli studi professionali italiani.
Questo è il motivo per il quale il Consiglio ha inserito tra gli obiettivi strategici dei prossimi mesi proprio questo argomento e sta impegnando su questo rilevanti risorse strutturali.
La traduzione degli ISA nella versione clarified, l’elaborazione delle linee
guida per il loro uso nelle piccole e medie imprese, l’elaborazione di principi
di comportamento per il collegio sindacale a cui sia affidata la revisione
legale e l’elaborazione di un software di supporto, sono elementi che nei
prossimi mesi vedranno la luce e che speriamo possano aiutare i colleghi a
vedere un po’ di luce in fondo al tunnel nel quale ritengono di essere stati
brutalmente gettati.
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A cura di Adriano Cancellari, redattore dell'Ordine di Vicenza

Il complesso mondo del Sociale:
impegno e opportunità
Quando il nostro Direttore, durante un passato Comitato di Redazione de Il
Commercialista Veneto, ha proposto di dedicare il numero 200 ai vari settori dell’economia in cui noi, come categoria, possiamo essere attori, mi
sono subito reso disponibile per trattare e coordinare il tema “Il Dottore
Commercialista1 ed il Sociale”.
Se devo essere sincero, non mi sono offerto perché mi consideri esperto in
tale settore (non seguo gli enti no profit e non ho ancora preparato un
bilancio di sostenibilità, nonostante faccia parte della Commissione sul
Bilancio Sociale dell’Ordine di Vicenza…), ma solo perché sono convinto
del ruolo sociale che ogni collega può avere nei confronti del prossimo,
cliente o meno che sia.
Il binomio “Dottore Commercialista – Sociale” può lasciare spazio ad una
infinità di considerazioni e riflessioni: per questo motivo mi sono limitato a
comunicare ai tre autori che leggerete qui sotto unicamente il titolo dell’argomento, senza volerli minimamente influenzare nella impostazione dei loro
rispettivi articoli. Ognuno di loro (la prof.ssa Chiara Mio, docente universitaria, nonché illustre collega), il dott. Uberto Noro, collega esperto e membro della Commissione Nazionale sul Bilancio Sociale ed il dott. Michele
Bernardotto (giovane collega membro della Commissione dell’Ordine di
Vicenza sul Bilancio Sociale) si è quindi sentito libero di affrontare la tematica
proposta senza subire alcun mio suggerimento od indirizzo.
La professoressa Chiara Mio (che ringrazio ancora per la sua disponibilità
per il nostro Giornale, nonostante i suoi innumerevoli impegni) in poche, ma
intense righe, è riuscita a ricordare in modo efficace ed appassionante l’origine antropocentrica dell’economia italiana dei nostri padri, elemento precursore della responsabilità sociale dell’impresa (sopraffatta in seguito, purtroppo, dai modelli economici anglo-americani), nonché a sottolineare la profonda differenza tra calvinismo e cattolicesimo sul concetto di ricchezza.
Molto affascinante è anche la sua descrizione della piccola e media impresa, struttura tipica del Triveneto, che, il più delle volte inconsapevolmente,
riesce a soddisfare in modo spontaneo le esigenze degli stakeholder (che
quasi sempre non sa nemmeno chi siano…).
Più tecnico, ma certamente non meno interessante, è l’articolo del collega

Uberto Noro, che illustra
i concetti di Sviluppo
Sostenibile e di Responsabilità Sociale dell’Impresa. Dopo una analisi
delle aziende italiane che
hanno adottato, più o
meno seriamente, il
report di sostenibilità, il
collega ricorda sia i recenti obblighi previsti
dal Codice Civile per la
compilazione della Relazione sulla Gestione in
materia di ambiente e lavoro, nonché l’emanazione del documento del
CNDC sull’argomento.
Significativo è il punto di
vista del giovane collega Michele Bernardotto, che ha una intera vita professionale davanti a sé e, per questo motivo, è da prendere in considerazione con
molta attenzione. Senza anticipare nulla, posso solo dire che mi ha colpito
l’aspetto più umano che tecnico del suo intervento.
Ringraziando ancora i colleghi, che hanno dato un fondamentale contributo alla riuscita di questo numero de Il Commercialista Veneto, concludo
con una mia breve considerazione personale.
Il “Sociale”, per il Dottore Commercialista, può essere un impegno, ma anche
una opportunità. E’ un impegno, ad esempio, quando, a titolo gratuito, si
offre ai Giudici Tutelari in qualità di Amministratore di Sostegno, di Tutore o
di Pro Tutore, oppure aiuta ad amministrare piccole ONLUS o certifica i loro
bilanci per garantire ai benefattori maggiore trasparenza nei conti.
Ma è anche una grande opportunità, invece, quando, una volta acquisita
una certa preparazione e specializzazione, è in grado di offrire servizi che
sempre più vengono richiesti da enti profit e no profit di una certa dimensione (ad esempio, redigere o asseverare bilanci di sostenibilità sociali e/o
ambientali).
Il sociale e la sostenibilità sono il nostro futuro: affrontiamoli con serietà e
professionalità. (A.C.)

1
Scusatemi se utilizzerò sempre il termine “dottore commercialista” e non solo “commercialista”, come sta andando invece adesso di moda, ma a me risulta che il D.Lgs 28
giugno 2005, n. 139 abbia istituito l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, non l’Ordine dei “Commercialisti”. Ben conoscete l’art. 39 del D.Lgs. sopra
citato, che al comma 2 così recita: “Il termine “commercialista” può essere utilizzato solo dagli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’Albo, con la completa indicazione
del titolo professionale posseduto”.
Quindi, a parer mio, giuridicamente parlando, esistono solo “dottori commercialisti” e “ragionieri commercialisti”, ma non “commercialisti”.

Economia aziendale, Commercialisti e Sostenibilità:
convergenze e sfide per il futuro
CHIARA MIO
Professore Ordinario Università Ca' Foscari Venezia

L

a sostenibilità si presenta ormai come un paradigma che interroga i modelli economico-sociali in uso e le proposte teoriche.
In questa sfida, i commercialisti e i cultori delle discipline economico-aziendali hanno un ruolo fondamentale per le seguenti ragioni
a)
Radici culturali e orgoglio della “primogenitura”. A differenza
di quanto accaduto in altri paesi, i padri dell’economia aziendale italiana si sono caratterizzati, già nel secolo scorso, per una visione
antropocentrica dell’economia, per un ruolo dell’impresa subordinato
al soddisfacimento dei bisogni umani. Basti pensare a Zappa, Amodeo,
Onida, Amaduzzi, Masini, Cassandro per riecheggiare pagine attualissime circa il ruolo sociale dell’impresa e vieppiù dell’azienda. Questa visione, a partire dagli anni 60 del secolo scorso, è stata completamente stravolta sia da una sorta di sudditanza psicologica verso i modelli culturali anglo-americani, sia per l’imbarbarimento del mercato
e del contesto sociale che ha legittimato anche culturalmente la prevaricazione, la supremazia dell’arricchimento, la tecnocrazia, la finanza
al di sopra dell’economia reale ecc. Anche le esperienze empiriche del

capitalismo angloamericano hanno visto saltare i pilastri su cui poggiavano. L’equilibrio fra le varie forze in gioco era garantito da un
funzionamento calmieratore del mercato, ma la razionalità delle decisioni è stata sacrificata sull’altare delle asimmetrie e degli interessi
di parte. D’altro canto il peso dei valori di riferimento continua a permeare la nostra vita economica anche a partire dalle piccole azioni
quotidiane: si pensi alla diversa percezione di donazione nella cultura
che si nutre di calvinismo (dove la manifestazione del successo è segno
evidente di Grazia, dunque vi è la predisposizione a elevare ringraziamento con un trasferimento di ricchezza verso i meno fortunati) e la
cultura che si ispira al cattolicesimo (dove il tema del denaro e della
ricchezza è spesso collegato alle degenerazioni del possesso e quindi
la donazione assume il sapore di una richiesta oblativa a bilanciare
presunti vizi impliciti nell’essere ricco). Alla tradizione nobile dell’economia aziendale italiana e alla professione contabile è chiesto di
SEGUE A PAGINA 22
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riappropriarsi di queste nobili radici e di rivitalizzare tale patrimonio,
esportandolo anche all’estero.
La PMI come contesto dove la sostenibilità più facilmente gerb)
moglia. Nella PMI, cliente tradizionale del commercialista, si sperimentano pratiche di sostenibilità, spesso senza adeguati strumenti e
in modo asistematico o inconsapevole. Oltre i luoghi comuni, il valore
della persona, la sua unicità e la sua centralità sono riconosciute nelle
PMI senza sovrastrutture, manifestandosi in basso turnover, in tempi
e ritmi di lavoro conciliati con i tempi di cura (pur di trattenere i
dipendenti validi), in qualità delle relazioni interpersonali che difficilmente scadono nell’alienazione, nella considerazione delle caratteristiche individuali e così via. Inoltre il contatto con gli stakeholders
clienti e fornitori è in presa diretta, difficilmente limitato agli aspetti
economici; il cliente diventa parte della famiglia, del gruppo e così il
fornitore di vecchia data. Si pensi poi al rapporto con la comunità di
insediamento dello stabilimento: il figlio del titolare è compagno di

classe e di giochi del figlio del dipendente e del figlio del vicino di casa
. Questa prossimità (fra le altre) diventa una spinta formidabile all’assunzione della responsabilità sociale da parte dell’imprenditore, che
tocca con mano come il suo destino sia intrecciato con quello degli altri
stakeholder. Bene: questo patrimonio enorme di pratiche di responsabilità sociale aspetta di essere valorizzato e gestito in modo consapevole, per passare dalla sfera psicologica, emotiva a quella manageriale.
Così come la dottrina dovrebbe indagare maggiormente la dimensione
PMI, compito dei commercialisti è dotare i propri clienti di adeguati
strumenti per mettere a sistema ciò che le imprese già operano o sono
disposte a fare.
Si tratta perciò di creare valore, di trasformare in strumenti ciò che
oggi è pulsione, di accompagnare le aziende verso la creazione di un
vantaggio competitivo basato sulla reputazione, sulla valorizzazione
del capitale umano, sulla difesa del bello e dell’ambiente, sul valore del
brand, oltre il tradizionale bilancio. Vi sono opportunità incredibili per
coloro che sapranno accompagnare le imprese nella definizione di una
strategia ispirata alla sostenibilità e quindi empatica verso altri
stakeholders. Fidelizzare clienti, soddisfare i propri dipendenti, migliorare l’ambiente rende prospere le imprese, migliora il contesto
sociale e (probabilmente) fornisce più gratificazione al professionista
rispetto ad altre aree di business più tradizionali.

Terzo settore, no profit, responsabilità sociale d'impresa:
laboratorio in evoluzione per il dottore commercialista

I

MICHELE BERNARDOTTO
Ordine di Vicenza

l1 giovane che dopo il triennio di tirocinio affronta l’esame di Stato,
molto probabilmente per la prima volta ha una reale consapevolezza
dell’ampiezza delle materie che costituiscono la nostra professione. Se
egli non resta sconvolto dalla dura prova e non cambia prima la propria
idea, ci sono ottime probabilità che dedicherà la sua carriera ad una parte
molto limitata di queste materie.
Gli studi professionali, tutto sommato, rappresentano l’offerta di un mercato in cui il giovane dottore commercialista fa delle scelte. Studi grandi e
organizzati, studi piccoli e familiari, studi in evoluzione, studi aggregati,
studi estremamente specializzati e studi tradizionali, tanti sono i modi di
organizzare la nostra attività professionale. Ma la cellula che compone e
qualifica ogni tipologia di studio professionale è sempre la stessa: il professionista, il quale è costituito da un particolare mix di preparazione professionale, di capacità relazionali e di umanità2.
Solitamente classifichiamo gli studi professionali in termini organizzativi,
ma ciò che distingue essenzialmente uno studio da un altro sono i professionisti che lo compongono e, quindi, le loro doti personali. Le doti di
preparazione e di capacità relazionale possono essere sviluppate e affinate, anche molto, nel tempo mediante l’applicazione, il metodo, la perseveranza ed il sacrificio personale. Le doti di umanità, invece, sono un dono.
Personalmente, provo un’intima gioia ogniqualvolta apprezzo questo dono
negli altri colleghi, per esempio, nel lavoro quotidiano, oppure in occasione di una chiaccherata con una persona da poco conosciuta ad una Giornata del Triveneto. Una persona, dunque, dietro la cravatta o il tailleur di
ordinanza, con alcune caratteristiche speciali: il senso di responsabilità, la
naturale e disinteressata predisposizione verso il prossimo, il rispetto verso gli altri o per la natura, per citarne solo alcune.
E’ da queste doti personali che può emergere l’impegno sociale del dottore
commercialista. Io credo che i giovani che hanno la fortuna di possedere
un tale patrimonio di umanità, e che si apprestano ad iniziare la loro carriera

meritino un grande futuro, perché possono fare grande la nostra professione. Ma allora come può un giovane dottore commercialista contribuire a
ridefinire il ruolo della nostra professione nella società? E’ una domanda
molto impegnativa ma proverò a dare una risposta. Intanto, cominciamo
col dire che egli può intervenire a diversi livelli:
a livello nazionale: proponendo idee e contribuendo attivamente
alle attività3 del Consiglio Nazionale o dell’Unione Nazionale Giovani, che
mirino ad accrescere le competenze del settore non profit e della
rendicontazione sociale;
a livello locale: proponendo iniziative anche negli Ordini di appartenenza e partecipando alle commissioni di studio dedicate (vorrei ricordare
il convegno organizzato nel mese di gennaio 2011 dall’Ordine di Vicenza e
FISM4 Vicenza sul tema del bilancio sociale nelle scuole dell’infanzia, in cui
la nostra categoria ha dato un concreto esempio di impegno a favore della
comunità);
a livello di studio professionale: sviluppando tra colleghi la cultura
della sensibilizzazione e della solidarietà sociale, mettendo a disposizione,
anche gratuitamente, la conoscenza e l’esperienza professionale a favore
di enti meritevoli, stimolando la crescita all’interno dello studio della cultura della responsabilità, della trasparenza e del rispetto (ad esempio, con
l’adozione di un codice etico);
a livello di singolo professionista, aderendo privatamente ad enti
e associazioni con finalità benefiche, spendendo in loro favore il proprio
tempo e le proprie capacità (come, ad esempio, viene fatto da molti professionisti con lo sportello microimpresa di Caritas Vicentina), facendosi
portavoce di iniziative meritevoli tra colleghi e clienti, coltivando l’interesse per lo studio e lo sviluppo degli strumenti di rendicontazione ecoSEGUE A PAGINA 23

In questo articolo utilizzo spesso, per praticità, il genere maschile in quanto, ne sono certo, il mio genere è maschile e ciò che scrivo, in fondo, è frutto della mia esperienza
e del mio pensiero. Se fossi femmina, naturalmente, avrei iniziato con “La”.
2
Ogni lettore è in grado di esprimere molte altre importanti caratteristiche: qui mi limito a ricordarne solo tre che a me paiono tra le più importanti.
3
Solo per citare qualche esempio, ricordo la neonata Associazione Communitas Onlus e il protocollo d’intesa siglato nel 2008 dal Consiglio Nazionale con il “Forum
permanente per il Sostegno a Distanza Onlus”, per l’accrescimento della trasparenza e della diffusione della rendicontazione economica e sociale. Nel mese di maggio di
quest’anno, inoltre, è stato pubblicato il primo principio contabile per gli enti non profit, un lavoro congiunto che ha coinvolto l’Agenzia per il Terzo Settore, l’OIC ed
il CNDCEC.
4
FISM sta per Federazione Italiana Scuole Materne. E’ una organizzazione di ispirazione cristiana nata nel 1970 e costituita in Italia da circa 8.000 scuole non statali che
vengono frequentate da 380.000 bambini.
1
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La comunicazione sulla sostenibilità d'impresa:
luci e ombre di un cammino appena iniziato
UBERTO NORO
Ordine di Vicenza

I

l dottore commercialista e l’esperto contabile che seguono, non
solo con la sensibilità che ormai è appannaggio del comune cittadino, ma con l’interesse del professionista, il tema dello sviluppo
sostenibile, non possono non rilevare come ormai questo argomento
cominci ad essere sempre più presente nella propria attività quotidiana. Sviluppo sostenibile è “lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di
soddisfare le proprie necessita.”1
E responsabilità sociale d’impresa (o CSR: corporate social
responsibility) è “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e
nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici,
ma anche andare al di là, investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate.”2
Nell’ultimo decennio il numero di imprese che pubblicano un report di
sostenibilità è certamente cresciuto.
Si tratta di un report volontario, redatto normalmente sulla base di
linee guida internazionali (oggi sono sempre più utilizzate quelle del
GRI 3) che definisce la responsabilità complessiva dell’azienda articolata su tre diversi livelli:
quello della sostenibilità economica, che include la capacità
dell’azienda di creare ricchezza per sé e la comunità, ricchezza che
viene distribuita sotto forma di stipendi, il rapporto con clienti, fornitori,
banche, erario, la creazione di nuovi posti di lavoro e di nuovi investi-

menti, la remunerazione degli azionisti, ecc..;
quello della sostenibilità ambientale, che include la valutazione
degli impatti dei processi, dei prodotti e dei servizi sulle risorse naturali, nell’ottica di salvaguardia del patrimonio ambientale;
quello della sostenibilità sociale, che include la sicurezza e la
salute sul lavoro, le condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti, la partecipazione alla comunità.
Siamo comunque in presenza di un documento non obbligatorio, che
può avere una data di pubblicazione non coincidente con quella del
bilancio e perciò non necessariamente messo a disposizione dei soci
almeno quindici giorni prima di quello previsto per l’assemblea, non
sottoposto al processo di controllo che presiede al bilancio.
E’ per questo che assume un’importanza notevole nel processo di evoluzione normativa su questo tema, il recepimento, anche nel nostro ordinamento, della Direttiva Europea 2003/51/CE, conosciuta come Direttiva sulla Modernizzazione, che ha imposto all’interno dei conti annuali delle società l’adozione di indicatori non finanziari, incluse le
informazioni relative all’ambiente e al personale.
Tale dettato è stato trasfuso, attraverso il decreto legislativo 32/2007,
nel secondo comma dell’art. 2428 c.c. che richiede un’analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, analisi attuata con l’utilizzo di indicaSEGUE A PAGINA 24

World Commission on Environment and Development, Our Common Future – Rapporto Bruntland, Oxford University Press, 1997
Commissione Europea, Libro Verde: “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” COM 2001, 366 definitivo, 2001
3
Global Reporting Initiative, iniziativa congiunta tra l’organizzazione governativa CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies– Coalizione per le
Economie Ambientalmente Responsabili) e il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente
1
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nomica e sociale.
L’economia e la società sono un laboratorio in continua evoluzione. E’
questo un laboratorio in cui si susseguono scandali finanziari, speculazioni, crisi economiche e dove si assiste all’accrescimento del divario della
ricchezza accumulata, all’abuso dei ruoli di responsabilità5, a disastri ambientali, locali e globali, o all’inesorabile arretramento dello Stato e degli
Enti locali dall’intervento in ambito sociale. Tutti questi avvenimenti
producono forti tensioni sociali, più o meno manifeste.
Il quadro è molto preoccupante ma, tuttavia, non completo. Esiste anche
una forza positiva e contraria, una risposta costruttiva allo stato di emergenza di quest’epoca. Questa forza è costituita da milioni di persone che
non accettano passivamente il degrado economico, sociale e ambientale,
che dimostrano di saper fare qualcosa di utile e importante, rinunciando ai
propri egoismi: ad esempio donando il proprio tempo, devolvendo parte
della propria ricchezza materiale oppure mettendo il proprio talento a disposizione di aggregazioni spontanee, organizzazioni di assistenza, enti o
imprese sociali, spesso in modo anonimo. Seppur in estrema sintesi, questi
sono i contenuti del cosiddetto Terzo settore, che gode di certi spazi di
agevolazione fiscale ma che, tuttavia, non dispone di una codificazione
civilistica appropriata ed in linea con i tempi attuali.
Il Terzo settore è un ambito in cui il dottore commercialista può svolgere
una funzione molto importante: non dimentichiamo che l’oggetto della
nostra professione comprende anche l’attività delle aziende e degli enti
5

Evidentemente, non basta ricoprire posizioni di responsabilità per essere responsabili

non profit, nonché il tema della responsabilità sociale d’impresa.
Nell’ambito della consulenza agli enti e alle organizzazioni non profit, il
dottore commercialista può portare un effettivo contributo laddove spesso
mancano le professionalità, può trasmettere la cultura della trasparenza, può
costituire un fondamentale punto di riferimento per la gestione amministrativa e sociale. Ancora, nell’ambito della vigilanza il dottore commercialista può
ricoprire un importante ruolo di garanzia verso i terzi come, ad esempio, la
tutela della buona fede dei donatori nell’impiego delle raccolte fondi o dell’interesse collettivo nello svolgimento di servizi di assistenza sociale.
In ogni caso, anche l’attività ordinaria svolta da ogni dottore commercialista comporta un impatto sociale molto rilevante. Pensiamo alla funzione di
curatore, alla responsabilità nel controllo legale dei conti, alla mediazione o
al rapporto fisco-contribuente.
Anche nella nostra categoria ci sono stati alcuni professionisti che hanno
assunto comportamenti scorretti o che hanno abusato di ruoli e posizioni
di responsabilità. Come spesso accade in questi casi, l’impatto sociale
negativo causato dal comportamento di pochi ha avuto un’eco mediatica
sproporzionata rispetto all’impatto positivo reso dai moltissimi colleghi
che fanno seriamente e correttamente il proprio lavoro. Questo dovrebbe
farci riflettere, perché fare bene il proprio lavoro spesso non fa notizia,
anche se certamente produce un notevole effetto sulla società.
L’impegno sociale del dottore commercialista può elevare la nostra categoria a protagonista della società, ma per raggiungere questa meta sarà necessario percorrere un lungo cammino, che a me pare sia già iniziato.
Siamo d’accordo?
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tori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari, pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.
E’ con questo ultimo inciso che la responsabilità sociale e ambientale
dell’impresa entra nel bilancio, e precisamente nella relazione sulla gestione, e il fatto che il legislatore abbia volutamente enucleare, nel testo
dell’art. 2428 c.c., proprio le informazioni attinenti all’ambiente e al
personale, le pone in una posizione di preminenza rispetto alle altre.
Il CNDCEC, con un suo documento emanato l’11 marzo 20094, quindi
nell’imminenza dell’applicazione per la prima volta della nuova norma, ha
voluto fornire le indicazioni per adempiere al nuovo obbligo, distinguendo
tra informativa sull’ambiente e sul personale obbligatoria, e quindi da
rendere in ogni caso, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa e dagli
effetti economici prodotti, e informativa facoltativa, utile per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società e dell’andamento della gestione o per comunicare la politica sociale e ambientale
proattiva e l’atteggiamento positivo di CSR.
L’informativa obbligatoria sul personale richiede di inserire nella relazione sulla gestione il numero dei morti e degli infortuni gravi sul lavoro,
gli addebiti a carico dell’impresa per malattie professionali accertate su
dipendenti o ex dipendenti, nonché le passività potenziali per lo stesso
motivo o per cause di mobbing e relativi gradi di giudizio.
L’informativa obbligatoria sull’ambiente richiede l’inserimento di informazioni sui danni causati all’ambiente (sia eventi accertati che rischi
potenziali), le cause di risarcimento per danni nonché le sanzioni o pene
inflitte all’impresa per reati o danni ambientali, e le emissioni di gas ad
effetto serra ex lege 316/2004 per gli impianti soggetti agli obiettivi del
Protocollo di Kyoto.
Queste informazioni devono quindi essere obbligatoriamente inserite nel
bilancio, e ad esse si possono, se significative, aggiungere altre informazioni facoltative.
Ma come hanno recepito le imprese italiane questo obbligo di informazione?
Sempre il CNDCEC ha emesso, nel dicembre 2010, un documento5 che
riporta i risultati dell’indagine sull’applicazione nei bilanci delle società
quotate delle norme introdotte dal D. Lgs. 32/2007, relativamente all’informativa sull’ambiente e sul personale.
Viene, in altri termini, verificata, sui bilanci consolidati dell’esercizio
2009 di 50 società quotate operanti in sei macro-settori (energia, finanziario, industriale, terziario, salute e public utilities, tecnologia), l’applicazione di quanto era stato indicato nel documento del marzo 2009.
Il risultato dell’indagine è francamente deludente: nelle 50 relazioni sulla gestione esaminate, 11 non contengono nessuna informativa, in 23
l’informativa è presente ma insufficiente, in 8 è presente ma perfettibile;
un’informativa esauriente su ambiente e personale è presente solo in 8
relazioni sulla gestione.
Ben 34 società quotate sul campione di 50 non forniscono quindi, nella
relazione sulla gestione al bilancio consolidato, informazioni sull’ambiente e sul personale, o le forniscono in maniera carente e inadeguata.
Ciò non è probabilmente da interpretare come un totale disinteresse nei
confronti di questi temi, ma piuttosto come il permanere di un approccio
molto financial in sede di redazione del bilancio, a scapito di una visione
più completa della gestione aziendale e a un malinteso concetto di privacy,
quasi che certe informazioni sia opportuno vengano tenute riservate.
In alcuni casi, addirittura, le società redigono un report di sostenibilità
volontario, per cui forniscono informazioni sulla politica sociale e sull’ambiente, ma non le trasfondono nella relazione sulla gestione.
E’ quindi un approccio nuovo che deve farsi strada: quello di comunicare
nel bilancio tutto ciò che riguarda l’attività d’impresa, uscendo dai rigidi

binari di una rappresentazione esclusivamente contabile, che consideri
solo gli scambi a prezzi di mercato che avvengono con i terzi.
Il personale e l’ambiente sono fattori di produzione che l’azienda non
possiede, e quindi c’è una responsabilità sociale prima ancora che
societaria a rendere conto di come vengono “usati”; non considerarne
l’importanza potrebbe portare a sottovalutare i rischi legati agli stessi,
che possono avere anche effetti dirompenti sui conti dell’azienda.
L’inserimento dell’informativa sull’ambiente e sul personale nella relazione sulla gestione rappresenta perciò il primo passo di un cammino che
ha come punto di arrivo quello dell’integrated report, cioè di un documento in cui siano rappresentate le dimensioni economico-finanziaria, sociale e ambientale dell’attività d’impresa.
E’ questa la “nuova frontiera” della nostra professione, ed è di questo
ormai che il mondo delle professioni contabili discute: come arrivare a
costruire un documento integrato in cui sia presente non solo la dimensione patrimoniale-economica dell’attività, ma tutto ciò che l’attività d’impresa coinvolge.
Questa è la sfida che dobbiamo affrontare, consapevoli delle nostre competenze, portando il nostro contributo alla crescita della cultura della
sostenibilità, per essere perciò non solo utili al Paese, ma anche alla
Terra e alle generazioni che verranno.

4
CNDCEC: La Relazione sulla Gestione – art. 2428 C.C. – La relazione sulla gestione dei bilanci di esercizio alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 32/2007 – Informativa
sull’ambiente e sul personale. Per leggere il documento integrale, dal sito del CNDCEC, entrare in Documenti, Studi e Ricerche, e successivamente in area Principi contabili e
sistemi di controllo e revisione
5
CNDCEC: Informativa di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria d’impresa – Risultati dell’indagine sull’applicazione nei bilanci delle società quotate del Documento del
CNDCEC “La relazione sulla gestione dei bilanci di esercizio alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 32/2007 – Informativa sull’ambiente e sul personale. Per leggere il
documento integrale, dal sito del CNDCEC, entrare in Documenti, Studi e Ricerche, e successivamente in area Consulenza Direzionale e Organizzazione Aziendale
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IL COMMERCIALISTA E LA POLITICA
A cura di Filippo Carlin, redattore dell'Ordine di Rovigo

Nei meandri
della politica
Da vent’anni esercito la professione, da ben più tempo mi aggiro nei meandri della politica (più semplice e scontato sarebbe stato scrivere “mi occupo di politica”).
Facile, allora, per i colleghi ed il direttore del CdR de Il Commercialista
Veneto affidare giusto a me l’incarico di realizzare questo spazio.
Facile fino ad un certo punto, perché proprio non saprei cosa dire di intelligente…
Certo, potrei sottolineare “l’importanza di un rapporto necessario e
paritetico, basato su principi di collaborazione professionale di alta
specializzazione per il ruolo fondamentale del commercialista nel sistema economico e politico del nostro paese… bla, bla, bla…” e tutte quelle
belle altre cose che ai politici ed ai commercialisti (a questi, forse, un po’
meno) piacerebbe sentirsi dire, per poi non mettere in pratica.
Discorsi che si sentono abitualmente ai convegni.
Però non lo faccio e mi affido alla mente arguta di quattro donne, quattro
signore, quattro professioniste in campi differenti, mie carissime amiche,
che con intelligenza, un intelligenza per certi versi graffiante, hanno centrato appieno l’obiettivo che mi ero posto.
Questo mio “cappello” - allora - è solo una veloce introduzione a quello che
loro dicono, e scrivono, ed un ringraziamento di cuore a Maura, Romina,
Lorenza e Mariapaola per il loro specialissimo e splendido contributo.
Ma che fosse stato così non avevo nessun dubbio. (F.C.)

I giovani commercialisti possono invertire la rotta
per una politica virtuosa
ROMINA BRESSAN*
Ordine di Rovigo

I

l tema di cui cerco di occuparmi, senza presunzione di completezza e compiutezza di indagine, ha esordito in me riflessioni,
spunti di interesse ma anche perplessità. Occorre precisare da
subito che chi scrive è un commercialista donna e giovane. Un
connubio che spesso si rivela una miscela di complessità notevole
quando il lavoro che si intende svolgere è appunto quello del commercialista. Ciò ad ogni modo non sottintende alcuna polemica ma piuttosto una constatazione ovvero un dato di fatto. E’ tutto più complicato
insomma. Ad ogni modo per cercare di capire come i commercialisti
giovani si pongono nei confronti della politica ho utilizzato la rete,
luogo dove oramai opinioni ed esperienze di vita si incontrano e si
confrontano in un rapporto epistolare virtuale.
Navigando un po’ nei vari blog mi sono, quasi subito, imbattuta con
sorpresa in racconti dove lo sconforto di alcuni giovani professionisti
si veste di rabbia e a tratti diventa denuncia. Non si parla di persone
più o meno meritevoli ma di opportunità negate. In alcune zone della
nostra Italia pare che politica e nepotismo disegnino la mappa degli
incarichi professionali e che poi su di essa vi posizionino solamente
coloro che sono “titolati”. Tutto questo, spesso, a scapito di preparazione e professionalità ma a favore dei figli di una classe dirigente
piuttosto che di giovani con cognomi di famiglie “per bene”. Ma la
cosa che maggiormente mi ha rattristata è che ad uno sfogo di un
commercialista giovane sono seguiti commenti, racconti ed esperienze vissute anche da altri professionisti quali ingegneri, medici ed
avvocati ma anche da giovani imprenditori costretti a volte a chiudere
la propria attività perché privi di spazio.

Nessuno, nei vari post, ha mai detto però di aver mollato, anzi la dignità
di chi fa questa nostra professione va oltre ogni condizionamento.
Il ministro Giorgia Meloni nell’ultima Assemblea Nazionale dei delegati degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili tenutasi a Roma il 25 maggio scorso, ha concluso il suo intervento
sottolineando che nessun giovane le ha mai chiesto incarichi, forse a
volte lo hanno fatto i genitori, ma le hanno chiesto opportunità, possibilità per mettere a frutto le proprie professionalità.
Questo deve fare la politica e lo può fare ascoltando quello che i commercialisti anche giovani hanno da dire.
E’ stato appeso per tutto il tempo dell’Assemblea Nazionale dei Delegati, ai piedi del leggio, un significativo messaggio che recitava: vogliamo sederci al tavolo delle trattative ma non ci interessa una
poltrona.
Qualcosa nel sistema sicuramente non funziona e lo sfogo del collega
giovane ne è un sintomo. Ma siamo proprio noi giovani commercialisti
che possiamo invertire la rotta grazie alle nostre competenze, competenze che nessuno può disconoscere e che ci consentono di interloquire
con chi ci governa.
Marcel Proust sosteneva che un vero viaggio di scoperta non è cercare
nuove terre, ma avere nuovi occhi, gli occhi di coloro che hanno coraggio, perseveranza e lungimiranza.
Questa è la forza che abbiamo noi giovani, la forza del cambiamento.

* Segretario dell'UGDCEC di Rovigo
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Mettere la competenza al servizio di valori etici
LORENZA ARZENTON*
Vicenza

C

MARIAPAOLA LA CARIA*
Padova

i si interroga su quale sia il ruolo del commercialista nei
confronti della Politica: dal nostro punto di vista è fondamentalmente un ruolo sociale, il professionista funge infatti da
trait-d’union tra il sistema aziende e cittadini e il contesto pubblico a
cui contribuisce per la realizzazione degli obiettivi fiscali della Politica. In un concetto evoluto di sussidiarietà circolare il rapporto tra
società civile organizzata, business community ed ente pubblico deve
essere bidirezionale (io ti dico, tu mi ascolti e mi rispondi entro un
tempo “umano”) e trasparente. Ecco, la professionalità del commercialista, dovrebbe essere il motore di questa trasparenza, correttezza,
che ispira il rapporto tra le parti. Pura illusione? No, senso etico della
professione.
Secondo la normativa che definisce e inquadra l’ambito operativo professionale, a partire dal 1973 il commercialista è ”strumento tecnico”
per la realizzazione degli obiettivi fiscali della Politica ed ha un compito di fondamentale importanza nella costruzione di un sistema di finanza pubblica, in quanto contribuisce attivamente a realizzare i volumi di
prelievo fiscale, con l’attuazione dei moderni sistemi informatizzati.
Ma questo ruolo, sicuramente importante, non è più sufficiente; il Commercialista deve diventare un “agente di sviluppo” economico e sociale
del Paese, per contribuire, con le altre parti sociali, alle scelte della
Politica.
La dimensione etica della professione deve spingere il professionista
ad impegnarsi fattivamente per cambiare le regole del gioco, non per
trovare soluzioni “alternative”, se può essere concesso l’eufemismo.
Se nella politica (qui con la p minuscola) la visione della polis viene

calpestata per tutelare gli interessi della casta, i professionisti che
agiscono in nome e per conto delle parti sociali (imprese, organizzazioni, associazioni, privati cittadini) devono avere consapevolezza del
loro ruolo di “motore del cambiamento”.
Il rapporto dei commercialisti con la Politica deve essere chiaro e franco, come ricorda spesso il Presidente dell’Ordine nazionale, pungolo e
stimolo a costruire un sistema sostenibile nelle linee di sviluppo comprese tra federalismo e legge di stabilità, nel caso della Pubblica Amministrazione.
L’Italia Unita dei professionisti non deve temere o rifuggire la Politica:
deve impegnarsi in un confronto diretto e costruttivo per gettare le basi
di un nuovo sistema di relazione; i politici hanno l’obbligo di ascoltare
e accogliere le istanze dei professionisti impegnati a definire modelli
di fiscalità attuabili.
In questa nuova visione del ruolo del commercialista è molto importante che la dimensione professionale, pur in contesti di forte competizione economica e sociale, sia ancorata a dei valori etici: non si tratta un
nuovo modo di presentarsi, di uno stile eco-sostenibile della professione quanto piuttosto di costruire una solida reputazione basata su fiducia, competenza, capacità di visione. E da comunicatori, aggiungiamo,
capacità di mettersi in relazione e di comunicare con tutti i portatori di
interesse.

* Socie professioniste accreditate Ferpi - Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana

Quando la preparazione professionale può fare la differenza
MAURA VERONESE*
Avvocato

P

er comprendere come questo tema possa essere d’attualità basti
pensare che il Parlamento italiano è composto da 157 tra professionisti operanti nel campo economico e legale (per la verità il numero
degli avvocati è sensibilmente più alto rispetto a quello dei dottori commercialisti con 134 onorevoli a 23). Pertanto, oltre il 20% dei Parlamentari
sono Onorevoli Colleghi; è chiaro che alla scelta dei nostri rappresentanti
all’interno delle istituzioni non si applica un criterio di rappresentatività
demografica e sociale perché, se così fosse, saremmo non più solo un
popolo di poeti, santi e navigatori…ma pure di avvocati e dottori commercialisti! Credo che al di là dei numeri sia necessario chiedersi se, dopo
mezzo secolo, in Italia sia stata appresa la lezione offerta da Pietro
Calamandrei secondo cui “ il fine di un governo democratico è quello di
scegliere i propri governanti tra i soggetti più degni” ovvero i più capaci
intellettualmente e moralmente ad assumere le funzioni di governo. Ma
anche una valutazione di questo tipo, di volta in volta, viene inficiata dalle
inchieste e dagli scandali del momento oltre che dalle idee (anche perché
credo che le ideologie non esistano veramente più) dei singoli.
Ma se è ben chiaro chi è e cosa fa il professionista credo che più difficile
sia chiarire chi è e cosa fa il politico. Max Weber nel suo “Politik als Beruf”
giocava sulla doppia accezione del termine Beruf parlando di Politica
come professione/vocazione e forniva tre qualità per definire il politico:
passione, senso di responsabilità e lungimiranza. Partendo da questo assunto mi permetto, umilmente, di aggiungere un’ulteriore distinzione ovvero tra politici di “prima classe” con incarichi di governo che rappresentano in Parlamento il popolo (o i poteri) e politici, per così, dire di seconda
(se non terza!) fascia. Inutile dire che in questa seconda categoria metto
tutti gli amministratori locali di comuni di modeste dimensioni come il mio.
E proprio in queste piccole realtà che, a mio avviso, la formazione profes-

sionale di una persona può fare la differenza.
Al di là dell’occhio malevolo con cui vengono guardati i professionisti (per
non parlare degli imprenditori) prestati alla politica si tratta, sempre, di soggetti preferibili agli (ahimè) ancora molto diffusi politici di professione. È
ovvio che, per gli amministratori locali dei 5.040 comuni italiani con meno di
10.000 abitanti il fatto di avere uno o più colleghi di giunta con una preparazione giuridica o fiscale non può che essere un quid pluris di notevole
vantaggio. Soprattutto in epoca di tagli ai trasferimenti statali, di leggi finanziarie che impongono riduzioni di spesa, di un patto di stabilità che
necessariamente - e per buon senso- dobbiamo cercare di rispettare, il fatto
di avere qualche conoscenza in più a cui poter attingere è un vantaggio non
trascurabile; specialmente se si tiene conto dei profili di responsabilità
civile e contabile a cui va incontro un politico che amministra la propria
comunità. E così, districandosi nella giungla dei rischi derivanti dai collar
swap, delle sirene ammagliatrici della finanza creativa, dell’agonia dei tagli
al bilancio ma, soprattutto, cercando di sfuggire all’occhio vigile di Corte
dei Conti, il professionista - politico cerca di fare del suo meglio portando
inevitabilmente la propria professione in quello che fa.
Alla luce di tutto ciò credo che al di là di chiederci l’estrazione professionale di un politico ci si debba chiedere come viene affrontata al giorno d’oggi
la politica. Se chi ci rappresenta è realmente mosso da passione, senso di
responsabilità e lungimiranza; e anche se la politica molto spesso confligge
e si scontra con una virtù antichissima come la Morale credo che, come
sosteneva il grande drammaturgo franco-romeno Eugene Ionesco “la politica mi pare che sia anch’essa un divertimento, tavolta terribile, ma
comunque un divertimento”. E come tale dovrebbe essere vissuta.
* Assessore alla cultura del comune di Porto Viro da 12 anni
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A cura di Matteo Montesano, redattore dell'Ordine di Trieste

Professionisti
e innovazione
Dall’istituzione della figura del Dottore in scienze economiche e commerciali, avvenuta con il R.D. 20 marzo 1929 n. 588, la
nostra professione si è sempre più affermata ed è progredita grazie all’impegno di tanti colleghi che hanno contribuito ad
accrescere il prestigio della categoria. La funzioni non sono oggi limitate a quelle descritte nell’ordinamento professionale
del 1953 - il D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 aveva emanato l’Ordinamento del Dottore Commercialista, individuando i
contorni, le funzioni e le aree d’intervento della professione – ma hanno assunto una ben maggiore complessità, in seguito
alla crescente industrializzazione del Paese nel dopoguerra ed alle continue riforme che si sono susseguite nel tempo.
Alla maggior criticità delle funzioni svolte, si è aggiunto un contesto operativo caratterizzato da un innalzamento della
competizione e da una clientela sempre più esigente, in termini di costi, qualità e tempi. Sono ormai sempre più isolati
i casi in cui, per acquisire la clientela, è sufficiente dedicare molte ore all’attività ed attendere che il lavoro arrivi da sé.
Il mercato in cui operiamo è composto dall’insieme dei clienti, acquisiti e potenziali, ma anche dall’insieme dei
concorrenti, diretti ed indiretti, categoria quest’ultima non sempre individuabile con nitidezza. Entrambe queste
componenti del nostro mercato, clienti e concorrenti, avendo cambiato le proprie caratteristiche nel tempo, hanno
determinato la necessità di rivedere alcune modalità di svolgimento della professione. Nell’attuale composizione
del mercato, infatti, i competitor non sono costituiti solamente dagli altri studi, bensì da una serie di ulteriori
soggetti che offrono servizi sostituti o succedanei. Quindi, la maggior intensità della concorrenza non è
causata solamente dalla crescente numerosità dei propri “simili” – si è assistito negli anni ad un aumento
esponenziale del numero dei commercialisti (13.423 nel 1965, 21.963 nel 1987, 65.670 nel 2007 ultimo anno
prima dell’unificazione di ragionieri e dottori commercialisti, 112.164 all’inizio del 20111) – ma anche dalla
presenza di soggetti che offrono servizi molto simili, anch’essi in molti casi aumentati secondo elevati tassi
di crescita (ad esempio avvocati, per il settore della consulenza commerciale e per il contenzioso tributario,
o le associazioni di categoria per gli adempimenti contabili e fiscali).
Se si volesse provare ad adattare il modello di Porter all’analisi della struttura competitiva del settore in cui
operano i commercialisti, noteremmo come l’andamento negli ultimi anni di
tutte le “cinque forze” – concorrenza tra i soggetti presenti, potere contrattuale possa (ri)costruire e rafforzare”. Il primo incontro delle Giornate del
dei clienti, potere contrattuale dei fornitori, entrata di nuovi concorrenti, minac- Triveneto che si terrà il 30 settembre 2011 ha come argomento proprio
cia di prodotti sostitutivi - è stato tale da determinare un inasprimento della l’Innovazione strategica: nuovi paradigmi di crescita per aziende e procompetizione. Pertanto, anche per i commercialisti, si rivela sempre più difficile fessionisti – Orientarsi per uscire dalla crisi.
sostenere e generare una efficace competitività.
I tre interventi che seguono trattano il tema dell’innovazione per i commerOltre a questi cambiamenti di ordine strutturale, gli studi professionali han- cialisti, sia con riferimento all’interno dei nostri studi, sotto il profilo
no dovuto fronteggiare negli ultimi anni gli effetti della generalizzata crisi organizzativo, che all’esterno, nei rapporti con il cliente.
economica che ha comportato una riduzione dei consumi, della quantità e Il primo degli interventi, a cura di Michele D’Agnolo, collega dell’Ordine di
della velocità di circolazione della moneta e dei beni, ed un calo diffuso della Trieste, uno dei massimi studiosi delle problematiche dell’innovazione apfiducia e degli investimenti. A tale proposito, non sono incoraggianti i risul- plicate alla realtà dei liberi professionisti, affronta l’argomento dell’innovatati del sondaggio effettuato nel settembre del 2009 dal Sistema Indagini zione organizzativa e di marketing negli studi di minore dimensione. Gli
IRDCEC, dai quali emerge chiaramente che la crisi ha provocato un impatto studi di minori dimensioni rappresentano ancora oggi la modalità più diffumolto duro sugli studi professionali, con un aumento dell’attività complessi- sa di esercizio della professione e l’innovazione risulta spesso ostacolata
va a fronte di un aumento dei tempi di incasso (quasi quadruplicati), con un “dalla cultura fortemente individualistica dei professionisti coinvolti” o
fatturato previsto in calo per il 77% del campione e con un 22% del campione “dalla difficoltà a percepire il bisogno di cambiamento, a causa della
per il quale è stato necessario ridurre il personale dello studio.
mancanza di sistemi strutturati di informazione”.
In questo mutato e mutevole contesto, deve crescere la consapevolezza Emerge dall’articolo come sia fondamentale che si segua un processo strutche anche per la nostra professione l’ottenimento di risultati risiede so- turato di gestione dell’innovazione e del cambiamento, affinché la capacità
prattutto nella creazione di risorse intangibili, che rappresentano risorse di innovativa del professionista non venga ostacolata, con un’incidenza neconoscenza e fiducia, quali il patrimonio intellettuale, l’organizzazione, la gativa sulla performance dell’innovazione. Nonostante l’evidenziazione
relazione, il marketing e la comunicazione. In altri termini, tutti gli operatori dei vincoli al cambiamento, le conclusioni a cui perviene D’Agnolo sono
economici assistono ad uno spostamento del proprio baricentro dalle ri- incoraggianti, in quanto si afferma che l’innovazione è non solo possibile
sorse tangibili a quelle intangibili. Il combinato disposto dei mutamenti negli studi professionali di minori dimensione, ma anche auspicabile per
strutturali e della recente crisi economica non ci possono, pertanto, vedere l’ottenimento di un miglior posizionamento competitivo.
indifferenti al tema dell’innovazione e della capacità innovativa, che, Il secondo articolo presentato, a cura di Giuseppe Graffi Brunoro, dell’Orottimizzando la gestione della conoscenza e creando capitale intangibile, dine di Udine, e di Laura Graffi, si concentra sull’atteggiamento innovativo
devono fungere da guida per l’adeguamento competitivo. Anche per gli necessario, sul versante dei servizi offerti, al fine di soddisfare le nuove
studi professionali, dunque, l’innovazione sta assumendo un ruolo sem- esigenze della clientela. Gli autori riscontrano per il commercialista, a diffepre più importante, tanto da poter essere considerata una delle principali renza di altre professioni, una riduzione delle possibilità di intervento nei
leve, se non la primaria, di vantaggio competitivo.
propri ambiti tradizionali di azione. Proprio questa constatazione deve alloIl concetto di innovazione ricondotto agli studi professionali non differi- ra spingere i professionisti ad andare oltre alla fornitura dei semplici
sce da altri ambiti, in quanto rappresenta sempre qualcosa di nuovo capace adempimenti di ordine fiscale e contabile, dove è difficile conquistare eledi modificare, in meglio, lo stato di cose esistente. L’innovazione può coin- menti di differenziazione, per proporre un’attività, anche a favore dei clienti
volgere sia le relazioni interne che quelle esterne. A livello interno l’innova- di minori dimensioni, di consulenza strategica e di supporto alla pianificazione può riguardare i prodotti o le procedure, mentre dal punto di vista zione aziendale. In definitiva, anche nell’ambito della nostra professione, è
esterno l’innovazione si può applicare al modello di business o al rapporto ormai necessario applicare il principio del marketing secondo cui “serve
con i clienti.
attivare una fase di ascolto per sviluppare nuove prestazioni a misura di
Le evidenze che il tema dell’innovazione sia percepito, allo stato attuale, una clientela che vuole tutto subito ed a minor costo”.
come un argomento di estrema importanza e di interesse per la nostra cate- L’ultimo intervento proposto è rappresentato da un’intervista ad Enrico Maria
goria, sono molteplici. E’ del dicembre 2010 il documento curato dalla Com- Renier, dell’Ordine di Pesaro - Urbino, che testimonia i tratti essenziali del
missione Consulenza Direzionale del Consiglio Nazionale intitolato “Orga- percorso, durato due anni, di managerializzazione seguito dal proprio studio.
nizzazione e Marketing per lo studio del Commercialista”, che intende Come si vedrà, emerge che la riorganizzazione, avvenuta con l’ausilio di
fornire un supporto nella innovazione organizzativa e di marketing degli professionisti esterni, ha portato da una struttura legata all’intuitus personae
studi professionali con l’obiettivo di “indicare al commercialista dove ad una struttura professionale in grado di sopravvivere al titolare, permetrisieda il valore dello studio professionale oggi e in che maniera lo si tendo di non disperdere tutto il “patrimonio” acquisito nel tempo (M.M.)
Statistiche IRDCEC, Iscritti 2007, settembre 2008, e Rapporto 2011 sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, entrambi pubblicati dall’Istituto di Ricerca
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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Leggere le nuove esigenze
della clientela
e prepararsi a soddisfarle
GIUSEPPE GRAFFI BRUNORO
LAURA GRAFFI
Ordine di Udine

Q

ualcuno ha scritto: “ora che avevo trovato le risposte, mi hanno cambiato le domande!”. Credo che sia una situazione che
bene descrive il sentiment di una gran parte dei dottori commercialisti italiani che si trova davanti a scenari sempre diversi e con
margini di manovra sempre più limitati.
Provo ad esprimere meglio il ragionamento facendo un parallelo con la
professione medica che, nel corso del tempo, ha visto aumentare la
probabilità di successo dei propri interventi a favore dei pazienti ed ha
visto crescere le possibilità di cura a propria disposizione.
La ricerca scientifica ha infatti aperto le porte a nuove tecnologie di
diagnosi, a nuove cure, a nuove tecniche chirurgiche, a nuovi approcci
psicologici che permettono di affrontare con successo malattie una
volta non efficacemente curabili. La professione di commercialista,
invece, vede ridursi, giorno per giorno, le possibilità di intervento,
soprattutto in area fiscale. Le basi imponibili sono state pressoché
uniformate e i dottori commercialisti ed esperti contabili sono diventati praticamente dei semplici intermediari fiscali. Con la nuova normativa sulla fiscalità internazionale e con la nascita del filone
giurisprudenziale “dell’abuso del diritto”, il campo di azione relativo
alla minimizzazione del carico fiscale sfruttando intelligentemente le
lacune delle basi imponibili e i differenziali di aliquote, si è sostanzialmente prosciugato. Occorre prendere atto che non si è più in grado di
ridurre in modo sostanziale il carico fiscale attraverso l’interpretazione normativa, a rischi accettabili, ma ognuno può cercare, molto più
modestamente, di pianificarlo. I clienti, dopo un primo momento di
disorientamento, stanno cominciando a capire e a decidere di conseguenza. Infatti se l’appartenenza a un albo era, un tempo, motivo di sicura differenziazione, oggi il gran numero di dottori commercialisti ed
esperti contabili fa percepire al cliente tutti i professionisti come uguali
dal punto di vista della qualità della prestazione. Per cui se nel mondo di
prima veniva premiato il professionista che individuava il “cavillo giuridico”, oggi il cliente, consapevole che ci sono pochi spazi di manovra, cerca
il professionista più rapido e meno costoso possibile nell’adempimento.
Molto spesso va dal professionista che sembra più disponibile e presente
nei suoi confronti. Oppure, dati i tempi che corrono, si va dal professionista che offre i migliori contatti con il mondo del finanziamento bancario o
la maggiore credibilità nei confronti dei giudici fallimentari.
Non è certo un gran bel futuro quello che stiamo prefigurando.
Ma è qui che il dottore commercialista può “fare il suo futuro”!
Perché nell’economia incerta di oggi il cliente ha bisogno di conoscere
in anticipo e pianificare mese per mese fiscalità e previdenza, che possono essere così pesanti da frustrare molte valide iniziative economiche.

Lo studio manageriale in
controtendenza rispetto alla crisi
Intervista a ENRICO MARIA RENIER
Ordine di Pesaro-Urbino

A

bbiamo chiesto consigli a un collega, Enrico Maria Renier di Fano,
che ha appena affrontato un processo di riorganizzazione dello
studio che ha portato considerevoli miglioramenti economici, finanziari,
organizzativi, di clima interno e di marketing.
Caro Enrico, quanto è grande il tuo studio?
Lo studio professionale che ho fondato nel 1980 consta di 13 colleghi professionisti iscritti negli Ordini dei Dottori Commercialisti, Revisori Contabili e Consulenti
del Lavoro. Inoltre collaborano 23 dipendenti e 2 praticanti Dottori Commercialisti. La struttura che ospita il nostro studio professionale è di proprietà e si estende
in circa 1000 mq.
Come è organizzato e che tipo di prestazioni svolge?
La nostra è un'associazione tra professionisti in cui collaborano, come detto, 40
persone. E' nata e si è sviluppata per fornire una molteplicità di competenze e di
servizi alle aziende clienti dello studio. L’esperienza trentennale maturata nell’organizzazione sia delle risorse umane che strutturali in ausilio al nostro studio, ci ha
consentito negli anni di perfezionare, implementare e ottimizzare tutte le metodologie
di lavoro formalizzando le procedure operative relative. Il nostro obiettivo è quindi
di assistere le aziende clienti dello studio professionale, fornendo loro un supporto
di consulenza specialistica in riferimento alle seguenti aree di intervento:

Se è vero che la fiscalità è diventata un dato (come dicono gli americani,
due cose sole sono certe nella vita: le tasse e la morte), il cliente, anche di
minori dimensioni, non ha bisogno solo degli adempimenti, che quasi
chiunque è in grado di proporre, ma ha bisogno di attività di prevenzione
e di consulenza strategica. Serve un business plan, un budget, una pianificazione di marketing anche per il baretto all’angolo. Per i clienti più
piccoli questa assistenza dovrà essere necessariamente inclusa nel pacchetto di elaborazione, o magari almeno in parte finanziata attraverso
strumenti agevolativi, perché i budget dei clienti non consentono altrimenti. Necessita però svolgere un’autentica ricerca scientifica per ridurre all’osso la tecnologia della consulenza direzionale e il controllo di
gestione e renderli appetibili alle piccole e alle microimprese, anche
attraverso opportuni strumenti informatici.
Sarà questo l’elemento differenziante dello studio rispetto a CAF e associazioni di categoria, che non sempre riescono ad assicurare la
personalizzazione spinta del servizio e il coordinamento interdisciplinare.
Le tecnologie informatiche già ad oggi esistenti (xbrl, piano dei conti
nazionale) e i trend internazionali ci indicano infatti che il lavoro relativo
a contabilità, bilanci e dichiarazioni verrà molto probabilmente in parte
automatizzato, in parte delocalizzato, in parte assunto direttamente dalle
agenzie fiscali o dagli istituti bancari.
Nell’ampia area della consulenza aziendalistica, oltre che in quella della
revisione aziendale, permangono probabilmente buone possibilità per il
futuro dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
La crisi economica prolungata porta anche a un aumento del contenzioso
civile e a un aumento della complessità normativa e delle sanzioni. Il
cliente ha dunque bisogno di destreggiarsi in un sistema dove tutti sono
perennemente arrabbiati e a caccia di rivalse e la normativa appare sempre più vessatoria e frastagliata.
La presenza di un legale tra gli esperti proposti dallo studio è oggi estremamente gradita ai clienti che trovano un esperto idealmente meno vicino alle agenzie fiscali e anche per questo tendono a coinvolgerlo nelle
operazioni straordinarie e nella contrattualistica aziendale. Per i clienti
di maggiore dimensione, poi, c’è lo spazio per consulenze specifiche. In
ogni caso sarà necessario, per essere credibili, trovare una rete esterna
o una integrazione di competenze all’interno dello studio.
Tuttavia, convertire le professionalità esistenti, in un contesto ove alcuni
studi non sono in grado di offrire un aggiornamento immediato della
contabilità generale a fini direzionali, perché almeno in alcuni periodi
dell’anno sono intrappolati dalle scadenze e perché le “signorine” hanno deciso che comunque “si chiude prima l’IVA e poi si fa il resto”, è
decisamente molto difficile.
I dottori commercialisti ed esperti contabili, soprattutto quelli che non
dispongono di uno studio strutturato o delle opportune alleanze non
hanno il tempo e le energie necessarie per acquisire le nuove competenze richieste dal mercato e per promuoverle con la clientela.
Occorre, però, predisporre una riscossa delle professioni economicogiuridiche che oggi sono state prese in contropiede perché si sono
evolute più lentamente dell’evoluzione della clientela.
Serve attivare una fase di ascolto per sviluppare nuove prestazioni a
misura di una clientela che vuole tutto subito e a minor costo.
Non è impossibile, lo fece la rivoluzione industriale con i prodotti tessili e della meccanica, lo ripetè Ford con le automobili nel primo novecento, più recentemente lo ha fatto Ryanair con le linee aeree e Ikea con i
mobili. Possiamo, anzi, dobbiamo farlo anche noi!
– consulenza commerciale, – consulenza societaria, – consulenza fiscale e tributaria, – consulenza finanziaria e analisi finanziaria e business plan, – operazione
di
acquisizioni aziendali e private equity, – formazione alle aziende, – consulenza del
lavoro, – consulenza di direzione aziendale, controllo di gestione e analisi gestionali, piani
di fattibilità industriale, – revisione contabile, – consulenza in diritto fallimentare, – servizi
di elaborazione dati contabili, – servizi di elaborazione dati prospetti paga, – finanziamenti
agevolati alle PMI, – Legge n. 81 sulla sicurezza, – Legge n. 675/96 (privacy).
In che area geografica opera?
Opera nell’ambito regionale ma per alcune attività quali quelli di acquisizioni e
private equity, anche in ambito nazionale.
In che anno è nato e come si è sviluppato?
Nel lontano 1980 ne sono stato il fondatore e da allora ho sviluppato con soddisfazione e managerialità la mia professione grazie alla valida collaborazione di tutti le
persone che vivono con me questo sogno professionale, in particolar modo un
“Thanks to” ai miei Associati che in ordine di anzianità sono: dott. rag. Gabriele
Bigonzi, rag. Luca Maria Olivi e dott.ssa Ilaria Bertozzi. Da subito lo studio si è
sviluppato in Associazione Professionale dove, per circa 27 anni, la mia figura è
stata assolutamente centrale in quanto unico proprietario. Sotto di me si sviluppava
tutta la gemmazione dei colleghi professionisti e dei collaboratori di studio.
Quando è iniziato il percorso di managerializzazione dello studio?
Quanto è durato?
Il percorso di aziendalizzazione è iniziato alla fine del 2008 ed è durato circa due anni.
In che cosa è consistito l’intervento?
Mi ero accorto che il Renier e Associati era assolutamente legata all’intuitus personae
e la mia figura era centrale e unica responsabile. Insomma one man, one shop. Ero
prigioniero di tutto e tutti, mi dovevo occupare e preoccupare di ogni cosa, anche la
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L'innovazione organizzativa
e di marketing negli studi
di minore dimensione
MICHELE D'AGNOLO*
Ordine di Trieste
Datemi un punto d’appoggio, e vi solleverò il Mondo (Archimede)
Piccoli, quindi nascosti Gli studi di minori dimensioni sono probabilmente
ancora la forma più diffusa di esercizio delle attività libero professionali, ma
sembra siano stati del tutto ignorati dalla ricerca accademica e professionale. Per quanto ci riguarda, definiamo studi professionali di minori dimensioni quelli che spaziano dal professionista freelance a piccoli gruppi di professionisti o para-professionisti. In generale, gli studi professionali di minori dimensioni sono caratterizzati da una profonda conoscenza
interpersonale dei titolari nei confronti delle risorse umane e dei clienti
coinvolti. Gli studi di minore dimensione tendono a configurarsi quali organizzazioni informali e per questo sono generalmente improntate all’efficacia ma sovente non risultano del tutto efficienti. Dalla “one man band” alla
“sporca dozzina”, passando per “i fantastici quattro”, a quanto pare nessuno ha approfondito il loro modo di organizzarsi, di proporsi al mercato e
sviluppare le attività. I modelli di business adottati dagli studi professionali
di minori dimensioni sembrano polarizzarsi o quali realtà molto specializzate
quali boutique di nicchia o realtà fortemente legate al territorio come gli studi
di quartiere. Il vantaggio competitivo è quasi sempre non un vantaggio di
costi, ma di differenziazione ottenuta alternativamente mediante integrazione
e / o specializzazione ovvero coltivando uno strettissimo rapporto con il
cliente. Gli studi professionali di minori dimensioni sono difficili da studiare
in quanto i dati disponibili sono scarsi e per lo più non sistematici. La loro
raccolta ed elaborazione potrebbe richiedere investimenti significativi.
In effetti, tranne che per fini fiscali e gli obblighi di appartenenza agli Ordini, ci
sono di solito pochi obblighi di segnalazione. Inoltre, i professionisti tendono
a essere in parte poco informati sugli indicatori chiave del proprio studio e per
altro verso tendono ad essere piuttosto gelosi dei dati relativi alla loro gestione
manageriale e finanziaria. La normativa in tema di responsabilità professionale,
di fiscalità e di previdenza spingono i professionisti italiani a coordinarsi in
modo impercettibile. Reti e ad altre strategie di aggregazione più deboli o addirittura informale possono essere di per sè stessi difficili da rintracciare.
Cosa c’è di tanto strano nel mondo di Lilliput? A quanto pare, anche se
tutto è più piccolo in termini di dimensioni, le sfide professionali degli studi di
minore dimensione non sembrano essere molto diverse o meno complicate di
quelle che affrontano gli studi maggiormente strutturati. Anzi, possiamo affermare tranquillamente che nelle attività professionali in genere la complessità
non sembra essere funzione della dimensione. Negli studi di minore dimensione, molti paradigmi organizzativi sembrano crollare in quanto coincidono per lo più con l’agenda del titolare o dei partner. Anche i Modelli di
business e di governance sono spesso costruiti attorno al titolare dello
studio o ai partner coinvolti. Il processo decisionale è o strettamente
monocratico o profondamente collegiale, con scarso o nullo ricorso alla
delega. Dove non ci si trova in dittatura, si decide assieme e all’unanimità
anche il formato dei biglietti da visita.Non tutti i tipi di economie a disposizione dei grandi studi professionali possono essere alla portata degli studi
professionali di minori dimensioni. Per esempio, le realtà più piccole potrebbero non essere in grado di beneficiare dalla juniorizzazione né da
economie sui processi secondari. Gli studi professionali di minori dimensioni tendono a selezionare e trattenere persone diverse, con un atteggiamento più familiare. Pertanto possono risultare non particolarmente attraenti per coloro che hanno ambizioni di carriera. D’altra parte, gli studi professionali di minori dimensioni possa non avere risorse sufficienti a garantire un’adeguata formazione. A volte il processo delle risorse umane anziché meritocratico può essere influenzato da relazioni familiari o dalla rete
sociale. Il marketing è per lo più legato alla capacità del partner di costruire
e sfruttare la sua rete sociale e spesso i clienti sono gli stessi amici. Il CRM
inteso come strumento per la gestione razionale del rapporto con i clienti
non è nel software ma è per lo più nei cervelli delle persone che effettivamente erogano la prestazione e sono in contatto con il cliente. Con lo
svantaggio che quando abbandonano lo studio nessuno ricorda nulla.
Esigenze di innovazione e vincoli Il concetto di innovazione, di per sé non
sembra essere diverso negli studi professionali di minori dimensioni da
qualsiasi altro settore. L’innovazione può essere grossolanamente definita
come qualcosa di nuovo che migliora una certa situazione in modo permanente in quanto è appreso dallo studio professionale.
L’innovazione negli studi professionali fondamentalmente si occupa di
ottimizzare la gestione della conoscenza e il contatto con il cliente. Infatti,
in tutte le realtà professionali, i dati forniti dal cliente e / o raccolti dal

professionista si trasformano in informazioni a valore aggiunto, cioè in
consulenza professionale. L’innovazione può coinvolgere le relazioni interne ed esterne. Dal punto di vista interno l’innovazione può riguardare i
prodotti, le persone o le procedure. Dal punto di vista esterno l' innovazione si applica al modello di business e di governance, il rapporto con il
mercato esterno, i clienti attuali e potenziali e gli altri professionisti.
L’innovazione in strutture professionali è fortemente limitata dalla legge,
dalla fiscalità, dagli ordinamenti professionali e così via. Ad esempio, gli
studi multi professionali, gli studi a responsabilità limitata o la possibilità di
avere partner finanziari sono limitate o non consentite in molti casi nella
nostra legislazione. La gamma di prodotti erogabili è molto spesso indicata
tassativamente dalla normativa vigente. A mio parere l’innovazione in studi
professionali di minori dimensioni differisce a causa della presenza di molti
ulteriori vincoli, e in primo luogo risente negativamente della cultura fortemente individualistica dei professionisti coinvolti. Per esempio, le fusioni e
acquisizioni, nonché le scelte di make or buy e il posizionamento di
specializzazione a volte possono essere condizionati dalla gelosia nei confronti del rapporto con i clienti e dalla paura di perdere opportunità di lavoro
immediate. Si preferisce reinventare la ruota piuttosto che specializzarsi.
L’orgoglio può degenerare ed impedire di confrontarsi con i colleghi e
salvo rare eccezioni di affidarsi a consulenti esterni anche qualificati.
Gli investimenti materiali e immateriali tendono ad essere di gran lunga
inferiori al necessario negli studi professionali di minori dimensioni non
solo a causa della limitata disponibilità di tempo e / o di fondi ma anche
perché i professionisti in genere, al contrario degli imprenditori, tendono a
non considerare il ritorno sugli investimenti ma a ragionare in termini di
entrate e uscite con il criterio di cassa. Anche a fronte di un vantaggio
manifesto e di un rapido rientro nell’introduzione di una tecnologia o una
metodologia di lavoro dunque si rimane al palo. Le questioni organizzative e
di gestione sono ancora considerate generalmente come tempo perso e sottratto alle ben più apprezzate attività di delivery e di contatto con la clientela.
Il perfezionismo tipico del professionista può portare in termini di prestazioni
all’utilizzo di tutto il tempo disponibile anziché quello originariamente stanziato per fare il lavoro, lasciando poco spazio per l’innovazione.
I clienti sono contattati e poi mantenuti più utilizzando un meccanismo di
serendipità che con una attività di marketing strutturato. Spesso dai rapporti amicali e sociali nascono le relazioni lavorative.
La stessa innovazione nei contenuti del prodotto, nei rari casi in cui avviene, sembra essere più spesso indotta da nuovi bisogni di singoli clienti più
che da precise indagini di mercato, e poi è replicata su clienti di caratteristiche simili come in una struttura a pettine. Inoltre, gli studi professionali di
minori dimensioni possono avere ulteriori difficoltà a percepire il bisogno
di cambiamento, a causa della mancanza di sistemi strutturati di informazione o di allarme e a causa della “sindrome della rana cinese”. In altri termini
il professionista medio italiano crede che la crisi che stiamo vivendo sia
ciclica e temporanea mentre invece in realtà le cose non torneranno mai di
nuovo come prima. In breve, l’allocazione di tempo in assenza di percezione del costo opportunità e la scarsa cultura e capacità di gestione potrebbero essere gli ostacoli più importanti.
Che tipo di innovazione, allora? L’innovazione negli studi professionali di
minori dimensioni sembra più difficile da concepire rispetto al solito, in
quanto deve concentrarsi su progetti a basso costo e ad alto effetto, cioè
dare immediatamente benefici e miglioramenti a elevata leva finanziaria.
Vediamo allora in che direzioni è possibile orientarsi. I modelli di business
possono essere aperti a nuove forme di outsourcing, networking e financo al
franchising. In questo modo si possono raggiungere significative economie,
soprattutto nei processi secondari, quali procedure informatiche, marketing,
gestione delle persone, ma anche in quelli primari con una più efficace gestione
del know how e delle specializzazioni. Siccome i professionisti spesso non
hanno tempo né voglia di gestire lo studio ma devono farlo, la gestione può
beneficiare grandemente di procedure scritte e di una cultura che permette di
gestire per eccezioni e con interventi da “one minute manager”.
In termini di marketing, gli studi professionali di minori dimensioni hanno la
necessità di migliorare la loro consapevolezza di strategia e possono
beneficiare di attuazione di semplici software di gestione della relazione
con il cliente per mostrare maggiore proattività, migliorare la qualità percepita del lavoro svolto ed elicitare il passaparola. Nuove forme di trasmissione della conoscenza da e per studi professionali di minori dimensioni attraverso i sistemi informatici possono essere di grande aiuto per differenziare
e ottenere costi di elaborazione inferiori.
Significativi benefici reciproci possono essere ottenuti da chi saprà favorire la collaborazione dei clienti nella realizzazione di servizi professionali.
La gestione del cambiamento negli studi professionali di minori dimensioni
L’innovazione può essere difficile da attuare negli studi professionali di
minori dimensioni, anche quando il cambiamento è desiderato. Questo soprattutto perché il cambiamento non è (sempre correttamente) gestito. In
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primo luogo, i professionisti e i collaboratori e dipendenti degli studi non
vogliono gestire né farsi gestire. Sia per indole loro che per frequente
abdicazione dei titolari si tende all’anarchia. In secondo luogo, le pressioni
dei clienti sui tempi di delivery tendono a ridurre la perseveranza nel perseguire ogni forma di cambiamento organizzativo. Anche dove si comincia
bene, non si persevera abbastanza. Il fatto che in molti studi non viene
fatta nessuna formazione oppure si pratica l’abdicazione totale a favore
della formazione esterna e dei consulenti possono costituire ulteriori ostacoli all’effettiva attuazione delle innovazioni desiderate.
A questo proposito, sembra che ci sia un ruolo importante nel promuovere
l’innovazione per le associazioni sindacali e gli ordini soprattutto nella
formazione di una cultura imprenditoriale negli studi professionali di minori
dimensioni e una consapevolezza circa le nuove tendenze e i modelli che si
possono utilizzare. Gli Ordini professionali, peraltro, sembrano essere generalmente molto cauti nel sostenere gli studi professionali di minori dimensioni dal punto di vista strutturale. Da un lato hanno sempre sottovalutato l’importanza di ritagliarsi un ruolo aggiuntivo nella valutazione e la
certificazione dei requisiti organizzativi delle attività professionali, dall’altro lato vedono il management e il marketing come forme di vantaggio
competitivo e quindi hanno timore di essere tacciati di alterare la struttura
del mercato. Possiamo anche vedere un mercato potenziale di servizi in
outsourcing per studi professionali di minori dimensioni, che devono poter garantire alla loro clientela prestazioni paragonabili per ampiezza di portafoglio e qualità a quelle degli altri competitors. Questi possono includere
processi di de-localizzazione, la messa a disposizione di personale temporaneo, il noleggio temporaneo di attrezzature, la commercializzazione di
procedure e modelli pronti all’uso, le prestazioni di consulenza ai consulenti, head hunting, la concessione in licenza di nuovi servizi, il franchising
e altre forme più flessibili di coordinamento quali i network.
Esiste poi l’effetto Macallan. Come la famosa botte della pubblicità del
whisky si negava alla bottiglia, in quanto non si sentiva ancora pronta,
così nei nostri studi sembra non giungere mai il momento giusto di iniziare
un processo di cambiamento. Chiamerò il consulente per fare le procedure
di studio ma non ora perché è maggio ed ho due ragazze che vanno in
maternità. Beh, razionalmente le procedure e i modelli dovrebbero servire
proprio per affrontare serenamente questi avvicendamenti. Altrimenti è
come aspettare di stare bene per chiamare il medico. O sentirsi in dovere di
mettere a posto la casa prima che arrivino gli operai per ristrutturarla. Rinviare di un anno significa perdere nel frattempo molto tempo, molti soldi e
assumersi molti rischi inutili, ma per il professionista il tempo non sembra

essere così importante.
No alpitour? Esistono oggi molti qualificati esperti di consulenza ai consulenti. Si contano almeno una decina di operatori sul territorio nazionale
dotati di credibilità ed esperienza casistica di tutto rispetto. Eppure gli studi
che vi fanno ricorso sono ancora una ristretta elite. Non perché i nomi e
cognomi di questi esperti non siano noti. Nemmeno per problemi di costo,
visto che molti interventi sono poco invasivi e sono spesso almeno parzialmente finanziabili con i fondi professionali o con le leggi regionali. Più
spesso purtroppo, c’è un socio su quattro che pone il veto e tutto il progetto va a farsi benedire. Anche per chi volesse fare da sé il Consiglio Nazionale e le ormai molte Commissioni Organizzazione e Informatica degli Ordini
locali mettono oggi a disposizione una gamma molto ampia di strumenti,
che sono stati completati con le meravigliose linee guida dell’IFAC. Gli
strumenti dunque ci sono, per tutte le tasche e tutte le necessità, ma manca
ancora caparbiamente la volontà di utilizzarli. Sovente anziché i titolari sono
i dipendenti chiave dello studio a influenzare le scelte gestionali importanti,
vedi il software di studio, mentre una visione laica del conflitto di interesse
spingerebbe a ritenere che non sempre siano orientati a favore di una maggiore efficienza.
Almeno una radiografia… Un lavoro che tutti dovrebbero fare è mappare
i processi dello studio, cioè scrivere almeno succintamente le procedure
per lo svolgimento delle principali attività. Questo lavoro ha una utilità
netta manifesta e misurabile in quanto permette tra l’altro di stabilire i controlli necessari e sufficienti a ridurre i rischi professionali, di analizzare ed
equalizzare i carichi di lavoro, di rilevare i costi medi delle prestazioni ricorrenti, di pianificare e gestire la produzione in modo efficace ed efficiente.
Generalmente un intervento del genere si paga da sé con la riduzione delle
sanzioni e figuracce a carico dello studio che ingenera negli anni successivi. Mentre noi parliamo di queste cose ad ogni occasione e con ogni mezzo
di diffusione da ormai dieci anni, c’è già chi ha tesaurizzato un vantaggio
competitivo notevole sul piano organizzativo e oggi lavora con strumenti
enormemente più avanzati. E’ un successo più che meritato.
Conclusioni In conclusione l’innovazione è possibile in studi professionali di minori dimensioni ed è certo che sia di grande beneficio, ma c’è poco
spazio per interventi massicci o costosi, in quanto le risorse tendono ad
essere scarse e, come abbiamo visto, vi sono notevoli ulteriori vincoli al
cambiamento, per lo più auto imposti dai professionisti a se stessi. Pertanto, gli studi professionali di minori dimensioni devono essere innanzitutto
coraggiosi nel gettare il cuore oltre l’ostacolo e poi creativi nello scegliere
con cura gli strumenti ad alta leva finanziaria, al fine di pianificare e gestire
una quantità sufficiente di cambiamento.
Un ruolo trainante nella diffusione della cultura imprenditoriale negli studi
professionali di minori dimensioni e nel superamento degli ostacoli culturali
ancora presenti può essere svolto dagli Ordini e dalle associazioni sindacali
cui spetta il compito di sensibilizzare ulteriormente i colleghi in merito.
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più banale e il rapporto con i miei colleghi stava diventando “perverso”: praticamente avevo dei colleghi al mio fianco che lavorano con i clienti miei, la struttura
mia e il rischio mio! Non potevano essere professionisti a tutti gli effetti. Così ho
deciso di aziendalizzare la mia struttura organizzandola in modo totalmente diverso al fine di avere, come prodotto, una struttura professionale spendibile e cedibile
gestendo in congruo e corretto anticipo il mio “Passaggio Generazione”. Insomma
uno studio professionale che sopravvivesse alla mia persona perché non potevo
disperdere tutta quel “Patrimonio” acquisito con tempo, sacrificio e fatica. Le
azioni, in sintesi, sono consistite in:
– creazione di una classe dirigente; – passaggio dalla struttura “intuitus personae”
ad una struttura brandizzata che fosse organizzata sulla partecipazione alla
marginalità da parte di tutti i professionisti di studio; – concessione di free stock ai
miei Associati che, diventando Soci a tutti gli effetti, hanno con ciò ricevuto gratificazione e motivazione professionale dopo decenni di atavica e proficua collaborazione; – creazione di carriere professionali, sei per l’esattezza. Ogni step carrierale dura
tre anni e si accede al successivo solo per raggiungimento di obiettivi; – motivazione ed
incentivazione alle risorse umane; – adozione di un controllo di gestione per il tempo
dedicato al Cliente; – cura del clima, del coinvolgimento al lavoro in team e del senso
di appartenenza alla struttura; – creazione di nuovi servizi professionali che hanno
come oggetto la “gestione della cultura d’impresa”; – marketing professionale, cura
delle relazioni, geo-marketing e contact mamagement; – modulo qualità ISO 9001.
Come è stato accolto l’intervento dagli altri professionisti e dai dipendenti
dello studio?
Inizialmente il processo di aziendalizzazione è stato accolto malissimo e con enorme diffidenza non foss’altro per la forte resistenza al cambiamento che era insita fra
i professionisti che vedevano sottrarsi da sotto i piedi le proprie certezze economiche e professionali.
Come hai selezionato i consulenti esterni?
I consulenti esterni sono stati da me selezionati dopo un’attenta ed accurata ricerca
in Internet, presso la stampa specializzata e presso il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti.

E’ stato difficile accettare i consigli dei consulenti?
Inizialmente direi proprio di sì, perché pure io ero affetto dalla sindrome della
resistenza al cambiamento!
Quali sono stati i momenti più difficili nell’affrontare il cambiamento?
Due in particolare: il primo quello di concedere in free stock le quote di proprietà
dello studio ai miei Associati; il secondo la resistenza che ho inizialmente avuto dai
miei futuri Associati che aveva quasi il sapore di un “ammutinamento”!
Quali sono stati i benefici tangibili dell’intervento esterno?
Non riesco ancora ad inventariare i benefici perché ogni volta ne viene fuori uno di
nuovo! Oggi sono il Presidente del Consiglio Direttivo del nostro studio: ho imparato a ragionare “collegialmente” e gestire questo secondo tempo della mia vita
professionale è una cosa che mi crea e dà una forza ed un entusiasmo adrenalinco!
Ritieni che anche studi di minore dimensione possano beneficiare di un
intervento esterno?
Assolutamente sì, ne parlavo proprio con i miei consulenti – che nel frattempo
condividiamo uno splendido rapporto di “partnernariato “– dovremmo creare un
format spendibile per tutte le struttura professionali e di qualsiasi dimensione. Di
fatti il processo organizzativo che abbiamo posto in essere in Renier & Associati è come un vestito su misura ovvero: dal sarto non ci va solo chi è alto metri
2,10 (grande struttura) ma anche chi è alto metri 1,70 (strutture medio piccole).
Basta solo avere l’esigenza di cambiare, di investire fortemente nell’intangibilità,
nel capitale umano, nel capitale organizzativo, nel capitale relazionale e nel
capitale intellettuale.
Che ruolo hanno avuto i collaboratori e i dipendenti nel successo delle
iniziative intraprese?
Una volta superata la “crisi della resistenza al cambiamento” e del tentato ammutinamento, i miei associati e miei collaboratori sono stati eccezionali: proattivi, collaborativi, disponibili e trainanti.
Cosa consigli ai colleghi che oggi affrontano un mercato sempre più
competitivo e difficile?
Che è finita l’era dell’adempimento. I nostri clienti sono stanchi dell’adempimento
che cercano sempre altrove e al minor costo. Dobbiamo elevarci a livello culturalprofessionale per essere i protagonisti del cambiamento del mondo e del sistema
impresa. Chi non cambia è omissivo e destinato a non sopravvivere.
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A cura di Michele Sonda, redattore dell'Ordine di Bassano del Grappa

Variabile tecnologica
e professione: un indissolubile
rapporto di amore e odio
Descrivere il rapporto tra la nostra professione (o quantomeno una parte
consistente dei contenuti di questa) e gli strumenti tecnologici è come
cercare di interpretare un legame ormai indissolubile, un rapporto di odio e
amore: la necessità che talvolta si trasforma in opportunità. Tutto il nostro
fare quotidiano è ormai intriso di tecnologia. Dalla più banale e necessaria
alla più raffinata e performante. In un trentennio il nostro lavoro è stato
catapultato nell’era digitale, e da questa completamente e profondamente
segnato. Proviamo solo ad immaginare quali tragiche conseguenze potrebbe avere sulla nostra operatività professionale una ipotetica interruzione
del servizio internet o, peggio ancora, il blocco totale del sistema informatico
dei nostri studi. La sensazione è di assoluto smarrimento, di totale perdita
di capacità lavorativa, anche la più elementare. La tecnologia ci delizia e ci
seduce, ma nel contempo ci rende dipendenti attraverso processi di
assuefazione (anche psicologica) e di banalizzazione.
Il nostro sacrificio, in termini di adesione agli obblighi di aggiornamento
tecnologico, repentini e indifferibili, è stato votato al servizio delle esigenze della pubblica amministrazione e dei suoi obiettivi di efficacia nel controllo e nella conseguente perequazione. Sta di fatto ormai che per la nostra
categoria la variabile tecnologica non è più, se mai lo è stata, un fattore
critico di successo. La sua presenza è assolutamente indispensabile e
pervasiva e richiede un forte impegno in termini di risorse (personale,
hardware, servizi di manutenzione, ecc.).
Le figure professionali che, nei nostri studi, ruotano attorno alla variabile
tecnologica pur essendo riferibili ad elevati gradi di specializzazione producono un output a basso valore aggiunto e, come tale, scarsamente
remunerato dal cliente. Per questo motivo possiamo dire che la tecnologia
non rappresenta un fattore critico di successo professionale. Piuttosto è
interessante analizzare il precorso attraverso il quale la tecnologia è entrata
nella nostra operatività quotidiana. In effetti, da quando ha fatto la comparsa sulla scena l’invio telematico della dichiarazione dei redditi, prima come
metodologia concorrente alla consegna cartacea e, successivamente, quale unico sistema legittimo di presentazione delle dichiarazioni fiscali, la
digitalizzazione è entrata prepotentemente nel nostro operare quotidiano,
spiazzando o, quantomeno, mettendo in difficoltà i colleghi più resistenti al
cambiamento sia a causa di motivi “culturali”, che per “status anagrafico”.
Sta di fatto che le comunicazioni con i principali enti, l’elaborazione e l’evasione di pratiche, le transazioni finanziarie, le comunicazioni scritte tra diversi indirizzi di posta (a questo punto elettronica) nonché la certificazione
di identità passano tutte necessariamente per strumenti tecnologici indispensabili. Tutto questo bagaglio ha portato con sé, oltre a nuove opportunità (e insperate velocizzazioni), anche la necessità di maggiori cautele in
termini di tutela della privacy e di difesa delle informazioni e dei dati personali. La diffusione di dati in rete, infatti, se da un certo punto di vista
consente maggiore visibilità e facilità di contatto, dall’altro presta il fianco
a potenziali minacce sotto l’aspetto della penetrabilità dei nostri sistemi da
parte di soggetti che vogliono adottare comportamenti opportunistici.
In conclusione, possiamo ritenere che oggigiorno la variabile tecnologica
rappresenta per il commercialista un elemento professionale imprescindibile. La tecnologia però prima ci ha sedotti con le sue promesse di velocizzare
il nostro lavoro, e quindi di renderci più liberi, ma poi ci ha avvinghiato
nelle sue spire fino ad entrare forzatamente e definitivamente nella nostra
vita professionale. (M.S.)

C'è ancora un futuro
per la contabilità?
RENZO MENEGAZZI
Ordine di Venezia

I

l titolo è volutamente provocatorio. A meno di una rivoluzione
copernicana in campo normativo, gli studi professionali ed i
loro centri elaborazione dati continueranno con tutta probabilità anche nel prossimo decennio a fornire questo servizio, ma vale la
pena interrogarsi, usando anche un po’ di immaginazione, su come
questa attività, e di conseguenza le nostre organizzazioni, potranno
trasformarsi nei prossimi anni.
Le cose mutano di continuo, ma se ci pensiamo bene l’ultimo cambiamento importante nella contabilità è stato il passaggio da dos a
windows.
Mi piace riportare una affermazione di Bill Gates: “abbiamo sempre sovrastimato il cambiamento che avverrà nei prossimi due
anni e sottovalutato il cambiamento che avverrà nei prossimi dieci”. Questa constatazione ben si presta a spiegare che il prossimo
decennio sarà un periodo di rapidi cambiamenti - tecnologici, economici, sociali e demografici - e di profonda evoluzione.
La crisi attuale ha evidenziato che le imprese vivono in uno stato di
whitewater permanente che richiede nuovi livelli di agilità e flessibilità. Tale condizione non può non riflettersi di conseguenza
sul nostro modo di concepire l’organizzazione della contabilità e
di come gli studi dovranno attrezzarsi per rispondere a dette nuove esigenze.
La questione fondamentale, a mio avviso, è la seguente: è ancora a
lungo sostenibile una tenuta della contabilità che comporti una
duplicazione delle attività di elaborazione dei dati da parte di più
soggetti (cliente e studio professionale in primis) ?
Perché non attrezzarsi per attivare un flusso di dati controllato più
diretto che comporti risparmi di tempo e di risorse umane nell’utilizzo degli stessi a fini contabili?
Non sarebbe forse il momento di pensare ad una professione contabile non più incentrata sulla tenuta “manuale” delle scritture con
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tabili (e anche delle dichiarazioni fiscali), ma connessa ad automatismi
che consentano di elaborare direttamente dati utilizzati in conformità ai
requisiti della normativa civilistica e fiscale?
Probabilmente nel futuro è pensabile che molti servizi attualmente forniti da professionisti contabili saranno meno redditizi non solo a causa
della concorrenza, ma anche dell’automazione, come già avviene per molti lavori caratterizzati da basso valore aggiunto.
Sono già disponibili sul mercato software che consentono l’acquisizione
diretta di dati elaborati dal cliente nel proprio programma contabile intercettando dati da gestionali esterni (per esempio la fatturazione attiva)
o con acquisizione di prima nota da file excel. Continuano ad espandersi
internet e le reti wireless: piattaforme di cloud computing e software
applicativi si combinano per elaborare insiemi di dati sempre più grandi
utilizzando sempre più avanzati strumenti di analisi.
Grazie anche a strumenti di acquisizione automatica dei dati, la professione contabile sposterà la propria attenzione dall’elaborazione dati alla
consulenza, in quanto sempre più i clienti si affideranno ai professionisti
per analizzare le informazioni aziendali quale supporto per le decisioni e
per la consulenza strategica.
Nella vita e nel lavoro dei professionisti i principali strumenti informatici sono ormai diventati gli smartphone, i tablet, i notebook e altri dispositivi
di mobile computing.
Queste tecnologie stanno reinventando di fatto il lavoro e il luogo stesso
del lavoro, consentendo una maggiore flessibilità per quanto riguarda
dove e come il lavoro verrà svolto.
La tecnologia è sempre più connessa con la professione contabile ed è
crescente la sensibilità alle tematiche dell’integrità dei dati, della sicurezza e della privacy nonché ad un più ampio e diffuso utilizzo di sistemi
di supporto decisionale.
Fino ad ora il mondo contabile è stato racchiuso in un’applicazione desktop
o in un server e poche persone utilizzano i dati nel back office, con primi
timidi agganci da esterno tramite vpn.
La svolta sarà nel consentire a questi dati di essere online e di consentire
una diversa consultazione ed estrapolazione a diversi soggetti.
La potenza di calcolo della rete internet sempre più avanzata ed economica porterà a sviluppare l’automazione della raccolta dei dati e alla
condivisione delle informazioni.
Altro dato imprescindibile è il mutamento antropologico: nel 2020 sarà
in piena maturazione la c.d. “generazione digitale”, costituita dai nati tra
il 1980 e il 2000, che sono rapidi utilizzatori di nuove tecnologie. Questa
è la prima generazione di giovani ad essere stata esposta a strumenti
digitali come programmi di messaggistica istantanea, social networks e
server P2P, ormai cresciuta abbastanza per occupare posizioni manageriali nelle aziende, essa porterà con sé il proprio know how tecnologico
e pretenderà di utilizzarlo nel proprio lavoro.
I clienti della tech-oriented generation si aspetteranno, tra l’altro, di
poter interagire, diversamente da ora, con la loro contabilità. Necessiteranno quindi di “professionisti digitali” in grado di supportarli on-line e
con modalità self-service. Questo genera lo spazio e l’opportunità per
ricercare una “fidelizzazione digitale” col cliente.
Le interazioni digitali col cliente consentiranno da un lato l’erogazione
di servizi di standard superiore, dall’altro faciliteranno l’acquisizione di
nuova clientela attraverso canali che ora definiremmo non convenzionali.
I consumatori si stanno abituando a utilizzare siti web per confrontare ed
esaminare prodotti, probabilmente un domani sceglieranno il loro
fornitore di servizi contabili direttamente online.
Sempre più i clienti si aspetteranno un servizio in tempo reale che sia
consegnato quando, dove e come vogliono. Già sappiamo che niente è mai
abbastanza veloce. Il nuovo standard delle aziende del futuro non sarà
quello di puntare solo sulle dimensioni, ma anche sulla velocità: fare le
cose più veloci, nel modo più veloce in cui riescono.
La contabilità online, multiutente e multifunzione, porterà a collegare ed
aggregare altre realtà nell’ambito di progetti di integrazione. I sistemi
contabili tenderanno sempre più a svilupparsi ed ad inglobare funzioni di
rilevazione e della rappresentazione della gestione ad oggi non adottati.

I sistemi online potranno facilitare anche il c.d. Electronic Data
Interchange (EDI) tra banche, fornitori e clienti sviluppando soluzioni
volte alla creazione di collegamenti automatici in modo da ridurre la codifica manuale. Probabilmente emergerà anche uno standard per le transazioni commerciali più importanti e la redazione elettronica delle fatture.
Uno sguardo all’orizzonte normativo lascia supporre che il futuro di cui
parliamo sia più prossimo di quanto siamo avvezzi a pensare.
Ad esempio, la direttiva Comunitaria 2010/45/UE del 13 luglio 2010 ha
dettato regole semplificate per l’emissione delle fatture elettroniche nel
caso il soggetto passivo sia strutturato con adeguati controlli interni di
gestione tali da comprovare l’identità del fornitore/prestatore/emittente
la fattura e che il contenuto della stessa non venga in alcun modo alterato.
A tale direttiva gli Stati membri sono chiamati a dare attuazione entro il
31 dicembre 2012. Tale direttiva supera, tra l’altro, il concetto attuale di
“documento elettronico” a favore del riconoscimento di un “processo di
formazione documentale”.
Secondo uno studio della Comunità Europea, gli elevati costi amministrativi della tenuta della contabilità limitano la competitività delle imprese.
La stima dell’esenzione dall’obbligo di redazione dei conti annuali per le
micro imprese (attivo inferiore ai 500.000 euro, fatturato netto inferiore
a 1 milione di euro, numero medio dipendenti non superiore a 10 unità) è
di un risparmio a livello europeo di circa 6 miliardi di euro.
E’ di tutta evidenza che se la normativa comunitaria sulla contabilità (IV
direttiva) dovesse vedere la luce assumendo questa piega semplificativa
essa determinerebbe un forte impatto sulla realtà del nostro Paese.
Nel panorama nazionale, con la Legge n.106 del 12 luglio 2011 di conversione del c.d. Decreto Sviluppo D.L. n.70/2011, il legislatore ha modificato
l’art. 2215 bis c.c. consentendo una gestione completamente
“dematerializzata” nonché la tenuta informatica di libri, repertori e scritture delle imprese inclusi quelli a rilevanza fiscale. La marca temporale e
la firma digitale verranno apposte una volta l’anno, rispetto alla scadenza
trimestrale precedentemente richiesta, e questo uniforma i termini tra
tenuta completamente informatizzata e gestione meccanografica.
Progressivamente dovremo sostituire i documenti cartacei con equivalenti documenti in formato digitale.
La gestione documentale, d’altra parte, non serve solo ad abbattere i costi
di stampa, eliminando l’acquisto di beni di consumo, di archiviazione
cartacea e di smaltimento della carta, ma soprattutto consente un accesso
rapido a documenti ovunque ci si trovi. Tali documenti saranno sempre
online ed accessibili con potenti motori di ricerca a coloro che godranno
delle opportune autorizzazioni e probabilmente potranno essere “linkati”
alle singole scritture contabili.
Questa convergenza creerà una virtuosa integrazione tra la contabilità ed
i sistemi di conservazione sostitutiva di documenti rilevanti ai fini tributari, amministrativi, civilistici, lavoristici e delle scritture contabili.
In un futuro, non lontano, sarà possibile leggere un bilancio e consultare
non solo i conti e sottoconti, ma a cascata vedere quali documenti compongono quella voce di sottoconto (n.d.a. da patito tecnologico lo immagino
scorrere su uno schermo touchscreen con il solo movimento delle mani
come nel film Minority Report).
Dalle considerazioni sin qui svolte, si intuisce che la contabilità
meccanografica resterà probabilmente per un periodo di tempo forse non
breve, ma appare inevitabilmente destinata a scomparire nel lungo periodo.
Possiamo concludere che probabilmente il prossimo decennio porterà ad
una rapida trasformazione della professione contabile, e questo potrà costituire un’ottima opportunità di crescita per chi saprà anticipare il cambiamento e, ottimizzando tempi e risorse, potrà dedicarsi a fornire diversi
servizi di consulenza e pianificazione alla propria clientela.
La sfida per il professionista sarà quella di innescare un cambiamento
culturale da parte degli imprenditori, veicolando la percezione della contabilità non più e non solo come onere imposto dalla normativa civilistica
e fiscale, ma quale efficace ed indispensabile strumento da utilizzare per
il controllo gestionale.
Di conseguenza cambierà anche il ruolo del contabile da mero inseritore
di dati a controllore della corretta allocazione dei flussi. Il trattamento
automatico dei dati non ridurrà anche il tempo necessario alla verifica ed
alla convalida degli stessi.
Nell’ottica dei corsi e dei ricorsi, la contabilità potrebbe, perché no, ritornare ad avere quell’utilità che ebbe ai suoi albori, nel cinquecento, con lo
sviluppo della “scrittura all’italiana” ovvero la tenuta della contabilità in
partita doppia.
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IL COMMERCIALISTA E LA COMUNICAZIONE
A cura di Massimo Da Re, Direttore

Dire (bene) il “chi”
il “cosa”, il “come”
La comunicazione (dal latino cum = con, e munire = legare, costruire e dal
latino communico = mettere in comune, far partecipe) non è soltanto un
processo di trasmissione di informazioni . Il termine “comunicazione” ha
un significato ben più ampio, cioè quello di “far conoscere”, “rendere noto”.
La comunicazione è quindi un processo costituito da un soggetto che
ha intenzione di far sì che il ricevente pensi o faccia qualcosa. Ogni
operatore economico, sia esso un’impresa o uno studio di consulenza
o un libero professionista, ha la necessità di farsi conoscere, di
comunicare suoi prodotti e servizi o le proprie prestazioni
professionali. Gli interventi che seguono analizzano, secondo punti
di vista differenti, di un operatore esperto del settore comunicazione dei
professionisti, di un collega esperto in comunicazione interna ed istituzionale e di un giovane collega con esperienza e idee innovative di comunicazione esterna, quelli che possono essere gli scenari e le possibilità per
comunicare “chi è” il commercialista, “quello che fa” ogni giorno professionalmente per i suoi clienti e per la società e “come lo fa”. Gli interventi e
le testimonianze di sicuro valore ci stimolano ad addentrarci in un ambito
affascinate che non sembra essere proprio del nostro “essere” ma che
invece rappresenta, anche per le sue implicazioni di creatività e innovazione, una delle frontiere con cui dovremo confrontarci per rendere sempre
più attuale, moderna ma soprattutto efficace la nostra professione…sempre
ammesso che continuino a farcela svolgere! (M. D. R.)

Internet per ridisegnare lo studio professionale
ANDREA ARRIGO PANATO
Ordine di Milano

T

utto è iniziato quasi dieci anni fa. Una sfida: dare una presenza
on line allo studio. Credo sia stata la cosa migliore fatta fino
ad oggi.
Marketing e comunicazione sono parole che un commercialista accoglie con qualche diffidenza nel proprio vocabolario, credo quindi sia
più prudente parlare di strategia per descrivere quanto ha cercato di
fare il mio studio, utilizzando internet come acceleratore e stimolo
alla propria crescita professionale e dimensionale.
E’ importante ricordare infatti che la rete, prima ancora che strumento per ottenere visibilità, è uno straordinario strumento formativo ed
autoformativo, che ti spinge a migliorare la qualità del servizio, che ti
costringe a studiare.
Il sito come business plan
Progettare il sito è stato un lavoro intenso ma utilissimo per cercare
di capire cosa eravamo e cosa volevamo essere. Abbiamo lavorato molto sui nostri punti di forza e di debolezza, nell’individuare ciò che
poteva maggiormente caratterizzarci, analizzando i vari competitors,
studi legali internazionali, banche d’affari, società di revisione e di
consulenza.
È stato estremamente interessante confrontarsi con realtà affermate
e non direttamente legate alla nostra categoria, osservare l’attenzione posta a tutti gli stakeholders, in particolar modo al recruiting ed
alla trasparenza nei confronti del cliente.
Inoltre, utilizzare il sito come business plan ti impedisce di impigrirti, chi ti segue si aspetta che tu mantenga le promesse fatte e che la tua
struttura cresca e che non si chiuda in se stessa. In realtà spesso è la rete
stessa che ti aiuta a trovare nuove direzioni e ti suggerisce nuove iniziative. Se sai ascoltare con molta umiltà tutto è abbastanza semplice.
I blog
Il blog rispetto ad un sito tradizionale è più veloce da aggiornare e si
posiziona meglio sui motori di ricerca. Il nostro primo blog si occupa

di aggiornamenti in materia fiscale a cui si è aggiunto in un secondo
momento un blog di riflessioni personali, ovviamente sempre legate
alla vita dello studio e delle aziende. Quando è uscita la prima versione
del libro Le perizie di stima ( www.periziedistima.eu ) ho poi aperto un
blog dedicato a valutazione d’azienda ed operazioni straordinarie per
aggiornare costantemente il lettore delle ultime novità normative in
materia.
Pian piano i tre blog si sono ritagliati pubblici differenti. Il primo è
molto seguito da impiegati e professionisti per rimanere aggiornati
sulle novità fiscali. Il secondo fa pochi accessi ma qualificati (imprenditori, commercialisti, docenti universitari, ecc) ed è molto interattivo,
i lettori hanno voglia di partecipare, di dialogare. Il terzo è frequentato
dai lettori del libro e dai molti studenti in tesi che lo usano per reperire
materiale sull’argomento.
Alimentare il dialogo tra studio e imprese è un obiettivo che ci poniamo da quando è nata questa avventura on line. Ci fa piacere sottolineare che lo sforzo comunicativo non è fine a se stesso, né persegue una
mera ottica pubblicitaria. È sempre finalizzato al confronto ed all’apprendimento. Non a caso i principali risultati sono stati la pubblicazione di articoli, libri e docenze presso Ordini professionali, università o
scuole di alta formazione. In qualche modo la comunicazione ha generato un circolo virtuoso che ci costringe a formarci sempre di più,
alzando il livello qualitativo della nostra offerta consulenziale.
Da qualche anno inoltre mi è stato chiesto di contribuire ai due principali blog di aggiornamento economico/giuridico: Postilla di Ipsoa e
Leggioggi di Maggioli.
Social network
Spesso demonizzati nel mondo professionale sono solo strumenti, al
centro della riflessione dovrebbero stare gli obiettivi, integrando l’on
SEGUE A PAGINA 34

34

NUMERO 200 - MARZO / APRILE 2011

IL COMMERCIALISTA VENETO

IL COMMERCIALISTA E LA COMUNICAZIONE

Non siamo
solo commercialisti

L

MASSIMO MIANI
Ordine di Venezia

a domanda sorge spontanea ai più: perché mai un Ordine professionale - ente pubblico non economico - dovrebbe investire nella comunicazione? O meglio, che cosa significa, per un Ordine, comunicare?
Per troppo tempo gli Ordini sono apparsi statiche figure legate ad un arcaico passato avvolte da un misterioso alone di vetustà. Una sorta di casta, a
detta di alcuni. Oggi, però, la situazione è radicalmente cambiata e l’Ordine
è chiamato ad affrontare questo cambiamento. Il professionista iscritto
all’Albo non si accontenta più solo di essere iscritto, ma chiede servizi
aggiuntivi. Ed ecco che l’Ordine si è attivato, nel tempo, con newsletter,
eventi formativi, convenzioni con enti, istituti di credito, hotel, e con iniziative di vario titolo.
Oltre a questo, però, l’Ordine deve rispondere al fatto che il senso di appartenenza si è evoluto in una palese richiesta di tutela della professione
e del professionista.
L’Ordine, tra i propri compiti, ha quello di rappresentare gli iscritti all’Albo
e di tutelarne i diritti.
Tutelare non significa solo proteggere, ma anche sviluppare in maniera
corretta la conoscenza che la “gente comune” ha del commercialista, che
passa dal riposizionamento della figura professionale ed arriva al riconoscimento della sua valenza sociale.
Questo messaggio passa obbligatoriamente attraverso la comunicazione.
Quello della comunicazione istituzionale è un tema che l’Ordine di Venezia
ha voluto rivisitare e ripensare in una chiave nuova, moderna e, possiamo
dirlo, divertente.
Da qui, e grazie alla felice intuizione dell’agenzia che ha collaborato al
progetto, ha preso il via la campagna di comunicazione dell’Ordine di Venezia, strutturata in due fasi, conseguenti e complementari:
–
la prima Non facciamo solo … con l’obiettivo di superare i luoghi
comuni che contraddistinguono i commercialisti;
–
la seconda (in avvio a gennaio 2012): Facciamo anche... con l’obiettivo di far comprendere le numerose attività di cui si occupa il commercialista, spesso poco note alla gente comune.
Protagonisti, i bambini, semplici e spontanei, come i messaggi, costruiti
sul divertente contrasto gioco-attività professionali, pensati per attirare
l’attenzione della gente, a volte distratta, a volte legata ad un’idea della
professione che, nel tempo, si è evoluta, ma che fatica a modificare il concetto di che cosa fa (e sa fare) il commercialista.
Si è da poco conclusa la prima parte della campagna, che ha trovato spazio
sia nei canali di comunicazione tradizionali (carta stampata, affissioni su
bus), sia nei mezzi di comunicazione a portata di click (sito internet, pagina
Facebook, video su Youtube), sia in posizioni tipiche della nostra città
(pontili).
A margine dei quattro messaggi, contraddistinti da un reiterato-non casuale NON, sono state avviate alcune iniziative finalizzate a dare un segno
tangibile della presenza dei commercialisti sul territorio legando delle attività molto concrete ai messaggi lanciati dalla comunicazione.
In tale direzione abbiamo:
–
costituito il comitato Pari Opportunità,
–
affiancato la Città della Speranza con il progetto “Intermediari di
solidarietà” in virtù del quale saranno devoluti alla Fondazione i compensi ricevuti a fronte degli invii telematici per sostenere un progetto di ricerca
sulla leucemia acuta infantile,
–
aperto lo “Sportello di ascolto” dedicato a imprenditori, collaboratori e dipendenti che hanno vissuto l’esperienza del fallimento per essere a disposizione di chi, a causa della grave crisi economica, si è visto
costretto a chiudere la propria azienda o a interrompere l’attività. Vogliamo
facilitare il rientro nel mercato del lavoro di quelle persone oneste alle quali
le cose sono solo andate male e che vantano preziose competenze che
altrimenti rischiano di andare perdute.
Il messaggio, sia pur esso lanciato da un Ordine, è stato stemperato in tinte
più divertenti, meno imprigionate da rigidi schemi istituzionali.
Si può trattare un tema serio e trasmettere un messaggio importante anche
con immediatezza e semplicità, anzi, quanto più queste due componenti
sono presenti, tanto più il messaggio riuscirà a cogliere l’attenzione della
gente comune, quel destinatario cui l’Ordine ha voluto puntare per restituire
al commercialista un compito professionale e, perché no, istituzionale.
Non solo dichiarazioni, bilanci, fatture e procedure fallimentari.
Il commercialista fa anche altro (e lo vedremo nella seconda parte della
campagna).
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line con l’off line. I social network non devono essere usati semplicemente come media (comunicazione unidirezionale) ma la loro forza
deriva dal riuscire a fare conversazioni. E’ incredibile la ricchezza dei
suggerimenti e delle proposte che possono arrivare dalla rete. È importante usare i contributi che la rete può fornirci per ridisegnare il
nostro studio professionale, per verificare e rimodulare le nostre strategie, per restare aggiornati su alcuni temi.
Il principale è ovviamente Facebook, ti consente di arrivare a molte
persone, questo è ovviamente un bene ma può essere anche molto
dispersivo. È utile per tenere i contatti con alcuni colleghi che lo
utilizzano molto, ma per me è soprattutto uno strumento indispensabile per mantenere i contatti con gli studenti che hanno comprato il mio
libro per la loro tesi di laurea. Sono lettori ma anche praticanti, aiutare in qualche modo i colleghi più giovani oltre ad essere un dovere
deontologico è anche molto utile per il recruiting. Non a caso per la
mia presenza su facebook mi ispiro alla strategia comunicativa di
alcune università o centri di ricerca. Scegliersi buoni maestri è molto
importante. Ad oggi, comunque, considero più utili per la professione
friendfeed, twitter e linkedin.
Con il tempo si è formato un piccolo gruppo, circa una decina di persone tra cui giornalisti, manager, imprenditori e docenti universitari,
con cui ci si ritrova periodicamente per confrontarci su tendenze,
situazione economica, carriere, ecc.
Riflettere e ripensare la nostra strategia è sempre molto stimolante,
soprattutto se lo si fa attraverso lenti diverse dalle nostre. La qualità
dei partecipanti sgombra il campo da dubbi su social network e perdita
di tempo. Il mondo dei social network è così veloce che sta ad ognuno di
noi trovare il modo giusto di utilizzarli. Certo, bisogna sempre ricordare che come in tutte le relazioni, anche quelle on line si mantengono
solide se si basano su correttezza, riservatezza e professionalità.
Per questo siamo molto severi con quei colleghi che copiano (a volte
anche integralmente) il nostro sito. Monitoriamo periodicamente attraverso appositi software la rete per tutelare il nostro nome ed il
nostro marchio. La nostra professione è una questione di formazione,
reputazione e di fiducia. Crediamo molto nel nostro progetto professionale e lo difendiamo anche per rispetto a chi vi partecipa come
professionista o come cliente.
Conclusioni
Devo dire che probabilmente difficilmente avrei ottenuto questi risultati se non avessi deciso di sviluppare direttamente la presenza on line
di Studio Panato. L’impegno c’è, inutile negarlo, ma è un impegno
equamente distribuito tra formazione e pianificazione delle attività e
della strategia di studio. In fondo scrivere su word e scrivere in html
non è molto differente ed il tempo impiegato è più o meno lo stesso.
C’è stato un momento in cui ci siamo accorti che qualcosa nel modo in
cui il servizio veniva percepito dai clienti stava cambiando, che erano
contenti dell’evoluzione dello studio, che comprendevano i nostri sforzi, che tifavano per noi e per la nostra crescita. Credo che queste
soddisfazioni non siano monetizzabili.
Questi sono anni di grandi cambiamenti e la crisi non è altro che un
potente acceleratore anche delle dinamiche interne ed esterne agli
studi professionali. Internet, se usata bene, può aiutarci a capire chi
siamo e chi vogliamo diventare. Dobbiamo riprendere a pensare come
start up, ridisegnare gli obiettivi, gli strumenti e i contorni dello studio. A breve vogliamo ripensare tutta la nostra presenza on line cercando di rendere i contenuti più fruibili anche per chi non è un
navigatore abituale. Vogliamo ridurre sempre di più le differenze tra
strategia on line ed off line aprendoci sempre più al dialogo con gli
stakeholders. Molto c’è ancora da fare, ma noi ce la stiamo mettendo
tutta e ringraziamo tutti quelli che con pazienza, in questi anni, ci
hanno aiutato a crescere: colleghi, clienti ed amici i cui suggerimenti
sono risultati sempre preziosi.
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IL COMMERCIALISTA E LA COMUNICAZIONE

Commercialisti
e comunicazione:
dal “saper fare” al “far sapere”

F

GIULIA MARIA PICCHI
Ordine di Venezia

ino a qualche tempo fa, nella vita professionale di un commercialista l’unica – efficace – forma di marketing era il “saper fare”.
La reputazione di un professionista “bravo” si consolidava spontaneamente in virtù di un passaparola che da solo bastava ad alimentare il
portafoglio clienti dello studio e, conseguentemente, a determinare la progressiva crescita della struttura.
Negli ultimi anni, però, a complicare le condizioni di (relativa) tranquillità
dei commercialisti sono intervenuti diversi cambiamenti che hanno interessato l’offerta –il mercato conta oggi oltre 115.000 iscritti agli Ordini- ma
soprattutto la domanda, non tanto con riguardo alla difficile situazione del
contesto economico nazionale ma anche relativamente all’atteggiamento
generale dei clienti, sempre più esigenti, sempre più “informati” e sempre
meno disposti ad accogliere i suggerimenti del professionista con il rispetto e la considerazione che contraddistingueva i rapporti in passato.
E così, per emergere dal mare magnum in cui navigano i concorrenti e
riuscire ad indurre i propri clienti non già a dire “sono soddisfatto” quanto
piuttosto “le consiglio di rivolgersi al mio commercialista”, i professionisti
si sono scontrati con una dura verità: “saper fare” non è più sufficiente,
oggi è diventato necessario anche attrezzarsi per “far sapere”.
Una precisazione però è d’obbligo: prima ancora di dotarsi di strumenti
adatti, a dover cambiare è l’atteggiamento del professionista e la sua apertura mentale nei confronti di attività e mezzi che per anni, anche “protetti”
dalle restrittive indicazioni del codice deontologico, sono stati considerati
“disdicevoli” o, quantomeno, un chiaro indicatore della condizione di difficoltà di uno studio.
Guardando il tutto da un’altra prospettiva, però, quale commercialista non
è mai stato attraversato dal dubbio, almeno una volta nella sua vita professionale, che i suoi clienti non sapessero tutto quello che in effetti fa –lui
direttamente o qualcun altro in studio?
O, peggio ancora, si è sentito candidamente dire che il cliente aveva interpellato un altro professionista per una questione che avrebbe potuto tranquillamente seguire in prima persona? O –chissà, forse più di frequente
ancora- si è sentito rivolgere domande che niente hanno a che fare con la
sua attività (e a volte nemmeno con la professione)? Tutte queste discrepanze tra ciò che il commercialista svolge e ciò che il cliente crede che
svolga si possono correggere solo in un modo: comunicando.
D’altra parte se tanti sono i luoghi comuni che vedono ingiustamente considerati i commercialisti, è in primis proprio compito del singolo professionista contribuire a sfatare i più diffusi preconcetti.
Ma c’è anche un’altra considerazione da tenere bene a mente: il lavoro del
commercialista ha una valenza economico-sociale di primaria importanza.
Non solo nel suo ruolo di “uomo di fede pubblica” ma anche come consigliere di imprese e privati: le conoscenze e la capacità di vedere contemporaneamente dall’esterno e a tutto tondo qualsiasi problematica è il primo,
indispensabile passo per poterla risolvere. Ma allora un commercialista
che vuole davvero essere d’aiuto per un cliente come può non comunicargli di che cosa si occupa?
Ecco perché è prima di tutto una questione di atteggiamento, di apertura
mentale. A questo punto sorge un sospetto: visto che le ragioni per farlo ci
sono, non sarà che il vero dilemma non è tanto “comunicare o non comunicare” quanto piuttosto “come comunicare”?
Se il dubbio è questo consoli il fatto che le alternative, più o meno innovative
-logo, biglietti da visita, carta intestata, buste, targa, brochure, sito internet,
e-letter, video, blog, social network, seminari, convegni, libri, articoli, ecc.sono numerosissime e assolutamente non in contrasto con quanto previsto dal codice deontologico.
E allora come è possibile che gli studi non siano già tutti ampiamente dotati
almeno degli strumenti per così dire “di base”?
Di nuovo sorge un altro sospetto: non sarà che più che perché o come il
vero nodo da sciogliere sia “che cosa” comunicare?
Perché se non si ha del tutto chiaro che cosa davvero si vuole fare “da
grandi” è difficile, in effetti, comunicarlo. E togliersi dall’impiccio di dover
scegliere –o almeno mettere a fuoco- i propri desiderata per il futuro liqui-

LETTERA APERTA
AI COLLEGHI
Il grande restyling
del nostro giornale sul web
Caro Collega,
ed eccoci giunti anche al restyling di un altro importante strumento
della nostra Associazione, il periodico “Il Commercialista veneto”.
Oltre ad averlo riprogettato graficamente, per avere un taglio più
editoriale e di più facile consultazione, sono stati aggiunti alcuni
importanti novità:
1.
L’indirizzo web di riferimento principale è ora http://
www.commercialistaveneto.org/ per essere in linea con l’estensione
.org del dominio principale del sito dell’Associazione. I punti .it e
.com resteranno ugualmente attivi come redirect;
2.
E’ stato implementato un motore di ricerca interno definito
“search box” che consente una consultazione completa, non solo nel
sito, ma anche all’interno di tutti i PDF dei precedenti numeri, a
partire dal gennaio 1999;
3.
E’ stata realizzata la sezione “Living Books” contenente sia
alcuni allegati al Periodico che alcuni degli elaborati delle Commissioni di Studio degli Ordini locali;
4.
E’ stata inserita la sezione “Bandi” nel menù di navigazione;
5.
E’ stata inserita la sezione “Categorie” che dà accesso sia ai
periodici senza inserto che ai periodici con inserto;
6.
Infine, last but not least, è stato realizzato lo “sfogliabile” per
poter direttamente leggere il periodico on-line. Tale strumento è accessibile direttamente dalla home del sito dell’Associazione http://
www.commercialistideltriveneto.it/ semplicemente cliccando sull’icona
nella colonna di destra, sotto al calendario, dedicata alla prima pagina
de “Il Commercialista Veneto”. Ogni anno, d’ora in avanti, verranno
prodotti gli sfogliabili dei sei numeri in corso. Sottolineiamo che il
servizio è utilizzabile anche da Safari /Mac + Safari Mobile (iOS).
Speriamo di averti fatto cosa gradita nell’aver diretto il tuo “amico”
cartaceo verso una soluzione più digitale! Per ogni tuo commento o
richiesta relativa a questo servizio, contattaci pure all’e-mail:
segreteria@commercialistideltriveneto.org
Augurandoti buona continuazione e buona lettura, Ti inviamo cari
saluti.
Dott. Dante Carolo
Presidente

Dott. Massimo Da Re
Direttore

dando la risposta con “facciamo tutto” non è una soluzione raccomandabile
–e di certo non particolarmente d’aiuto per il cliente.
Se, al contrario, questi mal di testa sono già stati superati, restano comunque da risolvere alcune altre questioni.
La prima relativa al “chi”: quali sono gli interlocutori a cui lo studio si
rivolge?
Non sempre la clientela di un professionista è omogenea al suo interno:
imprese di diverse dimensioni, appartenenti ai settori più svariati e aventi
problematiche specifiche; privati di varie età con prospettive lavorative
differenti e capacità reddituali diverse; altri professionisti, ecc.
A chi lo studio intende rivolgersi? Per non parlare poi di chi ancora non è
cliente. Come raggiungere i cosiddetti prospect?
Seconda questione. Non tutti parlano la stessa lingua ma nemmeno tutti
utilizzano gli stessi canali: c’è spazio sia per chi è sempre connesso in
tempo reale con smarphone, laptop o tablet, sia per chi non ha nemmeno il
fax. C’è di buono che, almeno a proposito della lingua, una cosa è certa:
usare termini tecnici è fortemente sconsigliato, pena non essere compresi
proprio da nessuno.
Ultima questione. A quanto ammonta il budget -non solo in termini strettamente economici ma anche di tempo- che si può ragionevolmente stanziare
per le attività di comunicazione? Dovendo già seguire lo studio, continuare
ad aggiornarsi, parlare con i clienti, occuparsi dei mille e uno guai quotidiani, il tempo per seguire anche la comunicazione proprio non si trova.
Ma ancora una volta vale la pena ragionare in altri termini e provare a
chiedersi quanto costa perdere un cliente o un incarico perché non si è
opportunamente comunicato che lo studio poteva egregiamente seguirlo.
Siamo nell’era del “far sapere”, mai dimenticarlo.
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Conciliazione
tra tempi
di lavoro e
tempi di cura
per la famiglia
Il neo costituito Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia si propone di individuare e mettere in atto idee ed iniziative volte a favorire il riconoscimento del principio di parità e a garantirne l’attuazione all’interno della nostra categoria professionale.
Tra le varie attività che il Comitato
intende svolgere nel prossimo futuro si evidenziano corsi di formazione specifici, convegni, interventi e progetti volti ad assicurare una
reale parità tra tutti gli iscritti all’Ordine.
Il primo passo in questa direzione
riguarda lo studio e l’applicazione
della legge 8 marzo n. 53 del 2000,
nota per aver introdotto nel nostro
paese i congedi parentali, oltre ad
aver promosso, tramite l’art. 9,
“Azioni per la conciliazione tra
tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia”.
La norma, di carattere sperimentale
e nel tempo sottoposta a modifiche
anche in relazione ai nuovi bisogni
di conciliazione emersi nel corso
dell’ultimo decennio, è attualmente
applicabile grazie all’ultimo regolamento di attuazione entrato in vigore il 18 maggio 2011 (G.U. n. 101 del
3/5/2011 serie generale). Con tale
recente provvedimento sono stati
stanziati a supporto della legge in
questione ben 15.000.000 di euro, il
10% dei quali destinati esclusivamente a progetti di cui all’art. 9,
comma 3, ovvero alle misure di conciliazione a favore dei soggetti autonomi.
In particolare l’erogazione dei
finanziamenti, per un valore massimo di 35.000 euro per ogni domanda, è subordinata alla presentazione di un progetto da parte del professionista al “Ministero delle politiche per la famiglia” ed alla valutazione del progetto stesso da parte
di una commissione costituita ad
hoc.
Suddetti fondi finanziano azioni
volte a consentire ai professionisti,
per esigenze legate alla maternità/
paternità o alla presenza di figli minori o figli disabili, di attivare due
tipi di interventi finalizzati a non pregiudicare l’andamento della propria
attività professionale: una sostituzione, (ossia lo svolgimento della
totalità delle attività lavorative del
sostituito da parte del sostituto) o
in alternativa una collaborazione
(ossia lo svolgimento parziale delle

attività lavorative del sostituito) da
parte di altro professionista appositamente individuato.
Le modalità di presentazione dei
progetti, l’iter di ammissione ed
erogazione del finanziamento sono
contenute nell’Avviso di finanziamento per l’anno 2011, corredato
dalla Guida alla compilazione del
piano finanziario ed alla
rendicontazione consultabili sul sito
internet www.politichefamiglia.it alla
sezione “Conciliazione tra lavoro e
famiglia”. Da pochi giorni è inoltre
disponibile una piattaforma informatica per la presentazione delle domande di finanziamento online.
La prossima scadenza da tenere a
mente è il giorno 28 ottobre 2011.
Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Venezia è
a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito a questa specifica
opportunità e confida nell’attiva
partecipazione dei colleghi,
auspicando la formulazione di proposte e suggerimenti in relazione al
più generale tema delle Pari Opportunità.
Il Comitato Pari Opportunità

ottenibili sul mercato, la redditività attesa dell’investimento e l’analisi dei fattori di
rischio;
8.
modalità e ipotesi di recesso e di ingresso di nuovi partner nell’iniziativa (la
rete è da considerare un sistema aperto).
3. Le agevolazioni fiscali.
Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili
dell’esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto
di rete e aderiscono al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione
dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti di legge, se accantonati ad
apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la
riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in
cui viene meno l’adesione al contratto di rete.

4. I controlli fiscali sulle reti.
L’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente
fruiti. La previsione, contenuta nell’art. 42, comma 2 quater del D.L. n. 78, è
precisata all’art. 6 del D.M. 25 febbraio 2011, nel quale si esplicita che l’attività di
controllo è sia di natura formale, sia di natura sostanziale anche in base alla vigilanza
sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione.
La nozione di “vigilanza”, distinta da quella di mera verifica e quindi tendente ad
affidare all’Agenzia delle Entrate uno specifico potere di valutazione non esaurito
dalla mera verifica della corrispondenza fra progetto asseverato e investimenti
effettuati, lascia aperte almeno due questioni: a) potrà spettare in concreto al
contribuente la prova dell’inerenza degli investimenti in rapporto ai piani di sviluppo industriale e alla generazione di ricavi; b) alla materia dei contratti di rete potranno essere applicate le previsioni antielusive di cui all’art. 37 bis, D.P.R. 600 del 29
settembre 1973, in base al quale “1. Sono inopponibili all’Amministrazione Finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni
economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L’Amministrazione Finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti,
(* per qualsiasi ulteriore esigenza e chiai fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle
rimento vi preghiamo di contattare la
disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento
collega Cristina Calzavara all’indirizzo
inopponibile all’amministrazione”.
cristina.calzavara@tin.it).
Il quadro appena richiamato, appesantito dalla prevedibile applicazione dei discussi criteri interpretativi riguardanti l’abuso
del diritto in materia tributaria, deve
essere considerato con particolare attenzione fin dalle prime fasi del progetto e tradursi in una costante attività di
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